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DIREZIONE DIDATTICA IV Circolo di Lecce 
 

Piano di formazione 2016-2019 
 

SEZIONE A: ambiti tematici e priorità clusterizzate 
(indicare l’ordine di priorità) 

- Autonomia organizzativa e didattica 
- Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
- Competenze di lingua straniera 
- Inclusione e disabilità 
- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 
- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
- Scuola e lavoro 
- Valutazione e miglioramento 
 

SEZIONE B1: traguardi e obiettivi di processo del PdM (connessi con le relative aree di processo del RAV) 
Aree tematiche di 
riferimento (4 linee 
guida): selezionare e 
declinare in dettaglio su 
obiettivi di apprendimento 
specifici coerenti con le 
aree di processo)  

Azioni formative 
progettate 
 
(Schede progetto di 
cui all’all.3, allegate) 

Obiettivi di processo 
del PdM: individuare gli 
obiettivi di processo, 
coerenti con i traguardi, 
sui quali si interviene con 
le singole azioni 
formative individuate 

Traguardi del PdM: indicare 
le aree dei traguardi sulle 
quali si interviene con le 
singole azioni formative 
individuate 

Aree di processo (dal 
framework Scuola 
del RAV) 

Aree del Framework 
Scuola del RAV  

-Didattica per 
competenze, innovazione 
metodologica e 
competenze di base 
 

Azione 1: 
Comunità educanti in 
formazione. 
Mobilitare le 
competenze 

Strutturare un 

impianto 

programmatorio 

orientato allo sviluppo 

delle competenze 

chiave e di Sì 

Modello di 

programmazione di unità di 

apprendimento disciplinare 

condiviso; Modello di 

programmazione di unità di 

apprendimento 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Pratiche educative e 
didattiche 
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- Autonomia organizzativa 
e didattica 
 

progettando e 
valutando insieme 

cittadinanza, che 

includa compiti di 

realtà.  

interdisciplinare condiviso; 

Strutturazione di prove 

quadrimestrali d'Istituto 

basate su compiti di realtà. 

Strutturazione di un 

protocollo di 

osservazione, verifica e 

valutazione delle 

competenze di Sì 

cittadinanza.  

Valutazione delle 

competenze di cittadinanza 

secondo un protocollo co- 

costruito ed adottato a 

livello di Istituto. 

Potenziamento del 

lavoro dei 

Dipartimenti, 

nell'ambito dell'orario 

annuale delle attività 

collegiali (art. 29 

comma 3/a CCNL 

29/11/2007). 

Definizione del Piano 

annuale delle attività 

collegiali, che preveda 

anche il lavoro in 

Dipartimenti, entro le 40 

ore di cui al comma 3/a.  

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

 

 

 

Pratiche gestionali e 

organizzative 

Formazione 

professionale dei 

docenti in rete. 

Crescita della percentuale 

di docenti che partecipano 

ad iniziative di 

formazione/aggiorn 

amento organizzate dalle 

reti sottoscritte dalla scuola 

inserite nel Piano annuale 

della Formazione/aggior 

namento (almeno il 60 %)  

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 
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Valorizzazione delle 

risorse professionali 

specifiche interne nella 

formazione peer to 

peer/ricerca. 

Individuazione di un 

Gruppo interno di 

formatori/coordinat ori di 

ricerca e studio in diverse 

aree: inclusione, aree 

disciplinari specifiche 

(lingue comunitarie, 

matematica, scienze, 

tecnologia, antropologia)  

- Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di 
base 

- Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento 

- Competenze di 
lingua straniera 

 

Azione 2: 
Making Europeans. 
Verso un curricolo 
europeo 

Strutturare un 
impianto 
programmatorio 

orientato allo sviluppo 
delle competenze 
chiave e di Sì 
cittadinanza, che 
includa compiti di 
realtà.  

Modello di 
programmazione di unità di 
apprendimento disciplinare 
condiviso; Modello di 
programmazione di unità di 
apprendimento 
interdisciplinare condiviso; 
Strutturazione di prove 
quadrimestrali d'Istituto 
basate su compiti di realtà. 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 
 

 

 

 
Pratiche didattiche ed 
educative 

Costruzione di un 

curricolo verticale in 

rete con la Scuola 

Secondaria di I grado 

Costruzione di un 

curricolo verticale 

interno. Aggancio del 

curricolo verticale 

interno al curricolo 

verticale costruito in 

rete con le scuole 

secondarie di I grado 

viciniori.  

