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PREMESSA 
 

Con la L. 107/2015 e le Direttive emanate dal MIUR in data 13 ottobre 2016, la formazione in 

servizio dei docenti diventa  obbligatoria, permanente e strutturale e la scuola si configura, in 

un’ ottica di  apprendimento continuo, come un sistema e un ambiente in grado di offrire  

opportunità di miglioramento e di  sviluppo, mettendo il docente nelle condizioni di crescere 

professionalmente, attraverso la partecipazione attiva al dibattito culturale, contribuendo al processo 

di innovazione, qualificazione e ri-qualificazione del proprio Istituto e, alla stesso tempo, di tutto il 

Paese. 

Essendo, la formazione, un processo finalizzato alla crescita professionale del docente e, allo stesso 

tempo, allo sviluppo della qualità dell’ offerta formativa della scuola di appartenenza, tutto il 

percorso di sviluppo DEVE essere ancorato al RAV, al P. d. M. e al PTOF del proprio Istituto (Ved. 

l’ Atto di Indirizzo della Dirigente – sezione: attività formative rivolte ai docenti e al personale 

ATA) , senza perdere di vista le priorità nazionali, suddivise in 3 aree di intervento: 

 

PRIORITÀ NAZIONALI 

COMPETENZE DA PROMUOVERE AREA DELLA FORMAZIONE 

Competenze di sistema 

 Autonomia didattica e 

organizzativa; 

 Valutazione e miglioramento;  

 Didattica per competenze e 

innovazione metodologica. 

Competenze per il 21° secolo 

 Lingue straniere; 

 Competenze digitali e nuovi 

ambienti per l’apprendimento;  

 Scuola e lavoro. 

Competenze per una scuola inclusiva 

 Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza globale; 

 Inclusione e disabilità;  

 Coesione sociale e prevenzione del 
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disagio giovanile.    

Dal RAV e dal Piano di Miglioramento della scuola 

 al Piano di Formazione dei Docenti 
 

L’ art. 1, co. 124 della L. 107/2015, evidenziando  che “le attività di formazione sono definite 

dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa”, 

rende le direttive che esso contiene, vincolanti per tutti i docenti del collegio.  

Non a caso la Legge ulteriormente precisa che i piani delle scuole debbano essere sviluppati in 

coerenza con il piano di miglioramento di cui al DPR 80/13 (e quindi al RAV), ma anche con il 

Piano Nazionale per la Formazione del MIUR.  

 
TRAGUARDI DELLA SCUOLA NEL TRIENNIO 

DAL RAV E DAL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

COMPETENZE CHIAVE 
Promuovere un curriculo verticale e trasversale per 

competenze chiave, valutando e monitorando le 

stesse con strategie e metodologie innovative. 

 

Migliorare il rispetto delle regole, sviluppando 

l'etica della responsabilità dei valori e il senso della 

legalità. (Competenze sociali e civiche). 

 

Promuovere l'uso della tecnologia e dei media  per 

un reale successo formativo degli studenti 

(Competenze digitali e all' uso dei media). 

 

 Promuovere una didattica per 
competenze chiave e di citt. in relazione 
a progettazione, agito, valutazione (15% 
dei docenti) 

 Migliorare il comportamento degli studenti 

del 10%. 

 Migliorare l'uso consapevole dei media 
per un apprendimento significativo 
(15% dei docenti) 

RISULTATI  
nelle prove standardizzate nazionali 

Utilizzare le prove Invalsi come autoanalisi di 

istituto per l' individuazione dei processi cognitivi su 

cui tutto il collegio deve lavorare. 

 

 

 Abbassare il cheating  

 

 

 

In coerenza con LE PRIORITÀ  e I TRAGUARDI che la scuola si è data nel RAV e nel PDM, al fine 

di migliorare gli esiti degli studenti e ,allo stesso tempo, promuovere le priorità del MIUR, la 

formazione dei docenti sarà centrata sulle seguenti tematiche:  

PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE per competenze in coerenza con il documento nazionale di 
certificazione delle competenze (CM 3/2015) con particolare riferimento: 
 

 alla costruzione del profilo in uscita dello studente; 

 alla costruzione di un curriculo verticale; 

 alla costruzione di prove complesse di realtà per una valutazione autentica dello 
studente; 

PROMOZIONE di metodologie e di strategie per una didattica delle competenze e 
PROMOZIONE di innovatività nella didattica, con particolare riferimento: 
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 alle competenze linguistiche (anche con attinenza alla metodologia CLIL), 
 al potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e 

comprensione,  

 alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze matematiche;  

 sviluppo del coding e del pensiero computazionale; 

 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate al learning by 

doing, alla “classe capovolta”, al “debate”, allo “Space learning”, all’apprendimento in 

contesti formali, non formali ed informali; 

 

CONOSCENZA e CONSAPEVOLEZZA della legalità e della cittadinanza attiva con particolare 
riferimento a quelle didattiche di insegnamento-apprendimento finalizzate: 

 alla gestione delle dinamiche relazionali e comportamentali all’interno dei gruppi 
classe,  

 all’inclusione, 

 alla disabilità, 

 alle competenze di cittadinanza globale. 
 

PROMOZIONE all'uso della tecnologia e dei media (anche attraverso una formazione critica 

all’uso degli stessi), per un reale successo formativo degli studenti, con particolare riferimento: 

 

 all’ uso dei strumenti tecnologici e dei programmi informatici e digitali; 

 alle metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle 

nuove tecnologie applicate alla didattica;  

 

SICUREZZA, PREVENZIONE, PRIMO SOCCORSO, per far fronte agli obblighi di formazione di cui 

al Decreto Legislativo 81/2008.  
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DALLE PRIORITA’ DEL MIUR ALLE PRIORITA’ DELLA SCUOLA 

 

PRIORITA’ DEL MIUR PRIORITA’ DELLA SCUOLA 

Competenze di 

sistema 

 

 Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica. 

 costruzione del profilo in uscita dello 

studente; 

 costruzione di un curriculo verticale; 

 costruzione di prove complesse di realtà 

per una valutazione autentica dello 

studente; 

 potenziamento delle competenze di lettura 

e comprensione, logico-argomentative e 

competenze matematiche;  

 Metodologie orientate al learning by 

doing, alla “classe capovolta”, al “debate”, 

allo “Space learning”, all’apprendimento 

in contesti formali, non formali ed 

informali; 

 Metodologie orientate alle caratteristiche 

cognitive e socio-relazionali degli studenti; 

 SICUREZZA, PREVENZIONE, PRIMO 

SOCCORSO, per far fronte agli obblighi 

di formazione di cui al Decreto Legislativo 

81/2008. 

Competenze per il 21° 

secolo 

 Lingue straniere; 

 Competenze digitali 

e nuovi ambienti per 

l’apprendimento;  

 Scuola e lavoro. 

 Metodologia CLIL e E-CLIL; 

 Coding e pensiero computazionale; 

 all’ uso dei strumenti tecnologici e dei 

programmi informatici e digitali; 

 metodologie didattiche di insegnamento-

apprendimento orientate all’uso delle 

nuove tecnologie applicate alla didattica;  

 uso etico e finalizzato dei media e degli 

strumenti digitali. 

 Attività di ricerca – azione per favorire l’ 

orientamento all’ interno dei diversi  ordini 

di scuola e del sistema universitario al fine 

di preparare lo studente ad affrontare il 

mondo del lavoro. 

Competenze per una 

scuola inclusiva 

 Integrazione, 

competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza 

globale; 

 Inclusione e 

disabilità;  

 Coesione sociale e 

prevenzione del 

disagio giovanile.    

 Gestione delle dinamiche relazionali e 

comportamentali all’interno dei gruppi 

classe, anche in riferimento alla lotta al 

bullismo e al cyber-bullismo;  

 strategie per favorire l’inclusione, la 

disabilità e le competenze di cittadinanza 

globale (team work, cooperative learning,  

…) 
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Sviluppo delle UU. FF.  

 

 

 

 

 

dal  RAV e dal PDM 

 

 

al 

 

 

Piano di Formazione di Istituto 
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a.s. 2015 – 2016 

 

e 

 

a.s. 2016-2017 
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Unità Formativa n.1 

 
Titolo del percorso 

 
Le Competenze chiave e di cittadinanza: dal profilo in uscita dello studente ai compiti complessi di 

realtà per una valutazione autentica , dalla Scuola dell’ Infanzia alla scuola Secondaria di II 

Grado. Le rubriche per la valutazione delle competenze. 

 

 
Bisogni rilevati 

Dal RAV, PDM e PTOF di Istituto 

Criticità del RAV: Competenze chiave e prove standardizzate 

Traguardi del RAV:  

Competenze chiave e di cittadinanza 

 Promuovere un curriculo verticale e trasversale per competenze chiave e di cittadinanza, 

valutando e monitorando le stesse. 

 Promuovere una didattica per competenze chiave e di citt.(20% dei docenti) e migliorare gli 

esiti  degli studenti del 2% anche con le TIC. 

 

DALLE PRIORITA’ DEL MIUR ALLE PRIORITA’ DELLA SCUOLA 

Priorità MIUR Priorità SCUOLA 

 

Competenze di sistema 

 Autonomia didattica e organizzativa; 

 Valutazione e miglioramento;  

Didattica per competenze e innovazione 

metodologica. 

 

 Costruzione di un profilo in uscita dello 

studente, coerente con il documento 

sperimentale nazionale sulla certificazione delle 

competenze, uno per ogni ordine di scuola 

interessato. 

 

 Costruzione di  prove di verifica per compiti 

complessi di realtà multidisciplinari e trasversali, 

attraverso una riorganizzazione della didattica in 

chiave innovativa , con modalità diverse di 

gestione strategica degli  di spazi  e degli 

studenti (flipped classroom e Space Learning), 

anche utilizzando strumenti digitali. 

 

 

Tipologia di esperto/esperti  

Formatrice esperta  in didattica della competenze  

 

Destinatari  

I docenti del Collegio IC Maglie interessati 

 

FASE 1: 15 figure dello Staff di Dirigenza del Comprensivo di Maglie impegnate direttamente nella 

formazione. 
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FASE 2: Tutto il Collegio dei Docenti suddiviso in dipartimenti orizzontali e verticali impegnato in 

attività di ricerca-azione per la costruzione del profilo in uscita dello studente, guidato dalle figure 

di Staff impegnate nella formazione. 

 

Docenti di altre scuole del territorio: 69 docenti provenienti dalle altre scuole facenti parte della 

rete (Direzione Didattica di Maglie; IC Polo 2 di Galatina; IC Polo 3 di Galatina; ITC “Cezzi De 

Castro” - Maglie). 

 

Obiettivi:  

La presente Unità Formativa persegue l’obiettivo di fornire ai docenti strumenti concettuali e 

operativi per: 

 costruire un Profilo in Uscita dello Studente in verticale nei 4 ordini di scuola (Infanzia, 

Primaria; Secondaria di I Grado e con il primo biennio della Secondaria di II Grado) in 

coerenza con i documenti ministeriali per la certificazione delle competenze finali degli 

studenti. 

 

 Costruire prove complesse di realtà al fine di verificare e valutare le competenze degli 

studenti. 

 

Risultati attesi in termini di competenze: 

Al termine del percorso i docenti saranno in grado di: 

 

 Individuare la trasversalità insita nelle discipline; 

 Trovare all’ interno di ogni disciplina gli obiettivi finalizzati a promuovere le competenze 

chiave richieste dal documento ministeriale sperimentale introdotto dalla C. M. 3/2015 

 Costruire un profilo in uscita dello studente coerente con documento di certificazione delle 

competenze in verticale nei tre ordini di scuola. 

 Costruire prove complesse di realtà per la verifica e la valutazione delle competenze chiave 

disciplinari e di cittadinanza; 

 Costruire rubriche di valutazione per la verifica e la valutazione delle competenze chiave 

disciplinari e di cittadinanza. 

 

Strategie e attività 

 Seminario frontale con comunicazione frontale dell’esperta interattiva e partecipata per 

introdurre la cornice teorica entro la quale innestare le attività di gruppo. 

 Lavori  di gruppo per promuovere l’ attività di  ricerca-azione sotto la guida dell’ esperta. 

 Attività di ricerca-azione da parte del collegio, sotto la guida della Dirigente e dello staff che 

ha seguito la formazione. 

 

Prima parte 
Acquisire strumenti teorici e operativi per la costruzione di un profilo in uscita dello studente, 

coerente con il documento sperimentale nazionale sulla certificazione delle competenze, uno per 

ogni ordine di scuola interessato. 

 

 

Seconda parte 



Istituto Comprensivo di Maglie     -        Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO Pag. 10 
 

Attività di ricerca-azione da parte di tutto il Collegio dei Docenti e produzione del documento finale 

di Istituto. 

Terza parte 

 costruire prove di verifica per compiti complessi di realtà multidisciplinari e trasversali. 

 

 costruire rubriche di osservazione sulla valutazione del processo di apprendimento dei 

ragazzi (modalità di acquisizione della competenza), impegnati nel compito complesso. 

Costruire rubriche per la valutazione del compito complesso finale  in quanto tale e 

comprensivo dei seguenti aspetti: 

 disciplinare; 

 trasversale; 

 di processo; 

 di rispetto dei tempi. 

 

Tempi e durata: 

30 ore da svolgere nel periodo dicembre – Maggio. A. s. 2015/2016 

 

Verifica, valutazione, 

Valutazione dell’esperienza da parte dei docenti, anche attraverso un questionario di gradimento e 

ad autovalutazione degli apprendimenti. 

 

Ricaduta dell’ azione all’ interno delle programmazioni dei docenti. 
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Unità formativa n.2 

 

TANTI MODI DI APPRENDERE 
(Per una didattica attenta ai diversi stili cognitivi) 

 

 

Titolo del percorso 

TANTI MODI DI APPRENDERE: per una didattica attenta ai diversi stili cognitivi. 

 

Bisogni rilevati 

Dal RAV, PDM e PTOF di Istituto 

Criticità del RAV: Competenze chiave e prove standardizzate 

Traguardi del RAV:  

 Promuovere una didattica attenta all’acquisizione delle competenze chiave, 

 Migliorare del 10% la valutazione del comportamento degli studenti. 

 Migliorare gli esiti di apprendimento in italiano e matematica degli studenti del 2%, 

soprattutto in quelle classi con esiti inferiori alla media nazionale. 

 

DALLE PRIORITA’ DEL MIUR ALLE PRIORITA’ DELLA SCUOLA 

 

Priorità MIUR Priorità SCUOLA 

 

Competenze di sistema 

 Autonomia didattica e organizzativa; 

 Didattica per competenze e innovazione 

metodologica. 

 Metodologie orientate alle caratteristiche 

cognitive e socio-relazionali degli 

studenti. 

Competenze per una scuola inclusiva 

 Integrazione, competenze di cittadinanza 

e cittadinanza globale; 

 
 Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile.    

 strategie per favorire l’inclusione, la 

disabilità e le 

 competenze di cittadinanza globale 

(team work, cooperative learning,  …). 

 

Finalità dell’ intervento 

Progettare e realizzare percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi dei singoli 

alunni, tenendo conto delle differenze nei modi di apprendere, delle specifiche inclinazioni e dei 

personali interessi, di condizioni particolari che possono essere causa di difficoltà 

nell’apprendimento e nella crescita globale dell’alunno (dal PTOF).  
 

Tipologia di esperto/esperti  

Psicologa 
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Destinatari  

I docenti del Collegio interessati  

Docenti di altre scuole del territorio  

 

Obiettivi  

La presente Unità Formativa persegue l’obiettivo di fornire ai docenti strumenti concettuali e 

operativi per  riconoscere i diversi stili di pensiero degli alunni/studenti e adattarne la didattica per 

promuovere competenze, nello specifico: 

 

 Conoscere i diversi stili cognitivi; 

 Conoscere le diverse strategie di apprendimento; 

 Sviluppare competenze di riconoscimento dello stile in atto; 

 Fornire strategie efficaci di didattica inclusiva dei differenti stili cognitivi e di 

apprendimento. 

 

Risultati attesi in termini di competenze: 

Al termine del percorso i docenti saranno in grado di: 

 comprendere come l’ alunno/studente, nella sua unicità cognitiva, elabora le informazioni 

che riceve dal mondo in modo diverso; 

 stabilire delle caratteristiche comuni ai vari stili cognitivi ed individuare alcuni stili di 

pensiero;  

 cominciare a  padroneggiare i differenti stili cognitivi e gli stili di apprendimento che 

derivano dai vari stili di pensiero; 

 acquisire strumenti nuovi da spendere nella programmazione didattica quotidiana; 

 cominciare ad integrare i differenti stili nella didattica; 

 individualizzare la proposta formativa con lo scopo di potenziare le competenze degli 

alunni. 

 

Strategie e attività 

Seminario frontale/laboratoriale con comunicazione frontale dell’esperta interattiva e partecipata 

sui seguenti argomenti: 

Prima parte 
 Pensiero e stili cognitivi 

 Funzioni cognitive coinvolte nell’apprendimento 

 Diversi stili di apprendimento 

Seconda parte 
 Abilità cognitive richieste dai vari compiti scolastici: studio autonomo, compiti in 

classe, interrogazione orale, lavoro di gruppo, produzione scritta (Laboratorio); 

 Strategie didattiche utili all’inclusione e all’integrazione dei diversi stili di 

apprendimento. 

 

Tempi e durata: 

 2h 30' 

 

Verifica, valutazione, 

Valutazione dell’esperienza da parte dei docenti, anche attraverso un questionario di gradimento e 

ad autovalutazione degli apprendimenti 

 

La documentazione dell’esperienza si identificherà con le slide prodotte dall’ esperta.  
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Titolo, data e 
durata 

Contenuti Attività Funzione Soggetti Prodotti 

TANTI MODI 

DI 

APPRENDERE: 

per una didattica 

attenta ai diversi 

stili cognitivi. 

 
 
(n. 1 incontro 
n. 2h 30’e) 

Concettualità 

generale (richiamo in 

memoria) per fornire 

ai docenti strumenti 

concettuali e 

operativi per creare 

relazioni efficaci con 

l’ adolescente, 

promuovendo 

apprendimenti 

significativi. In 

particolare: 

Conoscere i diversi 

stili cognitivi; 

Conoscere le diverse 

strategie di 

apprendimento; 

Sviluppare 

competenze di 

riconoscimento dello 

stile in atto; 

Fornire 

strategie 

efficaci di 

didattica 

inclusiva dei 

differenti stili 

cognitivi e di 

apprendimento. 