Continuità e 

orientamento  

 

Esiti formativi 
 

Formazione 
professionale dei 
docenti in rete. 

Crescita della percentuale 
di docenti che partecipano 
ad iniziative di 

Formazione 
professionale dei 
docenti in rete. 

Pratiche gestionali e 
organizzative 
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formazione/aggiorn 
amento organizzate dalle 
reti sottoscritte dalla scuola 
inserite nel Piano annuale 
della Formazione/aggior 
namento (almeno il 60 %)  

 

Valorizzazione delle 
risorse professionali 
specifiche interne nella 
formazione peer to 
peer/ricerca. 

Individuazione di un 
Gruppo interno di 
formatori/coordinat ori di 
ricerca e studio in diverse 
aree: inclusione, aree 
disciplinari specifiche 
(lingue comunitarie, 
matematica, scienze, 
tecnologia, antropologia)  

- Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di 
base 

- Inclusione e 
disabilità 

Azione 3: 
Percorsi di inclusione. 
Costruzione di 
ambienti di 
apprendimento 
creativi 

Sviluppo del lavoro 

dipartimentale per la 

personalizzazione delle 

prove nazionali e di 

Istituto.  

 

Costruzione di prove 

differenziate che 

valorizzino al massimo le 

aree di sviluppo dei singoli 

Alunni.  

 

Inclusione e 

differenziazione  

 

Esiti formativi  
 
Pratiche educative e 
didattiche 

Migliorare la fruibilità 
e la dotazione degli 
spazi per lo 
svolgimento di attività 
laboratoriali.  
 

Abbassare al di sotto del 

10% l'indice di 

insoddisfazione di genitori 

ed alunni sull'uso dei 

laboratori.  

Ambiente di 
apprendimento  
 

Pratiche gestionali e 
organizzative 
 
 

Formazione 
professionale dei 
docenti in rete. 

Crescita della percentuale 
di docenti che partecipano 
ad iniziative di 
formazione/aggiorn 
amento organizzate dalle 
reti sottoscritte dalla scuola 
inserite nel Piano annuale 

Formazione 
professionale dei 
docenti in rete. 
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della 
Formazione/aggiornamento 
(almeno il 60 %)  

Valorizzazione delle 
risorse professionali 
specifiche interne nella 
formazione peer to 
peer/ricerca. 

Individuazione di un 
Gruppo interno di 
formatori/coordinat ori di 
ricerca e studio in diverse 
aree: inclusione, aree 
disciplinari specifiche 
(lingue comunitarie, 
matematica, scienze, 
tecnologia, antropologia)  

 

 
SEZIONE B2: indicatori di qualità ed esiti 

Azioni formative 
progettate 
 
(Schede di progetto di 
cui all’all.3, allegate) 

Indicatori di qualità 
specifici (check list di 
indicatori di cui al 8.1 
Piano Nazionale 
MIUR) 

Target/indicatore (individuare target specifico/ciascun indicatore 
selezionato) 

Strumenti/modalità 
di rilevazione 

Esiti attesi 
(coerenti con i profili 
di progettazione, 
indicatori, target 
definiti) 

Azione 1: 
Comunità educanti in 
formazione. Mobilitare 
le competenze 
progettando e 
valutando insieme 

Qualità di 
coinvolgimento 

1.  
2. Approfondimento collegiale nella scelta dell'attività formativa; 

coerenza delle attività con le priorità individuate nel RAV; 
collegamento; diffusione ex ante degli obiettivi, del programma, 
bibliografia/sitografia e ricerca relativa alla progettazione dei 
contenuti; condivisione degli obiettivi di apprendimento prima 
dell’avvio della formazione. 
Target: Percentuale di risposte positive dei docenti partecipanti 
superiori al 50% 
 
 

3. La scelta dell’attività formativa è stata oggetto di approfondimento 

collegiale; è stata stimolata una riflessione prima dell’avvio 
dell’iniziativa sulle tematiche scelte; l’attività formativa è coerente 
con le priorità individuate nel RAV; l’iniziativa formativa è collegata 
al contesto dei partecipanti; obiettivi, il programma, 

Questionario 
strutturato 
secondo gli 
indicatori MIUR 

Il Gruppo 
dipartimentale di 
ricerca e 
progettazione 
struttura un nuovo 
modello di 
programmazione, 
da condividere ed 
adottare a livello di 
scuola.  
 