 

Comunicazione 

interattiva 

dell’esperta:, 

supportata da 

materiali video-

proiettati  

richiamo in 

memoria delle 

conoscenze 

pregresse e 

riflessione sulle 

tematiche in 

oggetto.   

Fornire 

strumenti 

trasferibili 

nella 

didattica 

quotidiana. 

 

 

 

 

 

Plenaria  

Materiali 

prodotti 

dall’esperta 

 
Attività di ricerca-azione funzionale al successivo lavoro di gruppo per trovare strategie di ricaduta 

didattica sulle classi (n. 3 ore) 
 

Documentazione della ricaduta della formazione del docente sugli apprendimenti degli alunni e/o 
sull’ organizzazione gestionale/didattica 
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Unità formativa n.3 
 

LO STUDENTE ADOLESCENTE E PRE-ADOLESCENTE: ISTRUZIONI PER L’USO 

(Come instaurare una buona relazione educativa) 
 

 

Titolo del percorso  

LO STUDENTE ADOLESCENTE E PRE-ADOLESCENTE: ISTRUZIONI PER L’USO: Come 

instaurare una buona relazione educativa 

 

Bisogni rilevati 

Dal RAV, PDM e PTOF di Istituto 

Criticità del RAV: Competenze chiave e prove standardizzate 

Traguardi del RAV:  

 Promuovere una didattica attenta all’acquisizione delle competenze chiave, 

 Migliorare del 10% la valutazione del comportamento degli studenti. 

 Migliorare gli esiti di apprendimento in italiano e matematica degli studenti del 2%, 

soprattutto in quelle classi con esiti inferiori alla media nazionale. 

 

DALLE PRIORITA’ DEL MIUR ALLE PRIORITA’ DELLA SCUOLA 

 

Priorità MIUR Priorità SCUOLA 

 

Competenze di sistema 

 Autonomia didattica e organizzativa; 

 Didattica per competenze e innovazione 

metodologica. 

 Metodologie orientate alle caratteristiche 

cognitive e socio-relazionali degli 

studenti. 

Competenze per una scuola inclusiva 

 Integrazione, competenze di cittadinanza 

e cittadinanza globale; 

 
 Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile.    

 strategie per favorire l’inclusione, la 

disabilità e le 

 competenze di cittadinanza globale 

(team work, cooperative learning,  …). 

 

Tipologia di esperta 

Docente presso l’ Università Cattolica Sacro Cuore di Milano , psicologa dello sviluppo e autrice di 

testi di didattica scolastica di indirizzo psicologico 

 

Destinatari  

I docenti del Collegio interessati  

Docenti di altre scuole del territorio  
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Obiettivi  

La presente Unità formativa persegue l’obiettivo di fornire ai docenti strumenti concettuali e 

operativi per creare relazioni efficaci con l’ adolescente, promuovendo apprendimenti significativi. 

Gli obiettivi da perseguire sono  nello specifico: 

 

 Conoscere le caratteristiche dell’età adolescenziale; 

 Conoscere le dinamiche psicologiche che coinvolgono la relazione insegnanti-alunni 

adolescenti; 

 Promuovere atteggiamenti di ascolto dei bisogni evolutivi degli adolescenti a scuola. 

 

Risultati attesi in termini di competenze: 

Al termine del percorso i docenti saranno in grado di: 

 conoscere la fase di crescita propria dell’ adolescenza nelle sue criticità e potenzialità; 

 aiutare l’ adolescente a costruirsi un’ identità positiva nella sua dimensione corporea, 

emotiva, cognitiva e sociale; 

 costruire competenze nello studente, tenendo presente la sua sfera emotiva e socio 

relazionale. 

 

Strategie e attività 

Seminario frontale/laboratoriale con comunicazione frontale dell’esperta interattiva e partecipata 

sui seguenti argomenti: 

Prima parte 
 L’adolescenza nel ciclo di vita; 

 Compiti evolutivi dell’adolescente; 

 L’adolescente e la nascita sociale; 

 Gli adolescenti e il mondo adulto. 

Seconda parte 
 La relazione docente-adolescente; 

 Adolescenti in classe: il voto con gli adolescenti; 

 L’ascolto a scuola. 

 

Tempi e durata: 

 2h 30' 

 

Verifica, valutazione, 

Valutazione dell’esperienza da parte dei docenti, anche attraverso un questionario di gradimento.  

 

La documentazione dell’esperienza si identificherà con le slide prodotte dall’ esperta.  

 

Titolo, data e 

durata 

Contenuti Attività Funzione Soggetti Prodotti 

LO STUDENTE 

ADOLESCENTE 

E PRE-

ADOLESCENTE: 

ISTRUZIONI 

PER L’USO: 

Concettualità 

generale (richiamo in 

memoria)  

Fornire ai docenti 

strumenti concettuali 

e operativi per creare 

Comunicazione 

interattiva 

dell’esperta:, 

supportata da 

materiali video-

proiettati  

Fornire 

strumenti 

trasferibili 

nella 

didattica 

quotidiana. 

 

 

 

Plenaria  

Materiali 

prodotti 

dall’esperta 
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come instaurare 

una buona 

relazione 

educativa. 

 (n. 1 incontro 

n. 2h 30’e) 

relazioni efficaci con 

l’ adolescente, 

promuovendo 

apprendimenti 

significativi. Gli 

obiettivi da 

perseguire sono  

nello specifico: 

Conoscere le 

caratteristiche 

dell’età 

adolescenziale; 

Conoscere le 

dinamiche 

psicologiche 

che 

coinvolgono la 

relazione 

insegnanti-

alunni 

adolescenti; 

Promuovere 

atteggiamenti di 

ascolto dei bisogni 

evolutivi degli 

adolescenti a scuola. 

 

richiamo in 

memoria delle 

conoscenze 

pregresse e 

riflessione sulle 

tematiche 

oggetto della 

sezione: 

contenuti.   

 

 

 

 
Attività di ricerca-azione funzionale al successivo lavoro di gruppo per trovare strategie di ricaduta 

didattica sulle classi (n. 3 ore) 
 

Documentazione della ricaduta della formazione del docente sugli apprendimenti degli alunni e/o 
sull’ organizzazione gestionale/didattica 
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Unità formativa n.4 

Costruire un curricolo per competenze 

 
Titolo del percorso  

Costruire un curricolo per competenze. 

Bisogni rilevati 

Dal RAV, PDM e PTOF di Istituto 

Criticità del RAV: Competenze chiave e prove standardizzate 

 

Traguardi del RAV e del PDM:  

 Promuovere una didattica attenta all’acquisizione delle competenze chiave, anche attraverso l’uso 

delle tecnologie e dei media (20% dei docenti). 

 Migliorare gli esiti di apprendimento in italiano e matematica degli studenti del 2%, soprattutto in 

quelle classi con esiti inferiori alla media nazionale. 

 Costruire un curriculo verticale di Istituto per competenze chiave e di cittadinanza. 

 

DALLE PRIORITA’ DEL MIUR ALLE PRIORITA’ DELLA SCUOLA 

 

Priorità MIUR Priorità SCUOLA 

 

Competenze di sistema 

 Autonomia didattica e organizzativa; 

 Didattica per competenze e innovazione 

metodologica. 

• costruzione di un curriculo verticale; 

 

Tipologia di esperto/esperti: Esperta/o con comprovate e altamente riconosciute competenze ed esperienze 

professionali coerenti con il profilo richiesto. 

 

Destinatari  

Tutti i docenti del Collegio (n. 76) 

Qualche docente proveniente da altri Istituti comprensivi 

 

Obiettivi  

La presente Unità formativa persegue l’obiettivo di fornire ai docenti strumenti concettuali e operativi per la 

progettazione di un curricolo per competenze. 

 

Risultati attesi in termini di competenze (riferibili ai prodotti richiesti ai gruppi di lavoro) 

Al termine del percorso i docenti sono in grado di: 

 Riconoscere i tratti del curricolo verticale per competenze  nella trasversalità, nella progressività, 

nella forma prestazionale dei risultati attesi 

 Selezionare i contenuti disciplinari secondo i criteri della fondamentalità e della trasferibilità a nuovi 

apprendimenti  

 Individuare possibili prestazioni di realtà complesse e progressive, capaci di manifestare competenze 

disciplinari e trasversali fra loro integrate 

 Organizzare con coerenza ed efficacia le attività  necessarie per la elaborazione dei documenti 

costitutivi del curricolo d’Istituto. 

 Organizzare sistemi di monitoraggio del rapporto dichiarato/agito relativamente ai vincoli trasversali 

e disciplinari posti dal curricolo d’Istituto 

 

Strategie e attività 

L’esperienza si sviluppa attraverso quattro tipologie di attività:  
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 comunicazione frontale dell’esperta (interattiva e partecipata) per la illustrazione della concettualità 

di base;  

 lavori di gruppo in presenza, centrati sul compito, per l’esercitazione condivisa delle operazioni 

proposte e la relativa  discussione;  

 studio individuale su compito per favorire  la riflessività di ciascun docente ed un apporto 

consapevole ai lavori di gruppo 

 lavori di gruppo in situazione,  “fuori corso”  per la elaborazione dei documenti d’Istituto 

 

Tempi e durata   

 

 L’Unità prevede: 

per i docenti n. 37 ore  di attività (n. 12 di comunicazioni frontali partecipate e interattive; n. 15 di 

lavori di gruppo in presenza; n. 10 di studio individuale)  

per l’esperto n. 30 ore di attività (n. 12 di docenza; n. 15 di coordinamento gruppi; n. 3 di 

affiancamento consulenziale) 

 I lavori di gruppo avviati e parzialmente realizzati in presenza saranno completati fuori dalle attività 

corsuali, in funzione della costruzione di documenti formali d’Istituto, e pertanto non rientrano nelle 

attività formative, bensì nelle attività funzionali: queste si gioveranno tuttavia dell’affiancamento 

consulenziale dell’esperta per n. 3 ore) 

 

Verifica, valutazione, 

 

I prodotti  realizzati verificheranno le competenze acquisite come gruppo e la potenziale ricaduta 

dell’esperienza in termini di progettazione d’Istituto.  

A livello individuale verrà verificata l’acquisizione della concettualità e della operatività proposta nel corso 

dell’esperienza.  

In serata conclusiva si procederà anche alla valutazione dell’esperienza da parte dei docenti e ad 

autovalutazione degli apprendimenti 

 

La documentazione dell’esperienza si identificherà con i prodotti  realizzati dai gruppi ed eventualmente con 

i documenti istituzionali.  

 

Ipotesi di sviluppo dell’Unità formativa  
 

Titolo, data e 

durata 

Contenuti Attività Funzione Soggetti Prodotti 

Per il curricolo, 

verticale, uno 

sviluppo 

progressivo  e 

condiviso delle 

conoscenze 

(n. 1 incontro 

n. 3 ore) 

Concettualità generale 

(richiamo in memoria) 

relativa ad un curricolo per 
competenze. 

Le conoscenze come 

strumento ineliminabile di 
competenza. 

Fonda mentalità e 

trasferibilità delle 
conoscenze 

Comunicazione interattiva 

dell’esperta:, supportata da 

materiali videoproiettati  
richiamo in memoria delle 

conoscenze pregresse e 

riflessione sulla funzione delle 
conoscenze nella scuola delle 

competenze.   

Fornire strumenti per 

l’analisi disciplinare 

necessaria per la 
selezione dei contenuti 

disciplinari  

 

 

 
Plenaria  

Materiali prodotti 

dall’esperta 

Attività di studio e ricerca personali funzionali al successivo lavoro di gruppo (n. 3 ore) 

Per il curricolo, 

verticale, uno 

sviluppo 

progressivo  e 

condiviso delle 

conoscenze 

(n. 2 incontri 

n. 6 ore) 

 

 
Struttura concettuale e 

sintattica delle discipline 

Lavori di gruppo centrati sul 

compito 
(individuazione di nuclei 

fondanti e trasferibili e di 

elementi di 
ampliamento/approfondimento) 

Esercitare l’analisi 

disciplinare in funzione 
di una selezione 

condivisa dei contenuti 

da proporre nel 
curricolo in 

progressione di 

complessità 

 

 
Gruppi 

disciplinari 

verticali 

 

 
Materiali prodotti 

dai gruppi 

Per il curricolo 

verticale, uno 

sviluppo 

progressivo e 

condiviso delle 

abilità  

(n. 1 incontro 

Le abilità/obiettivo nel loro 

sviluppo progressivo, fra 

specificità e trasversalità  

Comunicazione interattiva 

dell’esperta:, supportata da 

materiali video proiettati.  
Riflessione sulla differenza tra 

obiettivi specifici di 

apprendimento e prestazioni 
complesse di realtà 

Fornire strumenti per 

una interpretazione 

consapevole degli 
obiettivi specifici di 

apprendimento e per 

una declinazione delle 
competenze in forma di 

 

 

 
Plenaria 

 

 

 
Materiali prodotti 

dall’esperta 
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n. 3 ore) prestazioni complesse e 
“situate” osservabili 

Per il curricolo 

verticale, uno 

sviluppo 

progressivo e 

condiviso delle 

abilità 

(n. 2 incontri, n. 

6 ore) 

Obiettivi specifici di 

apprendimento e prestazioni 
complesse di realtà o di 

studio 

Lavori di gruppo centrati sul 

compito 
(individuazione di obiettivi 

specifici e prestazioni 

complesse “situate” in 
progressione di complessità) 

Esercitare la riflessione 

sulla logica 
prestazionale e 

situazionale, funzionale 

all’apprendimento e/o 
alla realtà 

 

 
Gruppi 

disciplinari 

verticali 

 

 
Materiali prodotti 

dai gruppi 

Attività di studio e ricerca personali funzionali al successivo lavoro di gruppo (n. 4 ore) 

L’Unità 

d’apprendimento 

come segmento 

del curricolo e 

come guida alla 

didattica 

(n. 1 incontro, n. 

3 ore) 

 

Funzione e struttura di un 

modello di Unità 

d’apprendimento. 
La scelta “strategica” delle 

metodologie e degli ambienti 

di apprendimento 

Comunicazione interattiva 

dell’esperta:, supportata da 

materiali video proiettati.  
Problematizzazione sulla 

progettazione didattica 

(operazione burocratica o guida 
funzionale?) 

Fornire strumenti per 

una interpretazione 

consapevole e condivisa 
dei modelli progettuali 

d’Istituto e per una 

scelta consapevole delle 
strategie didattiche 

 

 

 

 
Plenaria 

 

 

 
Materiali prodotti 

dall’esperta 

Attività di studio e ricerca personali funzionali al successivo lavoro di gruppo (n. 3 ore) 

L’Unità 

d’apprendimento 

come segmento 

del curricolo e 

come guida alla 

didattica 

(n. 1 incontro, n. 

3 ore) 

 

Elementi costitutivi e 

funzione dell’Unità di 

apprendimento 

Lavori di gruppo centrati sul 

compito (costruzione di una 

Unità comprensiva delle scelte 
metodologiche)   

Avviare alla costruzione 

consapevole di segmenti 

progettuali secondo 
modelli condivisi 

 

 

Gruppi 
disciplinari 

verticali 

 

 

Materiali prodotti 
dai gruppi 

Il documento, i 

documenti 

(n. 1 incontro, n. 

3 ore) 

Modalità di stesura e grafica 

del curricolo d’Istituto. 

Conclusioni e valutazione 
deell’esperienza 

Comunicazione interattiva 

dell’esperta:, supportata da 

materiali video proiettati.  
Problematizzazione sulla 

fruibilità del documento/dei 

documenti curriculari. 
Conclusioni e prospettive 

Avviare alla riflessione 

autovalutativa in merito 

alle scelte testuali e 
grafiche ed alle ricadute 

in termini di leggibilità 

ed efficacia 
comunicativa. 

Valutazione 

dell’esperienza e delle 
possibili ricadute. 

Autoanalisi degli 

apprendimenti 
individuali 

 

 

 
 

 

Plenaria 

Strumenti prodotti 

dall’esperta 

Documentazione della ricaduta della formazione del docente sugli apprendimenti degli alunni e/o 
sull’ organizzazione gestionale/didattica 
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Unità formativa n.5 
 

Let’s travel into the Global Village 
(Come sviluppare la metodologia E-CLIL nelle classi, per una didattica innovativa) 

Formazione in rete, approvata dal MIUR – IC Maglie Scuola Capofila 

 
Titolo del percorso  

Let’s travel into the Global Village 

 

Bisogni rilevati 

Dal RAV, PDM e PTOF di Istituto 

Criticità del RAV: Competenze chiave e prove standardizzate 

 

Traguardi del RAV e del PDM:  

 Promuovere una didattica attenta all’acquisizione delle competenze chiave, anche attraverso l’uso 

delle tecnologie e dei media (20% dei docenti). 

 Costruire un curriculo verticale di Istituto per competenze chiave e di cittadinanza. 

 

DALLE PRIORITA’ DEL MIUR ALLE PRIORITA’ DELLA SCUOLA 

 

Priorità MIUR Priorità SCUOLA 

 

Competenze di sistema 

 

 Didattica per competenze e innovazione 

metodologica. 

 

 

 Metodologie orientate al learning by doing, 

alla “classe capovolta”. 

 

Competenze per una scuola inclusiva 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e 

cittadinanza globale;  
 strategie per favorire l’inclusione, la 

disabilità e le competenze di cittadinanza 

globale (team work, cooperative learning,  

…). 
Competenze per il 21° secolo 

 

 Lingue straniere 

 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento 

 

 Metodologia CLIL; 

 

 Metodologie didattiche di insegnamento-

apprendimento orientate all’uso delle nuove 

tecnologie applicate alla didattica;  

 

 

 

Tipologia di esperto/esperti: Esperte/i con comprovate e altamente riconosciute competenze ed esperienze 

professionali coerenti con il profilo richiesto. 

 

Destinatari  

Docenti del Collegio dell’ IC di Maglie di discipline non linguistiche con certificazioni linguistiche da A1 a 

B2 (QCER) e docenti di lingua straniera 

 

Docenti provenienti dagli  altri Istituti della rete SIX RINGS FOR AN INNOVATIVE EDUCATION. 
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Obiettivi  

 Sensibilizzazione e diffusione della metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

tramite la progettazione e la sperimentazione di percorsi e/o moduli didattici CLIL, con verifica e 

valutazione dell’apprendimento linguistico in relazione al Quadro Comune di Riferimento Europeo; 

 sperimentazione di modalità didattiche, ambienti di apprendimento e pratiche di conduzione della 

classe innovative, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie multimediali e multimodali; 

 sviluppo di attività didattiche centrate sullo studente miranti al miglioramento sia di competenze 

linguistico-comunicative in lingua straniera sia di abilità trasversali, tramite l’uso di ricerca azione 

tale da stimolare l’apprendimento della lingua straniera nel modo più consono alle nuove 

generazioni; 

 apprendimento di contenuti disciplinari in lingua straniera e alla promozione di competenze digitali 

sia per docenti sia per studenti utilizzando ambienti di apprendimento che consentano l’ampliamento 

delle competenze linguistiche in modalità anche digitale, rafforzando il livello medio di padronanza 

della lingua inglese con percorsi di potenziamento linguistico con elementi di didattica innovativa, 

riconducibili al QCRE; 

 attivazione di modalità di lavoro collaborative tra docenti di lingua straniera e docenti di disciplina 

non linguistica (team CLIL) con la formazione di gruppi di lavoro finalizzati alla condivisione di 

strategie e modalità di insegnamento della lingua straniera, definendo un quadro di sviluppo 

professionale continuo per i docenti, con percorsi di Formazione Metodologica per il CLIL; 

 promozione delle competenze digitali degli studenti sollecitando il protagonismo attivo nella 

realizzazione di prodotti digitali come documentazione delle esperienze progettuali, da rendere 

pubblici sul sito Miur, quando la commissione di valutazione dei progetti consideri tale prodotto 

digitale di valore e di interesse collettivo. 

 Realizzazione, attraverso il sostegno reciproco e l’azione comune, del miglioramento della 

qualità complessiva del servizio scolastico, dello sviluppo dell’innovazione, 

sperimentazione e ricerca didattica ed educativa, della qualificazione del personale mediante 

l’aggiornamento e la formazione in servizio e le attività di ricerca-azione in contesto e 

situazione. 
 

Risultati attesi in termini di competenze (riferibili ai prodotti richiesti ai gruppi di lavoro) 

Al termine del percorso i docenti sono in grado di: 

 

Obiettivi disciplinari: Sviluppare le abilità e le competenze linguistiche attraverso il lessico 

specifico delle discipline.  

Obiettivi linguistici: Utilizzare la lingua straniera, in contesto autentico, nelle 4 abilità, in modo 

corretto, pertinente e con lessico adeguato.  

Obiettivi trasversali: Promuovere processi cognitivi, socio-relazionali e motivazionali, stimolando 

nuove e innovative conoscenze, attraverso nuove strategie per risolvere problemi (problem solving, 

decision making, relazione causa-effetto,…). 

Obiettivi digitali: Usare in modo efficace ed eticamente corretto le nuove tecnologie, costruendo 

conoscenze in ambienti virtuali in modo cooperativo. 
 

Strategie e attività 

L’esperienza si sviluppa attraverso le seguenti attività:  

 

comunicazione frontale dell’esperta (interattiva e partecipata) per la illustrazione della concettualità di base;  

lavori di gruppo in presenza, centrati sul compito, per l’esercitazione condivisa delle operazioni proposte e 

la relativa  discussione;  

costruzione di Learning Object  ( L.O.) SCORM compatibili, fruibili da una piattaforma e-learning dedicata.Ogni 

L.O. (Learning Object) dovrà essere: catalogabile attraverso i metadati; tracciabile  ; riusabile affinché l’oggetto sia 

trasportabile su qualsiasi piattaforma compatibile senza perdere di funzionalità. Tutti i L.O.  saranno rilasciati in licenza 

Creative-Commons - Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-NC-SA 3.0 IT); 

studio individuale anche per la ricerca di materiale idoneo a progettare i percorsi di apprendimento; 
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attività individuale nelle classi con il supporto dell’ Insegnante di lingua straniera per la realizzazione dei 

percorsi didattici; 

produzione della documentazione da condividere in  piattaforme digitali fruibili non solo dalle scuole della 

rete ma anche al di fuori di esse.  

 

Tempi e durata   

Fine gennaio – maggio 2017 

 

Alcune azioni rientreranno nelle attività funzionali: queste si gioveranno tuttavia dell’affiancamento 

consulenziale degli esperti. 

 

Verifica, valutazione, 
La fase di valutazione del progetto si attuerà con il supporto dell’ Università del Salento- Espero Spin-off- al fine di 

creare un modello innovativo di valutazione delle competenze e dei processi reiterabile nel tempo, attraverso 

questionari e/o da interviste rivolti agli attori interni ed esterni del progetto in fase intermedia e finale. La rete di scuole 

individuerà degli indicatori qualitativi e quantitativi per la valutazione del progetto che ne metteranno in evidenza i 

punti di forza e di debolezza.  

 
I prodotti  realizzati verificheranno le competenze acquisite come gruppo e la potenziale ricaduta dell’esperienza in 

termini di progettazione d’Istituto.  

A livello individuale verrà verificata l’acquisizione della concettualità e della operatività proposta nel corso 

dell’esperienza.  

In serata conclusiva si procederà anche alla valutazione dell’esperienza da parte dei docenti e ad autovalutazione degli 

apprendimenti 

 

La documentazione dell’esperienza si identificherà con i prodotti  realizzati dai gruppi ed eventualmente con 

i documenti istituzionali.  

 

Ipotesi di sviluppo dell’Unità formativa  
 

FASI Contenuti Attività Funzione Soggetti Prodotti 

Fase 1 di 

formazione/autoformazione 

dei docenti in presenza e/o 

a distanza (eventuale) 
 

promuovere competenze 

in lingua inglese per i 
docenti DNL da 

suddividere in una fase 

metodologica  in video 
conferenza e azioni 

dirette a supporto dei 

docenti nelle classi per 
ogni scuola della rete 

 

Comunicazione interattiva 

dell’esperta:, supportata 

da materiali 
videoproiettati  

richiamo in memoria delle 

conoscenze pregresse e 
riflessione sulla funzione 

delle conoscenze nella 

scuola delle competenze.   

Fornire strumenti per 
l’analisi disciplinare 

necessaria per la 

selezione dei 
contenuti disciplinari  

 

 
 

Plenaria  

Materiali 

prodotti 

dall’esperta 

Attività di studio e ricerca personali funzionali al successivo lavoro di gruppo  

Fase 2 di progettazione 

interventi e produzione di 

materiali didattici digitali   

Attività di produzione e 

sperimentazione di 

materiali didattici 

digitali coerenti con gli 

argomenti delle lezioni e 

in Lingua inglese. 

 
Individuazione obiettivi 

disciplinari e trasversali 

per la costruzione di un 
curriculo verticale al 

termine della Scuola 

primaria e  della Scuola 
Secondaria di primo 

grado.  

 
Costruzione di  modelli 

e di percorsi disciplinari 

e interdisciplinari per la 
progettazione e la 

valutazione delle 

competenze promosse 
attraverso la 

metodologia CLIL; 

Lavori di gruppo centrati 

sul compito e lavori 

individuali per la 
progettazione dei percorsi 

didattici. 

 

Individuazione di nuclei 

fondanti delle discipline 

oggetto del CLIL  e 
trasferibili in lingua 

inglese  

 
 

Esercitare l’analisi 
disciplinare in 

funzione di una 

selezione condivisa 

dei contenuti da 

proporre nella 

costruzione dei L.O. e 
dei percorsi didattici. 

 

 

 

Gruppi 
orizzontali e 

verticali a 

seconda del 
compito. 

 

Attività 
individuali 

 

 

Materiali 
prodotti dai 

gruppi 

 
Materiali 

prodotti a 

livello 
individuale 
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Progettare una  Learning 

- Object 

Fase 3 di realizzazione delle 

attività didattiche con gli 

studenti 

Fase ex ante per 

produrre motivazione e 

interesse; fase di 

produzione del lavoro; 

fase ex post di 

riflessione e 

consolidamento 

Comunicazione interattiva 
del docente:, supportata 

anche da  materiali video. 

 
Utilizzo di  tecnologie a 

disposizione (LIM, 

laptop, tablet, 
videocamere, fotocamere, 

microscopio digitale, 

ecc.) ed eventuali 
dispositivi personali per 

l’elaborazione dei vari 

L.O.  (Learning Object). 
 

Saranno utilizzati inoltre 
software open source 
(Exelearning per la 

realizzazione dei L.O.) e 
risorse online per creare e 
- Book (Liber.io), 

applicazioni free 
(scratchjr per Android), 
Cloud per la condivisione 

(google drive). 
 

 
 

 

Promuovere 
motivazione e 

apprendimento 

attraverso pratiche 
innovative digitali e 

non. 

 
Promuovere una  

didattica attiva che si 

fonda sull’apprendere 
facendo per far 

emergere capacità e 

abilità possedute 
dall’alunno (flipped 

classroom, 

cooperative learning 
 

 
 

 

Plenaria 

 
 

 

Materiali 
prodotti 

dall’esperta 

 Obiettivi specifici di 

apprendimento e 
prestazioni complesse di 

realtà o di studio 

Lavori di gruppo centrati 

sul compito 
(individuazione di 

obiettivi specifici e 

prestazioni complesse 
“situate” in progressione 

di complessità) 

Esercitare la 

riflessione sulla logica 
prestazionale e 

situazionale, 

funzionale 
all’apprendimento e/o 

alla realtà 

 

 
Gruppi 

disciplinari 

verticali 

 

 
Materiali 

prodotti dai 

gruppi 

 
Attività di ricerca-azione funzionale al successivo lavoro di gruppo per trovare strategie di ricaduta 

didattica sulle classi (n. 3 ore) 
 

Documentazione della ricaduta della formazione del docente sugli apprendimenti degli alunni e/o 
sull’ organizzazione gestionale/didattica 
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Unità formativa n.6 
 

Iniziamo dal CARATTERE! 
 

 

Titolo del percorso  

Insieme per … INCLUDERE! 

 

Bisogni rilevati 

Dal RAV, PDM e PTOF di Istituto 

Criticità del RAV: Competenze chiave e di Cittadinanza 

 

Traguardi del RAV e del PDM:  

 Migliorare del 10% la valutazione del comportamento degli studenti. 

 Utilizzare i media in modo consapevole in funzione di un compito dato 10% 

 

DALLE PRIORITA’ DEL MIUR ALLE PRIORITA’ DELLA SCUOLA 

 

Priorità MIUR Priorità SCUOLA 

 

Competenze per una scuola inclusiva 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e 

cittadinanza globale;  
 Inclusione e disabilità;  

 Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile 

 Gestione delle dinamiche relazionali e 

comportamentali all’interno dei gruppi 

classe,  
 Strategie per favorire l’inclusione, la 

disabilità e le competenze di cittadinanza 

globale (team work, cooperative learning,  

…). 
Competenze per il 21° secolo 

Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento 

Metodologie didattiche di insegnamento-

apprendimento orientate all’uso delle nuove 

tecnologie applicate alla didattica;  

 

 

Tipologia di esperto/esperti: Esperte/i con comprovate e altamente riconosciute competenze ed esperienze 

professionali coerenti con il profilo richiesto. 

 

Destinatari  

Docenti coordinatori delle classi; Docenti di sostegno; altri docenti interessati, anche provenienti da altri 

Istituti. 

 

Obiettivi 

 Conoscere le caratteristiche fondamentali del documento ICF per programmare interventi e 

organizzare la scuola sulla base dello stesso; 

 Acquisire competenze su come utilizzare le tecnologie finalizzate all’ inclusione all’ interno dei 

gruppi di lavoro; 

 Quali metodologie e strategie didattico-educative utilizzare in funzione di una reale inclusione degli 

alunni e degli studenti nella scuola; 

 Quali strategie utilizzare per l’ inclusione di alunni riconosciuti ADHD per promuovere il benessere 

degli alunni all’ interno della comunità scolastica. 
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Risultati attesi in termini di competenze  
Al termine del percorso i docenti sono in grado di: 

 riconoscere le caratteristiche fondamentali dell’ ICF; 

 cominciare a progettare secondo il modello ICF 

 cominciare a organizzare le classi in funzione di una inclusione reale. 

 

Strategie e attività 

L’esperienza si sviluppa attraverso le seguenti attività: 

 

comunicazione frontale dell’esperta (interattiva e partecipata) per la illustrazione della concettualità di base;  

 

lavori di gruppo in presenza, centrati sul compito, per l’esercitazione condivisa delle operazioni proposte e 

la relativa  discussione;  

 

studio individuale anche per la ricerca di materiale idoneo a progettare i percorsi di apprendimento; 

 

 

Tempi e durata   

Secondo Quadrimestre a. s. 2016/2017 

 

Verifica, valutazione, 

 
I prodotti  realizzati verificheranno le competenze acquisite come gruppo e la potenziale ricaduta dell’esperienza in 

termini di progettazione d’Istituto.  

In serata conclusiva si procederà anche alla valutazione dell’esperienza da parte dei docenti e ad autovalutazione degli 

apprendimenti 

 

La documentazione dell’esperienza si identificherà con i prodotti  realizzati dai gruppi ed eventualmente con 

i documenti istituzionali.  

 

Ipotesi di sviluppo dell’Unità formativa  
 

Titolo e durata Contenuti Attività Funzione Soggetti Prodotti 

Prof.ssa Elisabetta TUNDO 

 

La cultura dell’ ICF per una 

Scuola Inclusiva 

(1 ore e 30 minuti) 

 Il documento ICF, le sue 

caratteristiche fondamentali 

da tradurre nella pratica 
quotidiana  

Comunicazione 

interattiva dell’esperta:, 

supportata da materiali 
videoproiettati  

richiamo in memoria 

delle conoscenze 
pregresse e riflessione 

sulla funzione delle 

conoscenze nella scuola 
delle competenze.   

Fornire strumenti per 
la progettazione su 

base ICF 

 
Plenaria 

 

Laboratoriali 
per gruppi di 

lavoro  

Materiali 

prodotti 

dall’esperta 
e dai docenti 

Il Know-how per un uso 

efficace dell’ ICF. 

Laboratorio  

(1 ore e 30 minuti) 

 

Prof. Maurizio MOLENDINI 

 

Ausili e tecnologie in una 

Scuola Inclusiva 
(1 ora e 30 minuti) 

 
Quali tecnologie utilizzare, 

quando e come utilizzarle . 

 
La didattica digitale per 

promuovere inclusione 

 

Comunicazione 
interattiva dell’esperto:, 

supportata da materiali 

videoproiettati  
richiamo in memoria 

delle conoscenze 

pregresse e riflessione 
sulla funzione delle 

conoscenze nella scuola 

delle competenze 
 

 

 
 

Fornire strumenti per 
utilizzare gli ausili 

tecnologici e la 

didattica digitale in 
funzione dell’ 

inclusione. 

 

Plenaria 
 

Laboratori 

per gruppi di 
lavoro 

 

 

 

Materiali 

prodotti dai 
gruppi 

 

Materiali 
prodotti dall’ 

esperto 

 

Uso delle tecnologie assistive 

a supporto dei progetti CAA 

Laboratorio  

(1 ora e 30 minuti) 

 

 

Prof.ssa Adele Maria 

 

 

Comunicazione 

interattiva dell’esperta:, 
supportata da materiali 

Fornire strumenti 

metodologici e 
strategici  in funzione 

Plenaria 

 

 

Materiali 
prodotti 
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VESTE 
 

 

Metodologie Didattiche 

Inclusive 

(3 ore) 

 

 

Quali strategie utilizzare in 

termini didattico-

metodologici per 

promuovere l’ inclusione 

all’ interno dei gruppi di 

lavoro. 

videoproiettati  
richiamo in memoria 

delle conoscenze 

pregresse e riflessione 
sulla funzi 

one delle conoscenze 

nella scuola delle 
competenze 

 

dell’ inclusione. 
 

dall’ esperto 

 
Prof.ssa Lucilla CARELLI 

 

LARGO ARRIVO IO! 

 

Il bambino con ADHD a 

scuola: strumenti di 

intervento per il suo 

benessere 

(3 ore) 
 

 
Le caratteristiche del 

bambino riconosciuto 

ADHD. 
 

Quali strategie utilizzare 

con bambini/ragazzi 
ADHD 

 

 

Comunicazione 

interattiva dell’esperto:, 

supportata da materiali 
videoproiettati  

richiamo in memoria 

delle conoscenze 
pregresse e riflessione 

sulla funzione delle 

conoscenze nella scuola 
delle competenze 

 

Fornire strumenti per  

Interagire in modo 

appropriato con 
studenti riconosciti 

ADHD 

 
 

 

Plenaria 

 
 

 
Materiali 

prodotti  

dall’ esperto 

 
Attività di ricerca-azione funzionale al successivo lavoro di gruppo per trovare strategie di ricaduta 

didattica sulle classi. 
 

Documentazione della ricaduta della formazione del docente sugli apprendimenti degli alunni e/o 
sull’ organizzazione gestionale/didattica 
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Unità formativa n.7 
 

Le scuole che producono bellezza 

Formazione in rete con IC Copertino – Veliero Parlante 

 

Input ed itinerari per la didattica per competenze 
Tracce, spunti, sollecitazioni rivolti a dirigenti e docenti  

di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado 
 

Titoli dei  percorsi 

1. La ciclovia dell’acquedotto pugliese. 

2. Paesaggi e strade d’Italia. Progetto FAI scuola  

3. Digital writing. Leggere e scrivere nell'era del digitale 

4. La didattica per competenze 

5. Bellezza e democrazia: storie di parole e di figure nei libri per ragazzi 

6. Ecologia della Bellezza  

7. Organizzare e progettare in laboratorio. Strategie di cooperative learning 
 

Bisogni rilevati 

Dal RAV, PDM e PTOF di Istituto 

Criticità del RAV: Competenze chiave e di Cittadinanza 

 

Traguardi del RAV e del PDM: 

 Promuovere una didattica attenta all’acquisizione delle competenze chiave, anche attraverso 

l’uso delle tecnologie e dei media (20% dei docenti). 

 Utilizzare i media in modo consapevole in funzione di un compito dato 10%. 

 Migliorare gli esiti di apprendimento in italiano e matematica degli studenti del 2%, 

soprattutto in quelle classi con esiti inferiori alla media nazionale. 

 

DALLE PRIORITA’ DEL MIUR ALLE PRIORITA’ DELLA SCUOLA 

 

Priorità MIUR Priorità SCUOLA 

 

Competenze di sistema 

 

 Autonomia didattica e organizzativa; 

 Didattica per competenze e innovazione 

metodologica. 
 