Istituzione di un 
Gruppo di lavoro e 
ricerca 
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bibliografia/sitografia e ricerca relativa alla progettazione dei 
contenuti sono stati resi noti prima dell’inizio dell’attività; gli 
obiettivi di apprendimento sono resi disponibili prima dell’avvio 
della formazione. 

dipartimentale per 
la strutturazione di 
un protocollo di 
osservazione, 
verifica e 
valutazione delle 
competenze di 
cittadinanza.  
 
Sottoscrizione di 
accordi con le 
scuole secondarie 
di I grado viciniori 
per la 
strutturazione di 
un curricolo 
verticale per la 
continuità alta.  
 
Creazione di 
percorsi di alta 
specializzazione, da 
cui far discendere 
una ricaduta 
diretta sul corpo 
docente della 
scuola (Gruppo 
dipartimentale di 
ricerca e 
progettazione).  

 

Qualità 
metodologica 

 
Presenza di momenti di esercitazione/ simulazione/laboratorio tra 
docenti; illustrazione ai docenti dell’effettiva applicabilità del 
materiale disponibile; sperimentazione ex post in classe da parte 
di tutti i partecipanti; confronti, scambi di esperienze e interazioni 
tra partecipanti all’interno dell’attività formativa; condivisione di 
esempi di buone pratiche; previsione di uno sviluppo progressivo 
nel tempo dell’iniziativa formativa; rispetto del programma e 
dell’organizzazione temporale; implementazione di un ambiente 
online dedicato per studio e consultazione di risorse aggiuntive. 
 
Target: Percentuale di ore previste per le esercitazioni; 
Percentuale dei partecipanti che sperimentano in classe; Registro 
delle presenze;     
 
L’attività formativa prevede momenti di esercitazione/ 

simulazione/laboratorio tra docenti; l’effettiva applicabilità del 
materiale disponibile è illustrata ai partecipanti; l’attività 
formativa prevede una sperimentazione in classe da parte di tutti i 

partecipanti; l’attività formativa prevede confronti, scambi di 
esperienze e interazione tra partecipanti; vengono forniti esempi 
di buone pratiche; l’attività formativa prevede la presenza di 
coordinatori interni e l’accompagnamento del facilitatore; l’attività 
formativa consente uno sviluppo progressivo nel tempo; il 
programma dell’iniziativa formativa e la sua organizzazione 
temporale sono rispettati; è previsto un ambiente online dedicato 
per studio e consultazione di risorse aggiuntive. 

Qualità dell’impatto Mappatura e valutazione dell’effettiva acquisizione di nuove 
competenze; attività di peer rewiew; verifiche continue delle 
competenze a fine modulo 
 
Target: Percentuale dei risultati di apprendimento raggiunti dai 
partecipanti a fine percorso; numero di attività inclusive 
effettivamente realizzate dai partecipanti in aula (CLIL); esiti degli 
esami di certificazione 
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L’attività formativa impegna i partecipanti nella mappatura e 
valutazione dell’effettiva acquisizione di nuove competenze 
(competenze in ingresso e in uscita); viene indicato come sarà 
rilevato l’impatto a breve e medio termine; l’attività formativa 
prevede una verifica continua, anche autonomamente, delle 
competenze; sono previste attività di peer review all’interno di 

ogni singolo modulo del percorso formativo.  

Qualità della 
trasferibilità e della 
diffusione 

1.  
2. Trasferibilità dei contenuti, delle metodologie e delle esperienze in 

altri contesti; diffusione dei contenuti e delle esperienze 
realizzate; pianificazione di attività di follow up. 
 
Target: Numero di attività di follow up realizzate a fine percorso 
dentro e fuori la rete; presenza di almeno una pubblicazione con i 
materiali prodotti in open access. 

3.  
I contenuti, le metodologie e le esperienze dell’attività formativa 
sono trasferibili in altri contesti; l’iniziativa formativa offre 
l’opportunità di apprendimento continuo attraverso adeguata 
assistenza e/o disponibilità di risorse tecniche; 

4. l’attività formativa impegna i partecipanti, o alcuni tra essi, a 
diffondere i contenuti approfonditi e le esperienze realizzate agli 
altri docenti della rete e a tutti i docenti interessati tramite 
pubblicazione in appropriati spazi web o su repository istituzionali; 
sono state pianificate attività di “follow-up” che richiedono 
l’applicazione da parte dei partecipanti di quanto hanno appreso 
nella loro scuola; il percorso prevede la produzione collaborativa 
di materiali spendibili nel proprio contesto lavorativo; i materiali 
prodotti sono condivisi pubblicamente e rilasciati con licenza 
aperta; è prevista la creazione di una comunità di pratica che 
possa favorire il confronto tra pari. 