 

 

 potenziamento delle competenze di lettura e 

comprensione, logico-argomentative e 

competenze matematiche;  

 Metodologie orientate al learning by doing, 

alla “classe capovolta”, al “debate”, allo 

“Space learning”, all’apprendimento in 

contesti formali, non formali ed informali; 

 Metodologie orientate alle caratteristiche 

cognitive e socio-relazionali degli studenti; 

Competenze per il 21° secolo  

 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento;  

 Scuola e lavoro. 
 

 

 Metodologie didattiche di insegnamento-

apprendimento orientate all’uso delle nuove 

tecnologie applicate alla didattica;  

 Uso etico e finalizzato dei media e degli 

strumenti digitali. 
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Competenze per una scuola inclusiva 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e 

cittadinanza globale;  
 Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile 

 strategie per favorire l’inclusione, la 

disabilità e le competenze di cittadinanza 

globale (team work, cooperative learning,  

…) 

 

Tipologia di esperto/esperti: Esperte/i con comprovate e altamente riconosciute competenze ed esperienze 

professionali coerenti con il profilo richiesto. 

 

Destinatari  

3 Docenti referenti dell’ Istituto (1 per ogni ordine di scuola). 

 

Obiettivi 

 

 Educare alla bellezza, saperla riconoscere e rappresentare  nell’ arte, nei paesaggi e  nella natura. 

 Acquisire strategie di cooperative learning. 

 Avviare gli studenti ad una scrittura e ad una lettura consapevole, attraverso strumenti digitali. 

 Saper tradurre gli obiettivi didattici in competenze. 

 Saper guidare lo studente verso una lettura etica della bellezza. 

 

Risultati attesi in termini di competenze  
Al termine del percorso i docenti sono in grado di: 

 Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza, anche attraverso strumentidigitali, avviando lo 

studente ad un uso etico degli stessi. 

 

Strategie e attività 

L’esperienza si sviluppa attraverso le seguenti attività: 

 

comunicazione frontale dell’esperta (interattiva e partecipata) per la illustrazione della concettualità di base;  

 

studio individuale anche per la ricerca di materiale idoneo a progettare i percorsi di apprendimento; 

 

disseminazione all’ interno del collegio dei docenti. 

 

Tempi e durata   

Primo  Quadrimestre a. s. 2016/2017 

 

Verifica, valutazione, 

 
Valutazione dell’esperienza da parte dei docenti e ad autovalutazione degli apprendimenti 

 

La documentazione dell’esperienza si identificherà con i prodotti prodotti dagli esperti. 
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Ipotesi di sviluppo dell’Unità formativa  
 

Titolo e durata Contenuti Attività Funzione Soggetti Prodotti 

Roberto Guido e Cosimo 

Chiffi: La ciclovia 

dell’acquedotto pugliese. 

L’incontro ci porterà in bici 
lungo la strada 

dell’acquedotto in un 

itinerario composito, fra 
arte, natura e territorio. Sarà 

inoltre presentato il 

Progetto FAI scuola 2016-
2017 e organizzata la visita 

al complesso di Santa 

Maria a Cerrate. Le 
sollecitazioni e i materiali 

proposti guideranno alla 

realizzazione del progetto 
di Veliero 8: IL FIUME A 

ROVESCIO. L’itinerario 

didattico si innesta col 
percorso KOINE’ – 

AGROS, in collaborazione 

con FAI Lecce e 
Coordinamento dal Basso. 

 

Comunicazione 

interattiva dell’esperto:, 
supportata da materiali 

videoproiettati  

richiamo in memoria 
delle conoscenze 

pregresse e riflessione 

sulla funzione delle 
conoscenze nella scuola 

delle competenze 

 
 

 

 

Fornire strumenti per 

utilizzare per 

conoscere e usare in 
chiave didattica i 

percorsi naturalistici 

del territorio.  

Plenaria 

 
 

 

 

Materiali 
prodotti dall’ 

esperto 

Adriana Greco e Luciana 

Amato: Paesaggi e strade 

d’Italia. Progetto FAI scuola 

 

Venerdì 14 ottobre 2016  
Ore 16,00-20,00 

Alessandra Anichini:  

 

Digital writing. Leggere e 

scrivere nell'era del 

digitale 

 

Lunedì 24 ottobre 2016  

Ore 16,00-20,00 

L'incontro è finalizzato alla 

riflessione su ambiti di 
attività legata al nuovo 

modo di trattare la scrittura 

e la lettura; saranno 
proposte sollecitazioni 

traducibili in percorsi 

didattici con e nella 
tecnologia. Nello specifico: 

Nuovi generi di scrittura - 

tracce d'artista.  
Attraversamento delle 

immagini. Il video che 

capovolge l'insegnamento. 
Digital storytelling. La 

scrittura sociale e il suo uso 

didattico: Wiki, chat, ecc... 
L'iperlettore- il lettore 

protagonista: per guidare 

alla lettura il nativo digitale 

 
Comunicazione 

interattiva dell’esperto:, 

supportata da materiali 
videoproiettati  

richiamo in memoria 

delle conoscenze 
pregresse e riflessione 

sulla funzione delle 

conoscenze nella scuola 
delle competenze 

 

 
 

 

Fornire strumenti per 

utilizzare il Digital 

storytelling e la 
scrittura sociale e 

Plenaria 
 

 

Materiali 
prodotti dall’ 

esperto 

 

Federico Batini:  

La didattica per competenze 

 

Venerdì 28 ottobre 2016 

Ore 16:00-20:00  
 

 

I temi dell’incontro: il 
sistema di istruzione 

italiano: criticità principali 

(dispersione, efficacia e 
efficienza) – con breve 

excursus storico-; in che 

modo neuroscienze e 
ricerca evidence based 

sull'apprendimento ci 

spingono in direzione degli 
obiettivi di apprendimento 

espressi in forma di 

competenze; fonti 
normative per le 

competenze; cosa significa 

didattica e valutazione per 
competenze e come si può 

mettere in campo. 

 

Comunicazione 

interattiva dell’esperta:, 
supportata da materiali 

videoproiettati  

richiamo in memoria 
delle conoscenze 

pregresse e riflessione 

sulla funzione delle 
conoscenze nella scuola 

delle competenze 

 

Fornire strumenti 

metodologici e 

strategici  in funzione 
dello sviluppo della 

didattica per 

competenze. 
 

Plenaria 

 

 

Materiali 

prodotti 
dall’ esperto 

 

Silvana Sola 

 

Bellezza e democrazia: storie 

di parole e di figure nei libri 

per ragazzi 

 

Venerdì  4 novembre 2016 

Ore 16,00-20,00 

 

Etica, estetica per una 
maieutica fatta di storie, di 

figure, di parole, dentro i 

libri per ragazzi. Storie di 
maestri, professori, 

bibliotecari: figure educanti 

nella letteratura per ragazzi 
per una nuova qualità della 

vita. Il potere delle parole e 

Comunicazione 

interattiva dell’esperto:, 
supportata da materiali 

videoproiettati  

richiamo in memoria 
delle conoscenze 

pregresse e riflessione 

sulla funzione delle 
conoscenze nella scuola 

delle competenze 

Fornire strumenti per  

Promuovere il 

piacere della lettura 
negli studenti 

 

 

Plenaria 

 

 

 

Materiali 
prodotti  

dall’ esperto 
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delle figure: etica e bellezza 
nei libri per ragazzi. 

Leggere è legale? Il piacere 

del proibito in una scuola di 
diritto tra etica e bellezza 

 

 

Ferdinando Boero: 

Ecologia della Bellezza 

 

Lunedì 7 novembre 2016 

Ore 16:00-20:00  

 

 

 

 

È possibile una scienza 
della bellezza? Cioè: si può 

parlare, da scienziati, di una 

«bellezza assoluta» in 
natura o, se non altro, meno 

relativa possibile? Una 

bellezza è tanto meno 
relativa quanto più sono gli 

osservatori diversi che la 

considerano tale. Una sorta 
di democrazia della 

bellezza… perché la 

bellezza è dappertutto, con 
la sua rappresentazione - 

l’arte- e la sua protezione -i 

parchi. 
 

 

Comunicazione 
interattiva dell’esperto:, 

supportata da materiali 

videoproiettati  
richiamo in memoria 

delle conoscenze 

pregresse e riflessione 
sulla funzione delle 

conoscenze nella scuola 

delle competenze 
 

Fornire strumenti per  
Educare lo studente 

ad una lettura 

consapevole del 
territorio 

Plenaria 

 

 

 

Materiali 
prodotti  

dall’ esperto 

 

Ornella Castellano: 

Organizzare e progettare in 

laboratorio. Strategie di 

cooperative learning 

 

 

novembre 2015 

Ore 16,00-20,00  
 

 

 
Nel corso dell’incontro 

saranno proposti modelli di 

organizzazione 
laboratoriale con strumenti 

di progettazione di 

metodologie di cooperative 
learning e jigsaw 

classroom.  

Le proposte saranno 
calibrate per i diversi gradi 

scolastici e saranno 

visionabili svariati 
documenti, tra cui Unità 

d’Apprendimento per la 

scuola secondaria di primo 
e secondo grado. 

Comunicazione 
interattiva dell’esperto:, 

supportata da materiali 

videoproiettati  
richiamo in memoria 

delle conoscenze 

pregresse e riflessione 
sulla funzione delle 

conoscenze nella scuola 

delle competenze 
 

Fornire strumenti per  
organizzare la 

didattica secondo le 

strategie del 
cooperative Learning 

Plenaria 

 

 

Materiali 

prodotti  

dall’ esperto 

Documentazione della ricaduta della formazione del docente sugli apprendimenti degli alunni e/o 
sull’ organizzazione gestionale/didattica 
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Unità formativa n.8 
 

Valutare nella Scuola dell’Infanzia. Strumenti per la continuità 

In Rete con IC Copertino - Il Veliero Parlante 
 

Titolo del percorso  

DAL RAV INFANZIA AL PUER 5 
 

Bisogni rilevati 

Dal RAV, PDM e PTOF di Istituto 

Criticità del RAV: Competenze chiave e di Cittadinanza 

 

Traguardi del RAV e del PDM:  

 Migliorare del 10% la valutazione del comportamento degli studenti. 

 Utilizzare i media in modo consapevole in funzione di un compito dato 10% 

 

DALLE PRIORITA’ DEL MIUR ALLE PRIORITA’ DELLA SCUOLA 

 

Priorità MIUR Priorità SCUOLA 

 

Competenze di sistema 

 

• Autonomia didattica e organizzativa; 

• Valutazione e miglioramento;  

• Didattica per competenze e innovazione   

metodologica 

 

 

 

 

 

• Metodologie orientate alle caratteristiche 

cognitive e socio-relazionali degli studenti; 

• costruzione di prove per una valutazione 

autentica dello studente 

• Metodologie orientate al learning by doing, 

… all’apprendimento in contesti formali, non 

formali ed informali. 

 

Competenze per una scuola inclusiva 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e 

cittadinanza globale;  
 

 Gestione delle dinamiche relazionali e 

comportamentali all’interno dei gruppi 

classe,  
 Strategie per favorire l’inclusione, la 

disabilità e le competenze di cittadinanza 

globale (team work, cooperative learning,  

…). 
Competenze per il 21° secolo 

Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento 

Metodologie didattiche di insegnamento-

apprendimento orientate all’uso delle nuove 

tecnologie applicate alla didattica;  

 

 

Tipologia di esperto/esperti: Esperte/i con comprovate e altamente riconosciute competenze ed esperienze 

professionali coerenti con il profilo richiesto. 

 

Destinatari  

Docenti della Scuola dell’ Infanzia.  
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Obiettivi 

• Acquisire strumenti per la valutazione del bambino nella scuola dell’ Infanzia. 

 

Risultati attesi in termini di competenze  
Al termine del percorso i docenti sono in grado di: 

 Riconoscere e adottare strategie, strumenti, documenti per una valutazione del bambino autentica e 

significativa 

 

Strategie e attività 

L’esperienza si sviluppa attraverso le seguenti attività: 

 

comunicazione frontale dell’esperta (interattiva e partecipata) per la illustrazione della concettualità di base;  

 

lavori di gruppo in presenza, centrati sul compito, per l’esercitazione condivisa delle operazioni proposte e 

la relativa  discussione;  

 

studio individuale anche per la ricerca di materiale idoneo a progettare i percorsi utili ad una valutazione 

autentica degli  apprendimenti; 

 

 

Tempi e durata   

Primo  Quadrimestre a. s. 2016/2017 

 

Verifica, valutazione, 

 
I prodotti  realizzati verificheranno le competenze acquisite come gruppo e la potenziale ricaduta dell’esperienza in 

termini di progettazione d’Istituto.  

In serata conclusiva si procederà anche alla valutazione dell’esperienza da parte dei docenti e ad autovalutazione degli 

apprendimenti 

 

La documentazione dell’esperienza si identificherà con i prodotti  realizzati dai gruppi ed eventualmente con 

i documenti istituzionali.  

 

Ipotesi di sviluppo dell’Unità formativa  
 

Titolo e durata Contenuti Attività Funzione Soggetti Prodotti 

Giovedì 3 novembre 

Ore 16.00 – 20.00 

 

Ornella Castellano 

 

 Tutor d’aula: Manuela 

Greco 

Introduzione al programma 

del corso. Presentazione 
dello strumento PUER 5. 

 

Il RAV Infanzia e la lettura 
della maturazione del 

bambino 

 
Debate: Modelli di 

organizzazione nella scuola 

dell’Infanzia. I laboratori 
didattici. 

Comunicazione 
interattiva dell’esperta:, 

supportata da materiali 

videoproiettati  
richiamo in memoria 

delle conoscenze 

pregresse e riflessione 
sulla funzione delle 

conoscenze nella scuola 

delle competenze.   

Fornire strumenti per 
la progettazione  di 

azioni finalizzate alla 

valutazione autentica. 

 

Plenaria 
 

Laboratoriali 

per gruppi di 
lavoro  

Materiali 
prodotti 

dall’esperta 

e dai docenti 

Mercoledì 9 novembre 

Ore 16.00 – 20.00 

 

Ornella Castellano 

 

Tutor d’aula: Serena 

Santo 

Analisi del disegno e studio 

del colore. I grafotest.  
Practice session: L’atelier 

didattico: il disegno 

dialogato; giochi di 
grafismo 

 
Comunicazione 

interattiva dell’esperto:, 

supportata da materiali 
videoproiettati  

richiamo in memoria 

delle conoscenze 

Fornire strumenti per 

riconoscere la 

maturità dei bambini 
attraverso l’ uso dei 

segni e del colore. 

Plenaria 
 

Laboratori 

per gruppi di 
lavoro 

 

 

 
Materiali 

prodotti dai 

gruppi 
 

Materiali 

prodotti dall’ 
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pregresse e riflessione 
sulla funzione delle 

conoscenze nella scuola 

delle competenze 
 

esperto 

 

Lunedì 14 novembre 

Ore 16.00 – 20.00 

 

Fabio Massari  

 

Tutor d’aula: Carla 

Montefusco 

 

 

 

 

 

Laboratorio Psicomotorio 

nella scuola dell’Infanzia. 

 

Practice session: La 

percezione di sé, dell’altro, 

dello spazio. Giochi motori 

Comunicazione 
interattiva dell’esperta:, 

supportata da materiali 

videoproiettati  
richiamo in memoria 

delle conoscenze 

pregresse e riflessione 
sulla funzi 

one delle conoscenze 

nella scuola delle 
competenze 

 

Fornire strumenti 

metodologici e 

strategici per 
promuovere itinerari 

di psicomotricità 

 
 

Plenaria 

 
Attività di 

gruppo  

 

 

Materiali 

prodotti 
dall’ esperto 

 

Venerdì  18 novembre  

Ore 16.00 – 20.00 

 

Iliana Morelli 

 

Tutor d’aula: Silvia 

Scandura 

 

Pensiero computazionale a 

sostegno dei processi di 
apprendimento 

nell’infanzia. 

 
Practice session: 

Costruzione di percorsi e 

laboratori di coding con 
Cubetto, Ape bee-bot,  

    Scacchiera, Carte Cody 

Roby, Cyber robot 
 

 

 

Comunicazione 
interattiva dell’esperto:, 

supportata da materiali 

videoproiettati  
richiamo in memoria 

delle conoscenze 

pregresse e riflessione 
sulla funzione delle 

conoscenze nella scuola 

delle competenze 
 

Fornire strumenti per  

Promuovere il coding 
e lo sviluppo del 

pensiero 

computazionale 
 

 

Plenaria 

 

 
Lavori di 

gruppo 

 

 

Materiali 
prodotti  

dall’ esperto 

 

Venerdì 25 novembre 

Ore 16.00 – 20.00 

 

Maria Rosaria Monteduro 

 

Tutor d’aula: Annapina 

Giancane 

 

 

Puer 5, uno strumento per 
la Continuità 

 

Practice session: 
Esercitazioni pratiche 

    

Documentazione della ricaduta della formazione del docente sugli apprendimenti degli alunni e/o 
sull’ organizzazione gestionale/didattica 
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Sviluppo dell’ Unità formativa n. 9 
 

Titolo del percorso 

 

Learning through English 
(Per una rivisitazione del curriculo in chiave internazionale) 

 

Bisogni rilevati 

Dal RAV, PDM e PTOF di Istituto 

Criticità del RAV: Competenze chiave di cittadinanza 

Traguardi del RAV:  

 Promuovere una didattica attenta all’acquisizione delle competenze chiave, 

DALLE PRIORITA’ DEL MIUR ALLE PRIORITA’ DELLA SCUOLA 

 

Priorità MIUR Priorità SCUOLA 

 

Competenze di sistema 

 Autonomia didattica e organizzativa; 

 Didattica per competenze e innovazione 

metodologica. 

 Promuovere le competenze chiave e di 

cittadinanza; 

 Metodologie orientate alle caratteristiche 

cognitive e socio-relazionali degli 

studenti. 
Competenze del 21° Secolo 

 Lingue straniere  Promuovere competenze in lingua 

inglese. 

Competenze per una scuola inclusiva 

 Integrazione, competenze di cittadinanza 

e cittadinanza globale; 

 
 Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile.    

 strategie per favorire l’inclusione, la 

disabilità e le competenze di cittadinanza 

globale (team work, cooperative 

learning,  …). 

 

Finalità dell’ intervento 

• Saper promuovere competenze in lingua inglese negli alunni della Scuola dell’ Infanzia 

• Saper promuovere conoscenze e processi cognitivi attinenti i cinque Campi di Esperienza, 

anche attraverso l’ uso della lingua inglese. 

 

• Acquisire strategie metodologiche appropriate per promuovere l’ apprendimento della 

lingua inglese in un contesto naturale e motivante. 

 

• Progettare e realizzare percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi dei 

singoli alunni, tenendo conto delle differenze nei modi di apprendere, delle specifiche 

inclinazioni e dei personali interessi, di condizioni particolari che possono essere causa di 

difficoltà nell’apprendimento e nella crescita globale dell’alunno (dal PTOF).  
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Tipologia di esperto/esperti  

 

Docenti della Scuola Paritaria internazionale che affiancheranno i docenti della Scuola dell’ 

Infanzia per l’ esportazione di buone pratiche 

 

Destinatari  

In via prioritaria i docenti della Scuola dell’ Infanzia e i docenti della Scuola Primaria con 

certificazione B1 o comunque abilitati all’ insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria. 

 

Obiettivi  

La presente Unità Formativa persegue l’obiettivo di fornire ai docenti strumenti strategici, 

concettuali e operativi per progettare, organizzare, e promuovere percorsi finalizzati all’ 

apprendimento della lingua inglese e, nello stesso tempo, a promuovere competenze  nell’ ambito 

delle tematiche afferenti i Cinque campi di Esperienza propri della scuola dell’ infanzia. 

 

Risultati attesi in termini di competenze: 

Al termine del percorso i docenti saranno in grado di: 

 Conoscere come progettare una lezione in lingua straniera 

 Conoscere le strategie da utilizzare nella sezione per promuovere processi e conoscenze 

in ambiti afferenti i cinque Campi di esperienza. 

 Conoscere quali comportamenti e strategie è OPPORTUNO EVITARE nell’insegnare, 

attraverso la lingua inglese, conoscenze e competenze. 

 

Strategie e attività 

Cerimonia inaugurale per la presentazione del percorso. 

Seminario frontale/laboratoriale con comunicazione frontale delle esperte della scuola paritaria 

internazionale interattiva e partecipata. 

Costruzione di un curriculo in chiave internazionale, anche in continuità con la Scuola Primaria. 

Attività laboratoriali nelle classi, durante le quali i docenti dell’ IC di Maglie,  affiancheranno le 

esperte della Scuola dell’ infanzia paritaria Internazionale. 

Attività laboratoriali nelle classi, durante le quali le esperte della Scuola dell’ infanzia paritaria 

Internazionale affiancheranno le docenti dell’ IC di Maglie. 

Momenti di confronto intermedi e finali per la valutazione  del percorso in termini di punti di forza 

e di criticità rilevati. 

Documentazione del percorso in itinere ed ex-post. 

Tavola rotonda per l’ illustrazione degli esiti. 

Tempi e durata: 

 Marzo -  dicembre 2017 con possibilità di proroga. 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Comprensivo di Maglie     -        Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO Pag. 36 
 

Verifica, valutazione, 

Valutazione dell’esperienza da parte dei docenti, anche attraverso un questionario di gradimento e 

ad autovalutazione degli apprendimenti. 

 

La documentazione dell’esperienza si identificherà  con le produzioni bambini,   slide , foto e 

immagini, video prodotti dai docenti.  

 

 

Titolo, data e 
durata 

Contenuti Attività Funzione Soggetti Prodotti 

Learning 

through 

English 
(Per una 

rivisitazione  

del curriculo  

in chiave 

internazionale) 
 
 
Marzo -  

dicembre 2017 

con possibilità di 

proroga. 

 
 

Concettualità 

generale (richiamo in 

memoria) per fornire 

ai docenti strumenti 

concettuali e 

operativi per creare 

percorsi efficaci e 

motivanti attraverso 

l’ uso della lingua 

inglese. 

 

 

Conoscere le diverse 

strategie di 

insegnamento-

apprendimento, utili 

a sviluppare 

competenze negli 

alunni anche 

attraverso l’ uso della 

lingua inglese. 

 

 

 

 

Comunicazione 

interattiva delle 

esperte 

supportata da 

materiali idonei 

alla 

progettazione e 

allo sviluppo 

delle lezioni  

 

 Attività 

laboratoriali 

nelle classi, 

durante le quali i 

docenti dell’ IC 

di Maglie,  

affiancheranno le 

esperte della 

Scuola dell’ 

infanzia paritaria 

Internazionale. 

Attività 

laboratoriali 

nelle classi, 

durante le quali 

le esperte della 

Scuola dell’ 

infanzia paritaria 

Internazionale 

affiancheranno le 

docenti dell’ IC 

di Maglie. 

Momenti di 

confronto 

intermedi e finali 

per la valutazione  

del percorso in 

termini di punti 

di forza e di 

Fornire 

strumenti 

trasferibili 

nella 

didattica 

quotidiana. 

 

 

 

 

 

Plenaria 

 

Nelle 

sezioni 

 

In 

gruppi 

di 

ricerca-

azione 

 

  

Materiali 

prodotti 

dalle 

esperte, dai 

docenti 

coinvolti e 

dai 

bambini. 
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criticità rilevati. 

 

 
Attività di ricerca-azione funzionale al successivo lavoro di gruppo per trovare strategie di ricaduta 

didattica sulle classi 
 

Documentazione della ricaduta della formazione del docente sugli apprendimenti degli alunni e/o 
sull’ organizzazione gestionale/didattica 
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Sviluppo dell’ Unità formativa n. 10 
 

Titolo del percorso 
“Coding in our school, now” 

 

Bisogni rilevati 

 

Dal RAV, PDM e PTOF di Istituto 

Criticità del RAV: Competenze chiave di cittadinanza 

Traguardi del RAV:  

 Promuovere una didattica attenta all’acquisizione delle competenze chiave, 

DALLE PRIORITA’ DEL MIUR ALLE PRIORITA’ DELLA SCUOLA 

 

Priorità MIUR Priorità SCUOLA 

 

Competenze di sistema 

 

 Didattica per competenze e innovazione 

metodologica. 

 Metodologie orientate al learning by doing, 

alla “classe capovolta”, al “debate”, allo 

“Space learning”, all’apprendimento in 

contesti formali, non formali ed informali; 

 Metodologie orientate alle caratteristiche 

cognitive e socio-relazionali degli studenti; 

Competenze del 21° Secolo 

 Competenze digitali e nuovi ambienti di 

apprendimento 

 Metodologia E-CLIL; 

 Coding e pensiero computazionale; 

 uso degli strumenti tecnologici e dei 

programmi informatici e digitali; 

 metodologie didattiche di insegnamento-

apprendimento orientate all’uso delle 

nuove tecnologie applicate alla didattica;  

 uso etico e finalizzato dei media e degli 

strumenti digitali 

Competenze per una scuola inclusiva 

 Integrazione, competenze di cittadinanza 

e cittadinanza globale; 

 Inclusione e disabilità 

 Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile.    

 Gestione delle dinamiche relazionali e 

comportamentali all’interno dei gruppi 

classe, anche in riferimento alla lotta al 

bullismo e al cyber-bullismo;  

 

 strategie per favorire l’inclusione, la 

disabilità e le competenze di cittadinanza 

globale (team work, cooperative 

learning,  …). 
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Finalità dell’ intervento 

• Acquisire strumenti e strategie per lo sviluppo del pensiero logico-computazionale nei 

bambini e nei ragazzi; 

• Saper promuovere competenze trasversali e disciplinari attraverso il coding e la robotica  

• Saper promuovere conoscenze e processi cognitivi attinenti i cinque Campi di Esperienza, 

anche attraverso il digitale. 

• Saper conoscere e utilizzare software specifici quali SCRATCH e SCRATCH jr 

• Progettare e realizzare percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi dei 

singoli alunni, tenendo conto delle differenze nei modi di apprendere, delle specifiche 

inclinazioni e dei personali interessi, di condizioni particolari che possono essere causa di 

difficoltà nell’apprendimento e nella crescita globale dell’alunno (dal PTOF).  
 

Tipologia di esperto/esperti  

 

Un Docente esperto esterno affiancherà i docenti della Scuola dell’ Infanzia e della primaria  per 

promuovere buone pratiche di lavoro. 

 

Destinatari  

In via prioritaria i docenti della Scuola dell’ Infanzia e i docenti della Scuola Primaria. 

 

Obiettivi  

La presente Unità Formativa persegue l’obiettivo di fornire ai docenti strumenti strategici, 

concettuali e operativi per progettare, organizzare, e promuovere percorsi finalizzati allo sviluppo 

del pensiero logico-computazionale.  

 

Risultati attesi in termini di competenze: 

Al termine del percorso i docenti saranno in grado di: 

 Conoscere come progettare una lezione  

 Conoscere le strategie da utilizzare nella sezione e nelle classi per promuovere processi 

e conoscenze in ambiti afferenti i cinque Campi di esperienza e le discipline. 

 

Strategie e attività 

Cerimonia inaugurale per la presentazione del percorso. 

Seminario frontale/laboratoriale con comunicazione frontale dell’ espertoesterno interattiva e 

partecipata. 

Attività laboratoriali nelle classi, durante le quali i docenti dell’ IC di Maglie,  affiancheranno l’ 

esperto. 

Attività laboratoriali nelle classi, durante le quali l’ esperto affiancherà le docenti dell’ IC di 

Maglie. 

Momenti di confronto intermedi e finali per la valutazione  del percorso in termini di punti di forza 

e di criticità rilevati. 

Documentazione del percorso in itinere ed ex-post. 
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Tempi e durata: 

 Marzo -  maggio 2017 con possibilità di proroga. 

 

Verifica, valutazione, 

Valutazione dell’esperienza da parte dei docenti, anche attraverso un questionario di gradimento e 

ad autovalutazione degli apprendimenti. 

 

La documentazione dell’esperienza si identificherà  con le produzioni bambini,   slide , foto e 

immagini, video prodotti dai docenti.  

 

Titolo, data e 
durata 

Contenuti Attività Funzione Soggetti Prodotti 

 
“Coding in our 
school, now” 

 

Marzo -  maggio 

2017 con 

possibilità di 

proroga. 

 
 

 

Concettualità generale 

(richiamo in memoria) 

per fornire ai docenti 

strumenti concettuali e 

operativi per creare 

percorsi efficaci e 

motivanti attraverso  

Strumenti specifici, 

anche di uso comune. 

 

 

Conoscere le diverse 

strategie di 

insegnamento-

apprendimento, utili a 

sviluppare competenze 

negli alunni anche 

attraverso lo sviluppo 

del pensiero logico-

computazionale e 

attraverso software 

specifici e attraverso 

materiale vario di uso 

comune. 

 

 

 

 

Comunicazione 

interattiva dell’ 

esperto supportata 

da materiali idonei 

alla progettazione 

e allo sviluppo 

delle lezioni  

 

 Attività 

laboratoriali nelle 

classi, durante le 

quali i docenti 

dell’ IC di Maglie,  

affiancheranno l’ 

esperto esterno. 

Attività 

laboratoriali nelle 

classi, durante le 

quali l’ esperto 

esterno affiancherà 

le docenti dell’ IC 

di Maglie. 

Momenti di 

confronto 

intermedi e finali 

per la valutazione  

del percorso in 

termini di punti di 

forza e di criticità 

rilevati. 

Fornire 

strumenti 

trasferibili 

nella didattica 

quotidiana. 

 

 

 

 

 

Plenaria 

 

Nelle 

sezioni 

 

In gruppi 

di 

ricerca-

azione 

 

  

Materiali 

prodotti 

dall’ 

esperto, dai 

docenti 

coinvolti e 

dai bambini. 

Attività di ricerca-azione funzionale al successivo lavoro di gruppo per trovare strategie di ricaduta 
didattica sulle classi 

Documentazione della ricaduta della formazione del docente sugli apprendimenti degli alunni e/o sull’ 
organizzazione gestionale/didattica 

 

  



Istituto Comprensivo di Maglie     -        Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO Pag. 41 
 

Sviluppo dell’ Unità formativa n. 11 
 

Titolo del percorso 
UTILIZZIAMO IL SITO WEB 

 
Bisogni rilevati 

Dal RAV, PDM e PTOF di Istituto 

Criticità del RAV: Competenze chiave di cittadinanza 

Traguardi del RAV:  

 Promuovere una comunicazione trasparente 

DALLE PRIORITA’ DEL MIUR ALLE PRIORITA’ DELLA SCUOLA 

 

Priorità MIUR Priorità SCUOLA 

 

Competenze di sistema 

Competenze del 21° Secolo 

 Competenze digitali e nuovi ambienti di 

apprendimento 

 uso etico e finalizzato dei media e degli 

strumenti digitali 

 

La formazione ha lo scopo di cominciare a rendere la scuola autonoma nella gestione del sito web, 

in quanto non ci sono, all’ interno di essa, figure in grado di avere tali competenze. La formazione 

di 4 ore (fase 1) sarà tenuta dall’ esperto esterno informatico che cura il sito della scuola e avrà, in 

questa fase iniziale (da sviluppare nel prossimo  a.s.), i seguenti obiettivi: 

 far acquisire al personale interno consapevolezza su come è organizzato un sito web; 

 come funziona un sito web 

 come si inseriscono i documenti nelle varie sezioni del sito 

 

Impegno finanziario: rientra nel contratto dell’ esperto esterno che cura il sito della scuola (€ 

1.000,00) -  bilancio della scuola – Voce: esperti esterni 

 

Risorse umane coinvolte: la formazione è stata rivolta all’ Animatore digitale, alla DSGA, a tutti 

gli AA.AA della scuola, alla Dirigente Scolastica, alla Prima collaboratrice della Dirigente, ad 

alcuni docenti volontari, ai collaboratori scolastici con competenze informatiche.  
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Sviluppo dell’ Unità formativa n. 12 
 

Titolo del percorso 
“ATELIER DELLE DISCIPLINE E ARCHIVIO DEI SAPERI” 

 

Bisogni rilevati 

Dal RAV, PDM e PTOF di Istituto 

Criticità del RAV: Competenze chiave di cittadinanza 

Traguardi del RAV:  

 Promuovere una didattica attenta all’acquisizione delle competenze chiave, 

DALLE PRIORITA’ DEL MIUR ALLE PRIORITA’ DELLA SCUOLA 

 

Priorità MIUR Priorità SCUOLA 

 

Competenze di sistema 

 

 Didattica per competenze e innovazione 

metodologica. 

 Metodologie orientate al learning by doing, 

alla “classe capovolta”, , all’apprendimento 

in contesti formali, non formali ed informali; 

 Metodologie orientate alle caratteristiche 

cognitive e socio-relazionali degli studenti; 

Competenze del 21° Secolo 

 Competenze digitali e nuovi ambienti di 

apprendimento 

 Metodologia E-CLIL; 

 Coding e pensiero computazionale; 

 uso degli strumenti tecnologici e dei 

programmi informatici e digitali; 

 metodologie didattiche di insegnamento-

apprendimento orientate all’uso delle 

nuove tecnologie applicate alla didattica;  

 uso etico e finalizzato dei media e degli 

strumenti digitali 

Competenze per una scuola inclusiva 

 Integrazione, competenze di cittadinanza 

e cittadinanza globale; 

 Inclusione e disabilità 

 Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile.    

 Gestione delle dinamiche relazionali e 

comportamentali all’interno dei gruppi 

classe, anche in riferimento alla lotta al 

bullismo e al cyber-bullismo;  

 

 strategie per favorire l’inclusione, la 

disabilità e le competenze di cittadinanza 

globale (team work, cooperative 

learning,  …). 

 

La formazione ha lo scopo di mettere i docenti nelle condizioni di utilizzare, nel miglior modo 

possibile, l’ aula digitale, notevolmente innovativa, per una didattica alternativa alla lezione 

frontale, realizzata grazie ai fondi FESR. Gli obiettivi della formazione sono i seguenti: 
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 Conoscere gli strumenti tecnologici e digitali; 

 Conoscere i software da utilizzare; 

 Saper utilizzare strumenti e software; 

 conoscere la stampante 3D e saperla utilizzare. 

 

n. ore di formazione: 10 ore  

 

Impegno finanziario: Fondi PON – FESR ,vincolati alla formazione per un totale di € 440, 00 -  

bilancio della scuola – Voce: fesr – Atelier delle Discipline e archivio dei saperi 

 

Esperto:  esterno 

 

Risorse umane coinvolte: la formazione è stata rivolta all’ Animatore digitale, alla DSGA, alla 

Dirigente Scolastica, alla Prima collaboratrice della Dirigente, ad alcuni docenti interessati in una 

prima fase.  

In una seconda fase, l’ animatore digitale e i docenti formati dissemineranno le loro competenze 

agli altri docenti in incontri di auto-formazione.  
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Unità formativa n.13 
Titolo del percorso 

‘VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO’ 

 

Bisogni rilevati 

Dal RAV, PDM e PTOF di Istituto 

Criticità del RAV: Competenze chiave e prove standardizzate 

DALLE PRIORITA’ DEL MIUR ALLE PRIORITA’ DELLA SCUOLA 

 

Priorità MIUR Priorità SCUOLA 

 

Competenze di sistema 

 Autonomia didattica e organizzativa; 

 Didattica per competenze e innovazione 

metodologica. 

DAL RAV: PRIORITA’ E TRAGUARDI 

Costruzione di un curriculo verticale 

Promuovere un curriculo verticale e trasversale per 

competenze chiave, valutando e monitorando le 

stesse con strategie e metodologie innovative 

(Promuovere una didattica per competenze chiave e 

di citt. in relazione a progettazione, agito, 

valutazione -  15% dei docenti). 

 

Promuovere l' uso della tecnologia, funzionale  al 

raggiungimento di determinati obiettivi formativi   e 

l' educazione critica ai media (Migliorare l’ uso 

consapevole dei media per un apprendimento 

significativo - 15% dei docenti). 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Utilizzare le prove Invalsi come autoanalisi di 

istituto per l' individuazione dei processi cognitivi su 

cui tutto il collegio deve lavorare (Abbassamento 

cheating). 

DAL RAV: OBIETTIVI DI PROCESSO 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Favorire la formazione docenti su: 

programmazione/valutazione delle 

competenze, didattica laboratoriale, 

inclusione, nuove tecnologie nella didattica. 

 Stimolare la partecipazione docente al 

miglioramento dell' istituzione scolastica in 

termini di progettazione, organizzazione e 

valutazione. 

Curricolo, progettazione e valutazione 

 Creare gruppi di  lavoro per  rimodulare il 

curricolo con una più incisiva presenza delle 

competenze di cittadinanza a partire 

dall'infanzia .  

 Convocare i  dipartimenti disciplin. per 

riformulare la programmazione e la 

valutazione tenendo conto delle competenze  

chiave e dell' Invalsi. 