Azione 2: 
Making Europeans. 
Verso un curricolo 
europeo 

Qualità di 
coinvolgimento 

4. La scelta dell’attività formativa è stata oggetto di approfondimento 

collegiale; è stata stimolata una riflessione prima dell’avvio 
dell’iniziativa sulle tematiche scelte; l’attività formativa è coerente 
con le priorità individuate nel RAV; l’iniziativa formativa è collegata 
al contesto dei partecipanti; obiettivi, il programma, 
bibliografia/sitografia e ricerca relativa alla progettazione dei 
contenuti sono stati resi noti prima dell’inizio dell’attività; sono stati 

Questionario 
strutturato 
secondo gli 
indicatori MIUR 

Sottoscrizione di 
accordi con le 
scuole secondarie 
di I grado viciniori 
per la 
strutturazione di 
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dichiarati i livelli di partenza relativi alle competenze necessarie per 
la partecipazione all’attività formativa programmata; gli obiettivi di 
apprendimento sono resi disponibili prima dell’avvio della 
formazione. 

un curricolo 
verticale per la 
continuità alta.  
 
Creazione di un 
nucleo interno per 
la ricerca, 
progettazione e 
sperimentazione di 
percorsi innovativi 
per lo sviluppo 
delle competenze.  
 
Strutturazione di 
un nuovo modello 
di programmazione 
da condividere ed 
adozione di buone 
prassi di didattica 
per lo sviluppo 
delle lingue 
straniere. 
 

Qualità 
metodologica 

L’attività formativa prevede momenti di esercitazione/ 

simulazione/laboratorio tra docenti; l’effettiva applicabilità del 
materiale disponibile è illustrata ai partecipanti; l’attività 
formativa prevede una sperimentazione in classe (non 

necessariamente da parte di tutti i partecipanti); l’attività 
formativa prevede confronti, scambi di esperienze e interazione 
tra partecipanti; vengono forniti esempi di buone pratiche; 
l’attività formativa prevede la presenza di tutor/ coordinatori 
interni o altre forme di accompagnamento; l’attività formativa 
consente uno sviluppo progressivo nel tempo; il programma 
dell’iniziativa formativa e la sua organizzazione temporale sono 

rispettati; sono previste metodologie innovative che permettano 
ai partecipanti di collaborare; è previsto un ambiente online 
dedicato per studio e consultazione di risorse aggiuntive. 

Qualità dell’impatto L’attività formativa impegna i partecipanti nella mappatura e 
valutazione dell’effettiva acquisizione di nuove competenze 

(competenze in ingresso e in uscita); l’attività formativa consente 
di valutare la ricaduta dei temi trattati nella pratica quotidiana in 
classe; è possibile verificare se l’attività formativa fa aumentare le 
competenze fondamentali degli studenti; viene indicato come sarà 
rilevato l’impatto a breve e medio termine; l’attività formativa 
prevede una verifica continua, anche autonomamente, delle 
competenze; sono previste attività di peer review all’interno di 

ogni singolo modulo del percorso formativo.  

Qualità della 
trasferibilità e della 
diffusione 

5. I contenuti, le metodologie e le esperienze dell’attività formativa 
sono trasferibili in altri contesti; l’iniziativa formativa offre 
l’opportunità di apprendimento continuo attraverso adeguata 
assistenza e/o disponibilità di risorse tecniche; 

6. l’attività formativa impegna i partecipanti, o alcuni tra essi, a 

diffondere i contenuti approfonditi e le esperienze realizzate:   
a) agli altri docenti della scuola, b) agli altri docenti della rete, c) a 
tutti i docenti interessati tramite pubblicazione in appropriati spazi 
web o su repository istituzionali; sono state pianificate attività di 
“follow-up” che richiedono l’applicazione da parte dei partecipanti 
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di quanto hanno appreso nella loro scuola; il percorso prevede la 
produzione collaborativa di materiali spendibili nel proprio 
contesto lavorativo; i materiali prodotti sono condivisi 
pubblicamente e rilasciati con licenza aperta; è prevista la 
creazione di una comunità di pratica che possa favorire il 
confronto tra pari; l’iniziativa formativa conduce ad una 

certificazione da parte di enti terzi e indipendenti.  