Ambiente di apprendimento 
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Migliorare la collaborazione tra docenti, per 

promuovere criteri condivisi e tra gli studenti per 

diminuire i comportamenti scorretti. 
Competenze per il 21° secolo 

 Competenze digitali e nuovi ambienti 

per l’apprendimento;  

 

Ambiente di apprendimento 

 Promuovere attività lab./cooperative 

nelle classi o in spazi alternativi, 

organizzandoli in chiave innovativa.  

 Promuovere l' uso della tecnologia, 

funzionale  al raggiungimento di 

determinati obiettivi formativi   e l' 

educazione critica ai media. 

Competenze per una scuola inclusiva 

 Integrazione, competenze di cittadinanza 

e cittadinanza globale; 

 
 Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile.    

 competenze di cittadinanza globale 

(team work, cooperative learning,  …). 

 Orientare e organizzare la scuola verso 

una didattica inclusiva, innovativa e per 

competenze in termini di fondi, spazi e 

tempi. 
 

Tipologia di esperti 

Esperto esterno con competenze in valutazione e miglioramento. 

 

Destinatari  

30 docenti della  Scuola dell’ infanzia, primaria e Scuola secondaria di I Grado del Comprensivo di 

Maglie 

 

Obiettivi  

La presente Unità formativa persegue l’obiettivo di fornire ai docenti strumenti conoscitivi della 

normativa relativa alla valutazione e operativi per la creazione di classi virtuali per la 

collaborazione a distanza, per la creazione di questionari e strumenti da utilizzare in fase di verifica, 

per la digitalizzazione di griglie di correzione e per l’ analisi dei dati INVALSI ai fini del 

miglioramento della propria didattica . 

 

Risultati attesi in termini di competenze: 

Al termine del percorso i docenti saranno in grado di: 

 conoscere la panoramica sulla normativa relativa alla valutazione. 

 Creare  classi virtuali per la collaborazione a distanza. 

 Creare questionari e strumenti da utilizzare in fase di verifica. 

 Digitalizzare le griglie di correzione. 

 Analizzare i dati INVALSI a fini del miglioramento della propria didattica e dei risultati 

scolastici. 

Strategie e attività 

Seminario frontale/laboratoriale con comunicazione frontale dell’ esperto , attività di laboratorio e 

attività on line. 

Tempi e durata: 

 25 ore (mese di settembre) 
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Verifica, valutazione, 

Valutazione dell’esperienza da parte dei docenti.  

 

La documentazione dell’esperienza si identificherà con le slide prodotte dagli esperti. 

 

Titolo, data e 

durata 

Contenuti Attività Funzione Soggetti Prodotti 

VALUTAZIONE  

E 

MIGLIORAMENTO 

 (n. 3incontro di 

n. 3 ore e 2 incontri 

di 4 ore per un 

totale di 20 ore + 5 

ore on line) 

Panoramica sulla 

normativa 

relativa alla 

valutazione. 

 

Creazione di 

classi virtuali per 

la collaborazione 

a distanza. 

 

Creazione di 

questionari e 

strumenti da 

utilizzare in fase 

di verifica 

 

Digitalizzazione 

di griglie 

 

Analisi dei dati 

INVALSI  

 

Comunicazione 

interattiva degli 

esperti:, 

supportata da 

materiali video-

proiettati  

richiamo in 

memoria delle 

conoscenze 

pregresse e 

riflessione sulle 

tematiche oggetto 

della sezione: 

contenuti.   

Fornire 

strumenti 

trasferibili 

nella 

didattica 

quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

Plenaria 

 

e  

 

laboratori  

Materiali 

prodotti 

dall’ 

esperto 

Attività di ricerca-azione funzionale al successivo lavoro di gruppo per trovare strategie di ricaduta 
didattica sulle classi  

Documentazione della ricaduta della formazione del docente sugli apprendimenti degli alunni e/o 
sull’ organizzazione gestionale/didattica 
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Unità formativa n.14 
 

Titolo del percorso 
DALLA SCUOLA DEI PROGRAMMI ALLA SCUOLA DELLE COMPETENZE 

(Per costruire un curricolo in verticale) 

FASE OPERATIVA 
 

Bisogni rilevati 

Dal RAV, PDM e PTOF di Istituto 

Criticità del RAV: Competenze chiave e di cittadinanza 

 

Traguardi del RAV e del PDM:  

 Costruire un curriculo verticale di Istituto per competenze chiave e di cittadinanza. 

 

DALLE PRIORITA’ DEL MIUR ALLE PRIORITA’ DELLA SCUOLA 

 

Priorità MIUR Priorità SCUOLA 

 

Competenze di sistema 

 Autonomia didattica e organizzativa. 

 Didattica per competenze e innovazione 

metodologica. 

DAL RAV: PRIORITA’ E TRAGUARDI 

Costruzione di un curriculo verticale 

 

Promuovere un curriculo verticale e trasversale per 

competenze chiave, valutando e monitorando le 

stesse con strategie e metodologie innovative 

(Promuovere una didattica per competenze chiave e 

di citt. in relazione a progettazione, agito, 

valutazione -  15% dei docenti). 

 

DAL RAV: OBIETTIVI DI PROCESSO 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Favorire la formazione docenti su: 

programmazione/valutazione delle 

competenze, didattica laboratoriale, 

inclusione, nuove tecnologie nella didattica. 

 Stimolare la partecipazione docente al 

miglioramento dell' istituzione scolastica in 

termini di progettazione, organizzazione e 

valutazione. 

Curricolo, progettazione e valutazione 

 Creare gruppi di  lavoro per  rimodulare il 

curricolo con una più incisiva presenza delle 

competenze di cittadinanza a partire 

dall'infanzia .  

 Convocare i  dipartimenti disciplin. per 

riformulare la programmazione e la 

valutazione tenendo conto delle competenze  

chiave e dell' Invalsi. 

Ambiente di apprendimento 

Migliorare la collaborazione tra docenti, per 

promuovere criteri condivisi e tra gli studenti per 

diminuire i comportamenti scorretti. 
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Tipologia di esperto/esperti: DIRIGENTE SCOLASTICA IC MAGLIE e PRIMA COLLABORATRICE 

DELLA DIRIGENTE 

 

Destinatari  

Tutti i docenti del Collegio 

Obiettivi  

La presente Unità formativa persegue gli obiettivi di: 

 

 Aprire una riflessione, fra i docenti, sulle criticità emerse dalla bozza di curriculo costruito nello 

scorso anno scolastico; 

 far approfondire  ai docenti gli strumenti concettuali e operativi funzionali  alla progettazione di un 

curricolo per competenze, sulla base di quanto elaborato nello scorso anno scolastico in termini di 

punti di forza e di criticità. 

 

Risultati attesi in termini di competenze (riferibili ai prodotti richiesti ai gruppi di lavoro e ai dipartimenti) 

Al termine del percorso i docenti sono in grado di: 

 Riconoscere i tratti del curricolo verticale per competenze  nella trasversalità, nella progressività, 

nella forma prestazionale dei risultati attesi 

 Selezionare i contenuti disciplinari secondo i criteri della fondamentalità e della trasferibilità a nuovi 

apprendimenti  

 Individuare possibili prestazioni di realtà complesse e progressive, capaci di manifestare competenze 

disciplinari e trasversali fra loro integrate 

 Organizzare con coerenza ed efficacia le attività  necessarie per la elaborazione dei documenti 

costitutivi del curricolo d’Istituto. 

Strategie e attività 

L’esperienza si sviluppa attraverso quattro tipologie di attività:  

 comunicazione frontale delle esperte (interattiva e partecipata) per la illustrazione della 

concettualità di base;  

 lavori di gruppo in presenza, centrati sul compito, per l’esercitazione condivisa delle operazioni 

proposte e la relativa  discussione;  

 studio individuale su compito per favorire  la riflessività di ciascun docente ed un apporto 

consapevole ai lavori di gruppo 

 lavori di gruppo in situazione,  “fuori corso”  per la elaborazione dei documenti d’Istituto 

Tempi e durata: 

TEMPI: Secondo quadrimestre. 

DURATA: 

 L’Unità prevede: 

dalle 30 (dipartimenti) alle 50 ore (STAFF operativo) di lavoro, comprensive di lezioni frontali 

e di lavori di gruppo(STAFF OPERATIVO) e di dipartimenti verticali e/o orizzontali a 

seconda del compito. 

 I lavori di gruppo avviati e parzialmente realizzati in presenza saranno completati fuori dalle attività 

corsuali, in funzione della costruzione di documenti formali d’Istituto; le docenti, previo 

appuntamento, potranno richiedere l’affiancamento consulenziale delle esperte. 

 

Verifica, valutazione, 

 

I prodotti  realizzati verificheranno le competenze acquisite come gruppo e la potenziale ricaduta 

dell’esperienza in termini di progettazione d’Istituto.  

A livello individuale verrà verificata l’acquisizione della concettualità e della operatività proposta nel corso 

dell’esperienza.  

Nel Collegio dei docenti  si procederà all’ illustrazione del prodotto finale alla valutazione dell’esperienza da 

parte dei docenti come anche all’ autovalutazione degli apprendimenti. 
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La documentazione dell’esperienza si identificherà con i prodotti  realizzati dai gruppi ed con i documenti 

istituzionali.  

 

Ipotesi di sviluppo dell’Unità formativa  
 

Titolo, data e 

durata 

Contenuti Attività Funzione Soggetti Prodotti 

Per il curricolo, 

verticale, uno 

sviluppo 

progressivo  e 

condiviso delle 

conoscenze 

 

Concettualità generale  

e lessico comune relativi ad 
un curricolo per competenze. 

Le conoscenze come 

strumento ineliminabile di 
competenza. 

Fondamentalità e 

trasferibilità delle 
conoscenze 

Comunicazione interattiva 

dell’esperta:, supportata da 
materiali videoproiettati  

richiamo in memoria delle 

conoscenze pregresse e 
riflessione sulla funzione delle 

conoscenze nella scuola delle 

competenze.   

Fornire strumenti per 

l’analisi disciplinare 
necessaria per la 

selezione dei contenuti 

disciplinari  

 

 
 

Plenaria  

Materiali prodotti 

dall’esperta 

Attività di studio e ricerca personali funzionali al successivo lavoro di gruppo (5 ore) 

Per il curricolo, 

verticale, uno 

sviluppo 

progressivo  e 

condiviso delle 

conoscenze 

 

 

 
Struttura concettuale del 

format da seguire 

Lavori di gruppo centrati sul 

compito 
(individuazione di nuclei 

fondanti e trasferibili e di 

elementi di 
ampliamento/approfondimento) 

Esercitare l’analisi 

disciplinare in funzione 
di una selezione 

condivisa dei contenuti 

da proporre nel 
curricolo in 

progressione di 

complessità 

 

 
Gruppi 

disciplinari 

verticali 

 

Materiali prodotti 
dall’ esperta 

e 

Materiali prodotti 
dai gruppi 

Per il curricolo 

verticale, uno 

sviluppo 

progressivo e 

condiviso delle 

abilità  

 

Le abilità/obiettivo nel loro 

sviluppo progressivo, fra 

specificità e trasversalità  

Comunicazione interattiva 

dell’esperta:, 

Riflessione sulla differenza tra 
obiettivi specifici di 

apprendimento e prestazioni 

complesse di realtà 

Fornire strumenti per 

una interpretazione 

consapevole degli 
obiettivi specifici di 

apprendimento e per 

una declinazione delle 
competenze in forma di 

prestazioni complesse e 

“situate” osservabili al 
fine di individuare i 

risultati attesi 

Gruppi 

disciplinari 

verticali 
prima e 

orizzontali 

dopo, per 
ordine di 

scuola 

 

 

 
Materiali prodotti 

dai gruppi 

Per il curricolo, 

verticale, in 

chiave 

internazionale 

uno sviluppo 

progressivo  e 

condiviso 

secondo la 

documentazione 

europea ed 

internazionale 

 

Concettualità generale  

e lessico comune relativi ad 
un curricolo per competenze. 

 

I documenti fondamentali:  l’ 

IBO e i profili di competenze 

di altre scuole europee e 

internazionali come buone 
prassi di lavoro 

Comunicazione interattiva 

dell’esperta:, supportata da 
materiali videoproiettati  

richiamo in memoria delle 

conoscenze pregresse e 

curvatura delle INDICAZIONI 

Nazionali 2012 sui profili di 

competenze delle migliori 
scuole internazionali   

 

Fornire strumenti per 
l’analisi dei documenti 

presentati , necessaria 

alla selezione dei 

contenuti disciplinari, 

da leggere e trattare in 

chiave internazionale  

 

 
 

Plenaria  

Materiali prodotti 

dall’esperta 

Attività di studio e ricerca personali funzionali al successivo lavoro di gruppo (5 ore) 

Per il curricolo 

verticale, uno 

sviluppo 

progressivo e 

condiviso delle 

abilità anche in 

chiave 

internazionale 

 

Obiettivi specifici di 
apprendimento e prestazioni 

complesse di realtà o di 

studio 

Lavori di gruppo centrati sul 
compito 

(individuazione di obiettivi 

specifici e prestazioni 
complesse “situate” in 

progressione di complessità) 

Esercitare la riflessione 
sulla logica 

prestazionale e 

situazionale, funzionale 
all’apprendimento e/o 

alla realtà 

 
 

Gruppi 

disciplinari 
verticali 

E orizzontali 

 
 

Materiali prodotti 

dai gruppi 

Attività di studio e ricerca personali funzionali al successivo lavoro di gruppo (n. 5ore) 

La stesura del 

curriculo 

 

Funzione e struttura di un 
modello del curriculo. 

Le scelte “strategiche” di 

contenuti, conoscenze, 
abilità competenze e risultati 

attesi 

Lavori di gruppo centrati sul 
compito 

 

Fornire strumenti per 
una interpretazione 

consapevole e condivisa 

dei contenuti dei  
modelli progettuali 

d’Istituto e per una 

scelta consapevole dei 
contenuti 

 

 
 

Gruppi 

disciplinari  
 orizzontali 

 
 

Materiali prodotti 

dai gruppi 

Attività di studio e ricerca personali funzionali al successivo lavoro di gruppo (n. 5 ore) 

La stesura del 

curriculo 

 

Funzione e struttura di un 
modello del curriculo. 

Le scelte “strategiche” di 

contenuti, conoscenze, 

Lavori di gruppo centrati sul 

compito 

 

Fornire strumenti per 
una interpretazione 

consapevole e condivisa 

dei contenuti dei  

 
 

Gruppi 

disciplinari  

 
 

Materiali prodotti 

dai gruppi 



Istituto Comprensivo di Maglie     -        Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO Pag. 51 
 

abilità competenze e risultati 
attesi 

modelli progettuali 
d’Istituto e per una 

scelta consapevole dei 

contenuti 

 orizzontali 

Documentazione della ricaduta della formazione del docente sugli apprendimenti degli alunni e/o 
sull’ organizzazione gestionale/didattica 
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Sviluppo dell’ Unità formativa n.15 

Titolo del percorso 

GENERAZIONI CONNESSE: 

 area tematica 1- Uso responsabile e sicurezza on-line 

 area tematica 2- Educare ai media, educare con i media 

 area tematica 3- Inclusione partecipazione a scuola 

 area tematica 4- Tecnologia a scuola 

 

Bisogni rilevati 

Dal RAV, PDM e PTOF di Istituto  

Criticità del RAV: Competenze chiave di cittadinanza  

Traguardi del RAV:  •Promuovere una didattica attenta all’acquisizione delle competenze chiave, 

anche attraverso l’uso delle tecnologie e dei media 

DALLE PRIORITA’ DEL MIUR ALLE PRIORITA’ DELLA SCUOLA  

 Priorità MIUR  Priorità SCUOLA  

 Competenze di sistema  

 

• 

Didattica per competenze e innovazione 

metodologica.  

DAL RAV: PRIORITA’ E TRAGUARDI 

 Migliorare il rispetto delle regole, 

sviluppando l'etica della responsabilità dei 

valori e il senso della legalità. 

(TRAGUARDO: Migliorare il 

comportamento degli studenti del 10%) 

 Promuovere l'uso della tecnologia e dei 

media  per un reale successo formativo degli 

studenti (TRAGUARDO: Migliorare l'uso 

consapevole dei media per un 

apprendimento significativo (15% dei 

docenti). 

DAL RAV:OBIETTIVI DI PROCESSO 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Favorire la formazione docenti su: .., didattica 

laboratoriale, inclusione, nuove tecnologie nella 

didattica. 

 

Stimolare la partecipazione docente al 

miglioramento dell' istituzione scolastica in termini 

di progettazione, organizzazione e valutazione. 

Ambiente di apprendimento 

Migliorare la collaborazione tra docenti, per 

promuovere criteri condivisi e tra gli studenti per 

diminuire i comportamenti scorretti. 

 

Promuovere attività lab./cooperative nelle classi o in 
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spazi alternativi, organizzandoli in chiave innovativa 

(Metodologie orientate al learning by doing, alla 

“classe capovolta”, all’apprendimento in contesti 

formali, non formali ed informali); 

 

Promuovere l' uso della tecnologia, funzionale  al 

raggiungimento di determinati obiettivi formativi   e 

l' educazione critica ai media. 

 Metodologie orientate alle caratteristiche 

cognitive e socio-relazionali degli studenti;  

 Competenze del 21° Secolo  

• Competenze digitali e nuovi ambienti di 

apprendimento  

 uso degli strumenti tecnologici e dei 

programmi informatici e digitali;  

 metodologie didattiche di insegnamento 

apprendimento orientate all’uso delle nuove 

tecnologie applicate alla didattica;   

 uso etico e finalizzato dei media e degli 

strumenti digitali. 

 Competenze per una scuola inclusiva 

• 

• 

• 

Integrazione, competenze di cittadinanza e 

cittadinanza globale;  

Inclusione e disabilità  

Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile.     

 Gestione delle dinamiche relazionali e 

comportamentali all’interno dei gruppi 

classe, anche in riferimento alla lotta al 

bullismo e al cyber-bullismo;   

 strategie per favorire l’inclusione, la 

disabilità e le competenze di cittadinanza 

globale (team work, cooperative learning,  

…).  

 

Finalità dell’ intervento  

La piattaforma Generazioni Connesse propone strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più 

sicuro per gli utenti più giovani, promuovendone un uso positivo e consapevole. 

I corsi proposti ai docenti intendono fornire conoscenze e strumenti utilizzabili nella didattica 

quotidiana  finalizzate a promuovere  un uso consapevole delle TIC . 