 
Azione 3: 
Percorsi di inclusione. 
Costruzione di ambienti 
di apprendimento 
creativi 

Qualità di 
coinvolgimento 

5. La scelta dell’attività formativa è stata oggetto di approfondimento 

collegiale; è stata stimolata una riflessione prima dell’avvio 
dell’iniziativa sulle tematiche scelte; l’attività formativa è coerente 
con le priorità individuate nel RAV; l’iniziativa formativa è collegata 
al contesto dei partecipanti; obiettivi, il programma, 
bibliografia/sitografia e ricerca relativa alla progettazione dei 
contenuti sono stati resi noti prima dell’inizio dell’attività; sono stati 
dichiarati i livelli di partenza relativi alle competenze necessarie per 
la partecipazione all’attività formativa programmata; gli obiettivi di 
apprendimento sono resi disponibili prima dell’avvio della 
formazione. 

Questionario 
strutturato 
secondo gli 
indicatori MIUR 

Rendere 
polifunzionali spazi 
finora utilizzati per 
un solo scopo: area 
refettorio, area 
teatro, aule 
adiacenti la 
palestra.  
 
Implementazione 
della didattica 
laboratoriale con 
l'utilizzo concreto e 
quotidiano delle 
dotazioni 
strumentali.  
 

Potenziare la 

formazione in rete, 

creando percorsi di 

alta 

specializzazione, da 

cui far discendere 

una ricaduta 

diretta sul corpo 

docente della 

Qualità 
metodologica 

L’attività formativa prevede momenti di esercitazione/ 

simulazione/laboratorio tra docenti; l’effettiva applicabilità del 
materiale disponibile è illustrata ai partecipanti; l’attività 
formativa prevede una sperimentazione in classe (non 

necessariamente da parte di tutti i partecipanti); l’attività 
formativa prevede confronti, scambi di esperienze e interazione 
tra partecipanti; vengono forniti esempi di buone pratiche; 
l’attività formativa prevede la presenza di tutor/ coordinatori 
interni o altre forme di accompagnamento; l’attività formativa 
consente uno sviluppo progressivo nel tempo; il programma 
dell’iniziativa formativa e la sua organizzazione temporale sono 

rispettati; sono previste metodologie innovative che permettano 
ai partecipanti di collaborare; è previsto un ambiente online 
dedicato per studio e consultazione di risorse aggiuntive. 

Qualità dell’impatto L’attività formativa impegna i partecipanti nella mappatura e 
valutazione dell’effettiva acquisizione di nuove competenze 

(competenze in ingresso e in uscita); l’attività formativa consente 
di valutare la ricaduta dei temi trattati nella pratica quotidiana in 
classe; è possibile verificare se l’attività formativa fa aumentare le 
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competenze fondamentali degli studenti; sono previste attività di 
peer review all’interno di ogni singolo modulo del percorso 

formativo.  

scuola (Gruppo 

dipartimentale di 

ricerca e 

progettazione).  

 
 

Qualità della 
trasferibilità e della 
diffusione 

7. I contenuti, le metodologie e le esperienze dell’attività formativa 
sono trasferibili in altri contesti; l’iniziativa formativa offre 
l’opportunità di apprendimento continuo attraverso adeguata 
assistenza e/o disponibilità di risorse tecniche; l’attività formativa 
impegna i partecipanti, o alcuni tra essi, a diffondere i contenuti 
approfonditi e le esperienze realizzate: agli altri docenti della 
scuola e a tutti i docenti interessati tramite pubblicazione in 
appropriati spazi web o su repository istituzionali; sono state 
pianificate attività di “follow-up” che richiedono l’applicazione da 
parte dei partecipanti di quanto hanno appreso nella loro scuola; il 
percorso prevede la produzione collaborativa di materiali 
spendibili nel proprio contesto lavorativo; i materiali prodotti sono 
condivisi pubblicamente e rilasciati con licenza aperta; è prevista 
la creazione di una comunità di pratica che possa favorire il 
confronto tra pari. 

 

SEZIONE C: caratteristiche prioritarie dei percorsi formativi 
Organizzazione  - Sessioni pomeridiane settimanali di 2 ore 

- Giornate di formazione 
Metodologia - In presenza: 

- lezione frontale 

- seminario 
- in modalità coperative e collaborative learning (cooperative learning, role-play, action learning, problem solving, 

project work, ricerca-azione-partecipata). 