 

Tipologia di esperto/esperti   

Corsi on-line proposti dalla Piattaforma Generazioni Connesse 

 

Destinatari   
In via prioritaria i docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Obiettivi   

La presente Unità Formativa persegue l’obiettivo di fornire ai docenti conoscenze e strumenti 

concettuali e operativi per utilizzare e far utilizzare  con consapevolezza le nuove tecnologie nella  

didattica e per affrontare con i ragazzi le tematiche relative alla sicurezza on-line.  
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Risultati attesi in termini di competenze:  

 
Al termine del percorso i docenti saranno in grado di: 

● Utilizzare con maggior consapevolezza le rete  
● Conoscere le strategie da utilizzare nelle classi per promuovere processi di conoscenza e 

consapevolezza dei rischi della rete 
● Proporre una didattica più tecnologica, inclusiva, partecipativa. 

 

Strategie e attività  

I 4 corsi sono interamente online e prevedono la fruizione di contenuti, video lezioni, documenti 

normativi , forum ai quali ciascun corsista è tenuto a dare il proprio contributo, storie a bivio, lesson 

plans sui vari argomenti utili per proporre attività ai ragazzi, schemi d’azione da conservare e 

applicare in caso di segnalazione di problemi  

I corsi offrono le seguenti attività sotto forma di: 

- Contenuti testuali e video tutorial sui quattro argomenti oggetto dei corsi; 
- Esercitazioni in merito alle modalità di affrontare determinate tematiche con i ragazzi; 
- Lesson plans ben strutturati e materiali ( manuali, posters, video) da proporre ai ragazzi 
- Forum di interazione tra tutti i partecipanti con esperienze ed opinioni che diventano 

repository a disposizione di tutti. 
 

Tempi e durata:  

 

Ottobre 2017-dicembre 2018. 

 I 4 corsi hanno rispettivamente la durata di circa 12, 6, 8 e 6 ore ciascuno per un totale di 32 ore. 

 

Verifica, valutazione,  

Valutazione dell’esperienza da parte dei docenti,  attraverso un questionario di gradimento e ad 

autovalutazione degli apprendimenti.  

Ricaduta dell’ azione all’ interno delle programmazioni dei docenti. 

 

Titolo, 

data e 

durata 

Contenuti Attività Funzione Soggetti Prodotti 

Area 

Tematica 

1: 

Uso 

responsa 

bile  

sicurezza 

on line 

(12 ore) 

La     La    lezione è dedicata ai rischi 

online: vengono approfondite le 

strategie e fornite alcune proposte 

di attività da svolgere in classe con 

strumenti operativi quali il 

manuale docente e le campagne di 

comunicazione realizzate negli 

anni dal Progetto Generazioni 

Connesse. 

T         Tematiche: 

● Nativi digitali? Cittadini digitali 

● Rischi online:strumenti e strategie 

di intervento 

● ilCyberbullismo 

● il Sexting 

● l’Adescamento 

● Pedopornografia 

Visione  di 

filmati, webinar e 

web-serie 

 

Consultazione ed 

utilizzo di Kit 

didattici,manuale 

per docenti e 

Lesson plans. 

 

Partecipazione al 

Forum. 

 

Compilazione del 

questionario di 

gradimento. 

 

 

Fornire 

conoscenze e 

strumenti 

utilizzabili nella 

didattica 

quotidiana  

finalizzate a 

promuovere  un 

uso consapevole 

delle TIC e 

rendere 

Internet un 

luogo più sicuro 

per gli studenti. 

 

 

 

 

 
Docenti 

scuola 

Primaria e 

I grado 

 
 

Griglie 

rilevazione 

situazioni a 

rischio e 

protocolli di 

intervento 

Filmati da 

proporre ai 

ragazzi 
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● Privacy 

 

 

 

 

 

 

Area 

tematica 

2:  

Educare 

ai media, 

educare 

con i 

media 

(6 ore) 

Il corso è dedicato a alla MEDIA 

EDUCATION cioè al rapporto tra 

educazione e tecnologie della 

comunicazione. 

Nella sezione “Educare ai media” i 

media sono visti come oggetto 

dell’educazione per fare acquisire 

competenze di lettura, scrittura e 

pensiero critico. 

Nella sezione “Educare con i media”, 

i media sono intesi come strumento 

di insegnamento – apprendimento. 

Tematiche: 

● Media education 

● Competenza digitale 

● Digital & media Literacy 

Education 

● App e Tool online 

● Software open source 

Lettura di 

documenti e 

visione di filmati. 

 

Partecipazione 

attiva al Forum 

con esperienze e 

approfondimenti 

relativi alle 

tematiche trattate. 

 

Visione di 

Tutorial 

sull’utilizzo di 

Piattaforme e 

Social didattici. 

 

Compilazione del 

questionario di 

gradimento 

 

 

 

Fornire 

conoscenze sulle 

piattaforme e gli 

strumenti a 

disposizione dei 

docenti  e 

promuoverne 

l’utilizzo nella 

didattica 

quotidiana.  

 

 

 

Docenti 

scuola 

Primaria e 

I grado 

 

 

 

 

 
Materiali 

presenti sulla 

piattaforma: 

Toolkit di 

Digital & 

media Literacy 

Education 

 

 

 

Area 

tematica 

3: 

Inclusione 

e 

partecipa

zione a 

scuola 

( 8 ore) 

 

Il corso è dedicato alle tematiche 

dell’INCLUSIONE e della 

PARTECIPAZIONE, richiamando la 

scuola alla sua natura di comunità 

che insegna i valori della diversità e 

dell’accoglienza. 

La 1^ sezione riguarda l’educazione 

all’affettività , con un focus sul tema 

delle differenze di genere e 

dell’orientamento sessuale; la 2^ 

affronta il tema  NON 

DISCRIMINAZIONE, nello 

specifico attraverso le nuove 

tecnologie. 

Tematiche:  

● Inclusione a scuola 
● Lo sportello d’ascolto 
● La comunità scolastica 
● Educazione affettiva e sessuale 
● Riferimenti normativi 
● Piano Nazionale per l’Educazione 

al Rispetto 
● Non discriminazione e contrasto al 

discorso d’odio 
● Hate speech 

 

 

 

Lettura di 

documenti e 

visione di filmati. 

 

Partecipazione  al 

Forum  

 

Consultazione di 

progetti  con 

relative proposte 

di attività. 

 

Attività “Parole 

O – Stili” 

 

Compilazione del 

questionario di 

gradimento 

 

 

  

 

Sensibilizzare i 

docenti sulle 

tematiche 

dell’inclusione e 

dell’educazione 

affettiva. 

 

Fornire progetti 

e materiali  

relativi alla non 

discriminazione 

e alla 

comunicazione 

non  ostile   

 

 

 

Docenti 

scuola 

Primaria e 

I grado 

 

 

 

Materiali 

presenti sulla 

piattaforma: 

Riferimenti 

normativi, 

Progetti, 

Manifesto della 

comunicazione 

non- ostile 
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Area 

tematica 

4: 

Tecnologi

a a scuola 

(6 ore) 

Il corso affronta la tematica della 

tecnologia a scuola da un punto di 

vista pratico-operativo e con 

un’attenzione particolare ai diritti. 

Tematiche: 

● Infrastruttura e accesso alla 

rete 
● Dispositivi 
● Privacy 
● Servizi on-line e strumenti 

digitali per la gestione della 

classe (registro on.line, 

repository, web tools, app). 
● Contenuti digitali e diritto 

d’autore 

Lettura di 

documenti e 

visione di filmati. 

 

Partecipazione 

attiva al Forum 

con esperienze e 

approfondimenti 

relativi alle 

tematiche trattate. 

 

Consultazione 

esempi di 

liberatorie per la 

realizzazione di 

riprese e per la 

pubblicazione dei 

dati. 

 

Compilazione del 

questionario di 

gradimento 

 

Fornire ai 

docenti 

conoscenze 

pratiche rispetto 

alle possibilità di 

utilizzo dei 

dispositivi a 

scuola. 

Dare indicazioni 

ai docenti e 

indirettamente ai 

ragazzi 

sull’utilizzo 

contenuti 

digitali, sia di 

quelli presenti in 

rete sia di quelli 

prodotti a scuola 

Docenti 

scuola 

Primaria e 

I grado 

 

 

Materiali: 

vademecum 

approccio 

Bring Your 

Own Device. 

 

Moduli 

liberatorie 

 

 

Documentazione della ricaduta della formazione del docente sugli apprendimenti degli alunni e/o 

sull’ organizzazione gestionale/didattica 
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Unità formativa n.16 
Titolo del percorso 

 

LA SCUOLA E IL BULLISMO 

 

Bisogni rilevati 

Dal RAV, PDM e PTOF di Istituto 

Criticità del RAV: Competenze chiave e di cittadinanza 

DALLE PRIORITA’ DEL MIUR ALLE PRIORITA’ DELLA SCUOLA 

 

Priorità MIUR Priorità SCUOLA 

 

Competenze di sistema 

 Autonomia didattica e organizzativa; 

 Didattica per competenze e innovazione 

metodologica. 

DAL RAV: PRIORITA’ E TRAGUARDI 

Competenze chiave europee 

Migliorare il rispetto delle regole, sviluppando 

l'etica della responsabilità dei valori e il senso della 

legalità - Competenze sociali e civiche (Migliorare il 

comportamento degli studenti del 10%). 

 

Promuovere l' uso della tecnologia, funzionale  al 

raggiungimento di determinati obiettivi formativi   e 

l' educazione critica ai media (Migliorare l’ uso 

consapevole dei media per un apprendimento 

significativo - 15% dei docenti). 

 

DAL RAV: OBIETTIVI DI PROCESSO 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Favorire la formazione docenti su: 

programmazione/valutazione delle 

competenze, didattica laboratoriale, 

inclusione, nuove tecnologie nella didattica. 

 Stimolare la partecipazione docente al 

miglioramento dell' istituzione scolastica in 

termini di progettazione, organizzazione e 

valutazione. 

Ambiente di apprendimento 

Migliorare la collaborazione tra docenti, per 

promuovere criteri condivisi e tra gli studenti per 

diminuire i comportamenti scorretti. 
Competenze per il 21° secolo 

 Competenze digitali e nuovi ambienti 

per l’apprendimento;  

 

Ambiente di apprendimento 

 Promuovere l' uso della tecnologia, 

funzionale  al raggiungimento di 

determinati obiettivi formativi   e l' 

educazione critica ai media. 

Competenze per una scuola inclusiva 

 Integrazione, competenze di cittadinanza 

e cittadinanza globale; 

 

 competenze di cittadinanza globale 

(team work, cooperative learning,  …). 

 Orientare e organizzare la scuola verso 
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 Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile.    
una didattica inclusiva, innovativa e per 

competenze in termini di fondi, spazi e 

tempi. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 

famiglie 

Promuovere la comunicazione con le famiglie 

per condividere i percorsi  e  per incentivarne la 

partecipazione costruttiva.  

 

Potenziare la progettazione sulla legalità, anche  

in rete/collaborazione con altre scuole e con il 

territorio 

 
 

Tipologia di esperti 

Venerdì, 13 aprile 2018 

Prof. Ubaldo Cursano   Dirigente Scolastico - IC Poggiardo 

Dott. Luigi Corvaglia   Avvocato penalista Foro di Lecce. 

Dott.ssa Maria Rita Verardo  Presidente del Tribunale per i Minorenni di Lecce. 

Dott. Massimiliano Macagnino Psicologo e giudice ordinario - Tribunale per i Minorenni di 

Lecce. 

Prof. Mauro Polimeno  Dirigente Scolastico Liceo “G. Stampacchia” – Tricase. 

Dott.ssa Chiara Greco  Esponente dell’ Ordine degli Assistenti Sociali di Lecce. 

 

Sabato, 14 aprile 2018 

Prof.ssa Anna Rita Cardigliano Dirigente Scolastica - IC Maglie. 

Prof. Avv. Marco Brocca  Docente Università del Salento. 

Dott. Salvatore Nuzzo  Psicologo ASL Poggiardo – Lecce. 

Prof.ssa Maria Maggio  Dirigente Scolastica IISS “E. Mattei” – Maglie. 

Dott.ssa Caterina Scarciglia  Psicologa/Psicoterapeuta. 

Avv. Roberta Altavilla  Presidente Ordine Avvocati di Lecce. 

Avv. Fernando Musio   Avvocato Distrettuale di Stato di Lecce. 

 

Destinatari: 

Le famiglie del Comprensivo di Maglie e del territorio. 

I docenti dell’ IC di Maglie e del  territorio  

 

Obiettivi  

La presente Unità formativa persegue l’obiettivo di fornire alle famiglie informazioni sulle 

problematiche relative al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e ai docenti strumenti 

concettuali e operativi per riconoscere e prevenire le criticità relative a questa tematica. 

 

Risultati attesi in termini di competenze: 

Al termine del percorso  le famiglie saranno in grado di: 

 conoscere le problematiche che sottendono questo fenomeno e le conseguenze di tipo 

emotivo, ma anche civile e penale derivanti da comportamenti prevaricatori. 

 Conoscere eventuali comportamenti da adottare a fronte di determinate problematiche. 

 

Al termine del percorso i docenti saranno in grado di: 

 Riconoscere i segnali di un comportamento a rischio 

 Conoscere quali strategie utilizzare per aiutare le vittime/i carnefici 
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 Le norme e le procedure da attivare in caso di bullismo/cyberbullismo. 

● Utilizzare con maggior consapevolezza le rete.  
● Conoscere le strategie da utilizzare nelle classi per promuovere processi di conoscenza e 

consapevolezza dei rischi della rete. 
● Proporre una didattica più inclusiva e partecipativa. 

 

Strategie e attività 

Seminario  con comunicazione frontale degli esperti e momenti interattivi sugli argomenti trattati 

Tempi e durata: 

 8 ore 

 

Verifica, valutazione, 

Valutazione dell’esperienza da parte dei docenti.  

 

La documentazione dell’esperienza si identificherà con le slide prodotte dagli esperti. 

 

Titolo, data 

e durata 

Contenuti Attività Funzione Soggetti Prodotti 

LA 

SCUOLA E 

IL 

BULLISMO 

 (n. 2 

incontri di 

n. 4 ore 

ciascuno 

per un 

totale di 8 

ore) 

 
Incontro n.1 

(4 ore) 

 

Il Cyberbullismo 

nelle scuole anche in 

relazione alla legge 

29/05/2017, n, 71. 

 

Evoluzione del 

fenomeno: dalla 

semplice bravata alla 

forma di rilevanza 

penale. 

 

Il ruolo del Giudice 

Minorile sia come 

funzione preventiva 

sia nel processo 

penale minorile. 

 

La culpa in 

vigilando: quali sono 

le responsabilità dei 

docenti in caso di 

incidente agli e tra 

gli alunni? 

 

 

Bullismo e 

cyberbullismo: 

implicazioni 

psicologiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione 

frontale e interattiva 

degli esperti:, 

supportata da 

materiali video-

proiettati  

richiamo in 

memoria delle 

conoscenze 

pregresse e 

riflessione sulle 

tematiche oggetto 

della sezione: 

contenuti.   

Fornire 

strumenti 

trasferibili nel 

contesto 

familiare e 

scolastico.  

 

 

 

 

 

 

Plenaria 

 

e  

 

interventi 

Materiali 

prodotti 

dagli 

esperti 
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Incontro n.2 

(4 ore) 

 

Linee guida del 

Ministero sul 

Bullismo e sul 

cyberbullismo nelle 

scuole, 

problematiche 

scolastiche e 

rapporto scuola-

famiglia. 

 

La bellezza salverà 

il mondo. 

Educazione, cultura 

e ambiente: il ruolo 

dell’ 

amministrazione 

scolastica. 

 

Effetti psicologici 

negli autori e nelle 

vittime di bullismo. 

 

La scuola:  comunità 

educante 

 

Insegnare l’ empatia 

per prevenire il 

bullismo. 

 

Bullismo, tutela e 

sanzioni. 

 

 

Attività di ricerca-azione funzionale al successivo lavoro di gruppo per trovare strategie di ricaduta 
didattica sulle classi  

Documentazione della ricaduta della formazione del docente sugli apprendimenti degli alunni e/o 
sull’ organizzazione gestionale/didattica 
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Unità formativa n.17 
Titolo del percorso 

LETTERE E DIDATTICA 

(Come promuovere competenze nella lingua italiana) 

 

Bisogni rilevati 

Dal RAV, PDM e PTOF di Istituto 

Criticità del RAV: Competenze chiave e prove standardizzate 

DALLE PRIORITA’ DEL MIUR ALLE PRIORITA’ DELLA SCUOLA 

 

Priorità MIUR Priorità SCUOLA 

 

Competenze di sistema 

 Autonomia didattica e organizzativa; 

 Didattica per competenze e innovazione 

metodologica. 

DAL RAV: PRIORITA’ E TRAGUARDI 

Costruzione di un curriculo verticale 

 

Promuovere un curriculo verticale e trasversale per 

competenze chiave, valutando e monitorando le 

stesse con strategie e metodologie innovative 

(Promuovere una didattica per competenze chiave e 

di citt. in relazione a progettazione, agito, 

valutazione -  15% dei docenti). 

 

Promuovere l' uso della tecnologia, funzionale  al 

raggiungimento di determinati obiettivi formativi   e 

l' educazione critica ai media (Migliorare l’ uso 

consapevole dei media per un apprendimento 

significativo - 15% dei docenti). 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Utilizzare le prove Invalsi come autoanalisi di 

istituto per l' individuazione dei processi cognitivi su 

cui tutto il collegio deve lavorare (Abbassamento 

cheating). 

DAL RAV: OBIETTIVI DI PROCESSO 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Favorire la formazione docenti su: 

programmazione/valutazione delle 

competenze, didattica laboratoriale, 

inclusione, nuove tecnologie nella didattica. 

 Stimolare la partecipazione docente al 

miglioramento dell' istituzione scolastica in 

termini di progettazione, organizzazione e 

valutazione. 

Curricolo, progettazione e valutazione 

 Creare gruppi di  lavoro per  rimodulare il 

curricolo con una più incisiva presenza delle 

competenze di cittadinanza a partire 

dall'infanzia .  

 Convocare i  dipartimenti disciplin. per 

riformulare la programmazione e la 

valutazione tenendo conto delle competenze  
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chiave e dell' Invalsi. 

Ambiente di apprendimento 

Migliorare la collaborazione tra docenti, per 

promuovere criteri condivisi e tra gli studenti per 

diminuire i comportamenti scorretti. 
Competenze per il 21° secolo 

 Competenze digitali e nuovi ambienti 

per l’apprendimento;  

 

Ambiente di apprendimento 

 Promuovere attività lab./cooperative 

nelle classi o in spazi alternativi, 

organizzandoli in chiave innovativa.  

 Promuovere l' uso della tecnologia, 

funzionale  al raggiungimento di 

determinati obiettivi formativi   e l' 

educazione critica ai media. 

Competenze per una scuola inclusiva 

 Integrazione, competenze di cittadinanza 

e cittadinanza globale; 

 
 Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile.    

 competenze di cittadinanza globale 

(team work, cooperative learning,  …). 

 Orientare e organizzare la scuola verso 

una didattica inclusiva, innovativa e per 

competenze in termini di fondi, spazi e 

tempi. 
 

Tipologia di esperti 

Mario Castodi   Docente Università di Torino 

Claudio Giunta  Docente Università di Torino 

Lerida Cisotto   Docente Università di Verona 

Anna Ogliari   Profore Associato Università Vita Salute San Raffaele 

Enrico Caporale  Redattore de La Stampa 

 

Destinatari  

I docenti del dipartimento di lingua italiana Scuola primaria e Scuola secondaria di I Grado  

 

Obiettivi  

La presente Unità formativa persegue l’obiettivo di fornire ai docenti strumenti concettuali e 

operativi per promuovere l’ insegnamento della Lingua Italiana con strategie innovative e 

motivazionali per gli studenti. 

 

Risultati attesi in termini di competenze: 

Al termine del percorso i docenti saranno in grado di: 

 conoscere la centralità dei processi da promuovere nella lingua italiana 

 conoscere quali competenze inserire in un curriculo di Lingua italiana 

 costruire competenze nello studente, tenendo presente la sua sfera emotiva e socio 

relazionale. 

 Conoscere quali strumenti e strumentalità utilizzare per una didattica inclusiva nella lettura e 

nella scrittura della Lingua Italiana. 

Strategie e attività 

Seminario frontale/laboratoriale con comunicazione frontale degli esperti e Workshop interattivi e 

partecipati sui seguenti argomenti: 

 Strumenti e strumentalità. Didattica inclusiva nella lettura e nella scrittura. 
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 Dalla comprensione alla produzione del testo espositivo e sviluppo delle abilità di studio. 

 Viaggio nel libro: dalla comprensione di un testo alla scrittura. 

 Storie per leggere, scrivere, imparare. 

 Strumenti digitali per percorsi didattici di storia e geografia. 

 Esame di Stato, prove INVALSI, certificazione delle competenze: cosa cambia. 

 Cronaca, attualità, commento: la lettura del quotidiano in classe nell’ era di Internet. 

 Tre cose che di solito non si insegnano: struttura argomentale, aspetto verbale e deissi. 

Tempi e durata: 

 9 ore 

 

Verifica, valutazione, 

Valutazione dell’esperienza da parte dei docenti.  

 

La documentazione dell’esperienza si identificherà con le slide prodotte dagli esperti. 

 

Titolo, data 

e durata 

Contenuti Attività Funzione Soggetti Prodotti 

LETTERE e 

DIDATTICA 

come 

promuovere 

competenze 

nella Lingua 

Italiana 

 (n. 1 

incontro di 

n. 9 ore) 

La centralità dei 

processi da 

promuovere nella 

lingua italiana. 

 

Le competenze 

linguistiche nel 

curriculo: processi 

linguistici, 

cognitivi e 

motivazionali. 

 

Apprendimento e 

neuroscienze. 

 

Come scrivere un 

articolo di giornale 

e come cambia il 

concetto di 

cittadinanza nel 

mondo globale. 

 

Come “non” 

scrivere  

 

Comunicazione 

interattiva degli 

esperti:, supportata 

da materiali video-

proiettati  

richiamo in 

memoria delle 

conoscenze 

pregresse e 

riflessione sulle 

tematiche oggetto 

della sezione: 

contenuti.   

Fornire 

strumenti 

trasferibili 

nella didattica 

quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

Plenaria 

 

e  

 

workshop  

Materiali 

prodotti 

dagli 

esperti 

Attività di ricerca-azione funzionale al successivo lavoro di gruppo per trovare strategie di ricaduta 
didattica sulle classi  

Documentazione della ricaduta della formazione del docente sugli apprendimenti degli alunni e/o 
sull’ organizzazione gestionale/didattica 
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Unità formativa n.18 
Titolo del percorso 

LA LINGUA INGLESE E L’ INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL CURRICULO 

(Come promuovere competenze nella lingua INGLESE) 

 

Bisogni rilevati 

Dal RAV, PDM e PTOF di Istituto 

Criticità del RAV: Competenze chiave e prove standardizzate 

DALLE PRIORITA’ DEL MIUR ALLE PRIORITA’ DELLA SCUOLA 

Priorità MIUR Priorità SCUOLA 

Competenze di sistema 

 Autonomia didattica e organizzativa; 

 Didattica per competenze e innovazione 

metodologica. 

DAL RAV: PRIORITA’ E TRAGUARDI 

Costruzione di un curriculo verticale 

 

Promuovere un curriculo verticale e trasversale per 

competenze chiave, valutando e monitorando le 

stesse con strategie e metodologie innovative 

(Promuovere una didattica per competenze chiave e 

di citt. in relazione a progettazione, agito, 

valutazione -  15% dei docenti). 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Utilizzare le prove Invalsi come autoanalisi di 

istituto per l' individuazione dei processi cognitivi su 

cui tutto il collegio deve lavorare (Abbassamento 

cheating). 

DAL RAV: OBIETTIVI DI PROCESSO 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Favorire la formazione docenti su: 

programmazione/valutazione delle 

competenze, didattica laboratoriale, 

inclusione, nuove tecnologie nella didattica. 

 Stimolare la partecipazione docente al 

miglioramento dell' istituzione scolastica in 

termini di progettazione, organizzazione e 

valutazione. 

Competenze per il 21° secolo 

 Competenze digitali e nuovi ambienti 

per l’apprendimento;  

 

Ambiente di apprendimento 

 Promuovere attività lab./cooperative 

nelle classi o in spazi alternativi, 

organizzandoli in chiave innovativa.  

Competenze per una scuola inclusiva 

 Integrazione, competenze di cittadinanza 

e cittadinanza globale; 

 
 Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile.    

 competenze di cittadinanza globale 

(team work, cooperative learning,  …). 

 Orientare e organizzare la scuola verso 

una didattica inclusiva, innovativa e per 

competenze in termini di fondi, spazi e 

tempi. 
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Tipologia di esperti 

ESPERTO MADRELINGUA DI INGLESE 

Destinatari  

I docenti dell’ Istituto Comprensivo di Maglie – Scuola dell’ Infanzia – Primaria – Secondaria di I 

Grado 

 

Obiettivi  

La presente Unità formativa persegue l’obiettivo di fornire ai docenti strumenti linguistici per 

promuovere competenze in lingua inglese nei bambini e negli studenti, anche attraverso il CLIL e l’ 

Internazionalizzazione del curriculo. 

 

Risultati attesi in termini di competenze: 

Al termine del percorso i docenti saranno in grado di: 

 Conoscere gli ambiti tematici propri della certificazione Cambridge – LIVELLO B1 

Strategie e attività 

lezioni frontali/laboratoriali con comunicazione frontale e  interattiva a seconda delle attività 

proposte dall’ esperto. 

Tempi e durata: 

 50 ore (Maggio –settembre 2018) 

 

Verifica, valutazione, 

Valutazione delle competenze linguistiche ad opera dello staff Cambriedge durante specifici esami 

nelle 4 abilità di base  

 

La documentazione dell’esperienza si identificherà i materiali  prodotti dagli esperto. 

 

Titolo, data e 

durata 

Contenuti Attività Funzione Soggetti Prodotti 

Corso di 

lingua 

inglese con 

certificazione 

B1 

Argomenti e 

tematiche del 

livello B 1 della 

Certificazione 

Cambriedge 

 

 

Comunicazione 

frontale e/o 

interattiva 

dell’esperto, 

supportata da 

schede di lavoro e  

uso dei laboratori 

 

Fornire 

strumenti per 

un utilizzo 

della Lingua 

inglese – 

Livello B 1. 

 

 

 

 

Attività 

frontale, 

a 

coppie, 

per 

gruppi 

di lavoro 

 

  

Materiali 

prodotti 

dagli allievi 

e dall’ 

esperto. 

Attività  funzionale a trovare strategie di ricaduta nella didattica sulle classi  

Documentazione della ricaduta della formazione del docente sugli apprendimenti degli alunni e/o 
sull’ organizzazione gestionale/didattica 
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Sviluppo dell’ Unità formativa n. 19  

 

Titolo del percorso  

“SPAZI CLOUD, PIATTAFORME E-LEARNING e STRUMENTI 

DIGITALI” 

 

Bisogni rilevati 

Dal RAV, PDM e PTOF di Istituto Criticità 

del RAV: Competenze chiave di cittadinanza  

Traguardi del RAV:   

• Promuovere una didattica attenta all’acquisizione delle competenze chiave,  

DALLE PRIORITA’ DEL MIUR ALLE PRIORITA’ DELLA SCUOLA  

  

 Priorità MIUR  Priorità SCUOLA  

 Competenze di sistema  

 

Didattica per competenze e innovazione 

metodologica. 

 

PRIORITA’ E TRAGUARDI DEL RAV 

Promuovere l'uso della tecnologia e dei media  per un 

reale successo formativo degli studenti  - Competenze 

digitali e all' uso dei media (Migliorare l'uso 

consapevole dei media per un apprendimento 

significativo -15% dei docenti) 

 

DEL RAV: OBIETTIVI DI PROCESSO 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Favorire la formazione docenti su: 

programmazione/valutazione delle competenze, 

didattica laboratoriale, inclusione, nuove tecnologie 

nella didattica. 

 

Stimolare la partecipazione docente al miglioramento 

dell' istituzione scolastica in termini di progettazione, 

organizzazione e valutazione. 

Ambiente di apprendimento 

Promuovere attività lab./cooperative nelle classi o in 

spazi alternativi, organizzandoli in chiave innovativa.  

 

Promuovere l' uso della tecnologia, funzionale  al 

raggiungimento di determinati obiettivi formativi   e l' 

educazione critica ai media. 

(Metodologie orientate al learning by doing, alla 

“classe capovolta” all’apprendimento in contesti 

formali, non formali ed informali; Metodologie 

orientate alle caratteristiche cognitive e socio-

relazionali degli studenti). 
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Orientamento strategico e organizzazione della 

scuola 

Orientare e organizzare la scuola verso una didattica 

inclusiva, innovativa e per competenze in termini di 

fondi, spazi e tempi. 

 

 Competenze del 21° Secolo  

•  Competenze digitali e nuovi ambienti di 

apprendimento  

 uso degli strumenti tecnologici e dei 

programmi informatici e digitali;  

 metodologie didattiche di insegnamento-

apprendimento orientate all’uso delle 

nuove tecnologie applicate alla didattica;   

 uso etico e finalizzato dei media e degli 

strumenti digitali  

 Competenze per una scuola inclusiva  

•  

•  

 

Integrazione, competenze di cittadinanza e 

cittadinanza globale;  

Inclusione e disabilità  

 Gestione delle dinamiche relazionali e 

comportamentali all’interno dei gruppi 

classe, anche in riferimento alla lotta al 

bullismo e al cyber-bullismo; 

 strategie per favorire l’inclusione, la 

disabilità e le competenze di cittadinanza 

globale (e-learning, team work, 

cooperative learning,  ecc…).  

Tipologia di esperti 

ANIMATORE DIGITALE DELL’ ISTITUTO 

Destinatari  

I docenti dell’ Istituto Comprensivo di Maglie: Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

 

Obiettivi  

La formazione ha lo scopo di mettere i docenti nelle condizioni di utilizzare, nel miglior modo 

possibile gli strumenti della didattica digitale sia Hardware sia software a cominciare dal 

funzionamento delle LIM in dotazioni nelle classi dell’Istituto, per arrivare alle piattaforme di 

apprendimento a distanza quali Ed-modo, Google Classroom, blend-space, Socrative, ecc…, in tutte 

le loro funzioni e nei diversi ambiti, sia didattici che organizzativi e di gestione delle risorse e degli 

strumenti del docente.  

Inoltre i corsisti sono messi a conoscenza dei più conosciuti ambienti cloud per la gestione e la 

fruizione dei dati a distanza e in piena libertà.  

La formazione si sviluppa su un primo momento narrativo e esplicativo ed un secondo operativo 

durante il quale i corsisti lavorano con gli strumenti proposti.  

Risultati attesi in termini di competenze: 

Al termine del percorso i docenti saranno in grado di: 

• Conoscere gli strumenti tecnologici e digitali;  

• Conoscere il funzionamento di tutti gli applicativi proposti;  

• Saper utilizzare strumenti e software;  
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Strategie e attività 

lezioni frontali/laboratoriali con comunicazione frontale e  interattiva a seconda delle attività 

proposte dall’ esperto. 

Tempi e durata: 

 6 ore 

 

Verifica, valutazione, 

Valutazione dell’esperienza da parte dei docenti.  

 

La documentazione dell’esperienza si identificherà i materiali  prodotti dagli esperto. 

 

Titolo, data  

e durata 

Contenuti Attività Funzione Soggetti Prodotti 

“SPAZI CLOUD 

PIATTAFORME 

E-LEARNING e 

STRUMENTI 

DIGITALI” 

12/04/2018 

(3 ore) 

19/04/2018 

(3 ore) 

 

 

12/04/2018 

(3 ore) 

SPAZI CLOUD E 

STRUMENTI 

19/04/2018 

(3 ore) 

PIATTAFORME E-

LEARNING 

 

Comunicazione 

frontale e/o 

interattiva 

dell’esperto, 

supportata da 

schede di lavoro 

e  uso dei 

laboratori 

 

Fornire 

strumenti 

per un 

utilizzo 

della 

tecnologia 

proposta. 

 

 

 

 

Attività 

frontale, 

a 

coppie, 

per 

gruppi 

di 

lavoro 

 

  

Materiali 

prodotti  

dall’ 

esperto. 

Attività  funzionale a trovare strategie di ricaduta nella didattica sulle classi  

Documentazione della ricaduta della formazione del docente sugli apprendimenti degli alunni e/o 
sull’ organizzazione gestionale/didattica 
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Sviluppo dell’ Unità formativa n. 20 

Titolo del percorso  

“Argo, il registro elettronico” 

  

Bisogni rilevati  

 Dal RAV, PDM e PTOF di Istituto  

Criticità del RAV: Competenze chiave di cittadinanza  

Traguardi del RAV:   

• Promuovere una didattica attenta all’acquisizione delle competenze chiave. 
  

DALLE PRIORITA’ DEL MIUR ALLE PRIORITA’ DELLA SCUOLA  

 Priorità MIUR  Priorità SCUOLA  

 Competenze di sistema  

  

 

Digitalizzazione della P.A. 

DEL RAV: PRIORITA’ E TRAGUARDI 

Promuovere l'uso della tecnologia e dei media  per un 

reale successo formativo degli studenti  - Competenze 

digitali e all' uso dei media (Migliorare l'uso 

consapevole dei media per un apprendimento 

significativo -15% dei docenti) 

 

DEL RAV: OBIETTIVI DI PROCESSO 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Favorire la formazione docenti su: 

programmazione/valutazione delle competenze, 

didattica laboratoriale, inclusione, nuove tecnologie 

nella didattica. 

 

Stimolare la partecipazione docente al miglioramento 

dell' istituzione scolastica in termini di progettazione, 

organizzazione e valutazione.  

 Competenze del 21° Secolo  

•  Competenze digitali e nuovi ambienti di 

apprendimento  

 uso degli strumenti tecnologici e dei 

programmi informatici e digitali. 

 Tipologia di esperti 

ANIMATORE DIGITALE DELL’ ISTITUTO 

Destinatari  

I docenti dell’ Istituto Comprensivo di Maglie: Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

 

Obiettivi  

La formazione ha lo scopo di mettere i docenti nelle condizioni di utilizzare, nel miglior modo 

possibile il registro elettronico, in tutte le sue funzioni e nei diversi ambiti, sia didattici che 

organizzativi per attivare una corretta digitalizzazione dell’intero apparato scolastico.  

 

Risultati attesi in termini di competenze: 

Al termine del percorso i docenti saranno in grado di: 
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• Conoscere gli strumenti tecnologici e digitali;  

• Conoscere il funzionamento di tutti gli applicativi inclusi nel “Portale Argo”;  

• Saper utilizzare strumenti e software. 

 

Strategie e attività 

lezioni frontali/laboratoriali con comunicazione frontale e  interattiva a seconda delle attività 

proposte dall’ esperto. 

Tempi e durata: 

 15 ore (5 incontri di 3 ore ciascuno) 

 

Verifica, valutazione, 

Avverrà attraverso l’ uso funzionale del registro elettronico da parte dei docenti. 

 

La documentazione dell’esperienza si identificherà i materiali  prodotti dagli esperto. 

 

Titolo, data  

e durata 

Contenuti Attività Funzione Soggetti Prodotti 

“Argo, il 

registro 

elettronico” 

15 ore 

complessive 

05/09/2017 

23/01/2018 

02/02/2018 

21/05/2018 

28/05/2018 

 

Conoscere gli 

strumenti tecnologici e 

digitali; 

 
Conoscere il 

funzionamento di tutti 

gli applicativi inclusi 

nel “Portale Argo”;  
 

Saper utilizzare 

strumenti e software. 
 

Comunicazione 

frontale e/o 

interattiva 

dell’esperto, 

supportata da 

schede di lavoro 

e  uso dei 

laboratori 

 

Fornire 

strumenti 

per un 

utilizzo 

della 

tecnologia 

proposta. 

 

 

 

 

Attività 

frontale, 

a 

coppie, 

per 

gruppi 

di 

lavoro 

 

  

Materiali 

prodotti  

dall’ 

esperto. 

Attività  funzionale a trovare strategie di ricaduta nell’ organizzazione scolastica  

Documentazione della ricaduta della formazione del docente sulla capacità di utilizzare in modo 
funzionale gli applicativi ARGO 

 

ALL_8_AL_PTOF_2015/2019 

http://www.comprensivomaglie.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/ALL_8_PIANO-DI-

FORMAZIONE-Copia-1.pdf 
 

Approvato da Collegio dei Docenti del 26  ottobre 2017 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993. 
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 ’originale del documento   agli a  dell’ is tuto e pubblicato al sito web della scuola 
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