 - FAD: 
- Repository dei materiali in open access 

Verifiche - Tipologia prova: 
- prove autentiche 

 - Modalità di somministrazione: 
- mista 

Valutazione - autentica 

Certificazione - attestato di frequenza (per l’Azione 2 previo esame esterno attestato di competenze) 

 



 11 

 

SEZIONE D: Scheda “Progetto Azione Formativa” 
 
ANAGRAFE ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Provincia Lecce 
Città Lecce 

Codice meccanografico LEEE400X 

Denominazione istituto 
proponente/capofila e Dirigente 

scolastico 

Direzione Didattica IV Circolo di Lecce 
Tel/Fax:  

E-mail (istituzionale della 
scuola e personale del DS) 

 

 
Referente 

Cognome e Nome Tiziana Faggiano 
Qualifica: Dirigente Scolastico 

Cell.  
E-mail personale:  

 
 

CARATTERISTICHE STRUTTURALI 
Risorse umane Az.1: n. 2 formatori interni individuati tra i docenti a T.I.;  

Az.2: n. formatori interni individuati tra i docenti a T.I.; n.1 formatore esterno madrelingua; n. 1 docente esperto 
esterno. 
Az. 3: n.2 formatori interni individuati tra i docenti a T.I.; n.1 formatore esterno 

Risorse strutturali Proiettore, PC, LIM, … 
Risorse infrastrutturali Teatro Scuola, Spazi polifunzionali della Scuola, Aule 
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TITOLO AZIONE FORMATIVA 1: 
COMUNITÀ EDUCANTI IN FORMAZIONE. MOBILITARE LE COMPETENZE PROGETTANDO E VALUTANDO INSIEME 

 
 

AREE TEMATICHE DI INTERVENTO 
- Autonomia organizzativa e didattica 
- Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
- Valutazione e miglioramento 

 
1. Autonomia organizzativa e didattica 
- Implementazione di un Curricolo Verticale per Competenze 
- Team building per lavorare nei Dipartimenti 
- Modelli operativi di Unità di Competenze da adottare nella scuola 
- I fondamenti teorici per la costruzione di un curricolo di cittadinanza 

2. Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base 

- Lavorare e progettare per competenze (compiti di realtà, prove 
autentiche…) 

- Le metodologie attive innovative per ogni stile di apprendimento 
- Percorsi operativi per lo sviluppo della cittadinanza 

3. Valutazione e miglioramento 

- Dal RAV all’INVALSI: gli strumenti di valutazione della scuola 
- I dispositivi di valutazione degli apprendimenti e delle competenze 

dall’Infanzia alla fine del Primo Ciclo di istruzione (rubriche valutative, 
diari di bordo, schede di autovalutazione, griglie di valutazione, ecc…) 

- Valutare i processi e l’impatto delle azioni formative 
- La valutazione delle competenze di cittadinanza  

 

SPECIFICHE COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE DEI DESTINATARI SULLE QUALI SI VUOLE INTERVENIRE CON IL PERCORSO FORMATIVO 
(RIF. AI PROFILI DI COMPETENZE INDIVIDUATI) 

I destinatari sono tutti i docenti delle scuole in rete. 
 
 

UNITÀ FORMATIVE COERENTI CON LE PRIORITÀ NAZIONALI E CON LE PRIORITÀ FORMATIVE PROVENIENTI DAI RAV 
DELLE ISTITUZONI SCOLASTICHE 
 
Bisogni formativi individuati dalla istituzione scolastica/rete (con riferimento alle aree tematiche di intervento e alle competenze individuate) 
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COMPETENZE DI SISTEMA 
1. Autonomia didattica e organizzativa (Gestione della classe; Lavorare in gruppo; team teaching; peer review e tutoraggio; Lavorare in reti e 

ambiti); 
2. Valutazione e miglioramento (Valutazione didattica: valutazione formativa e sommativa, compiti di realtà e valutazione autentica, 

valutazione certificazione delle competenze, dossier e portfolio; Valutazione professionale: profilo professionale, standard professionali, 
capacità di autoanalisi, bilancio di competenze, documentazione dei crediti, documentazione didattica, peer review, agency professionale; 
Valutazione della scuola: autovalutazione, monitoraggio, processi di miglioramento e piani di miglioramento, utilizzo e gestione dei dati, 
rendicontazione sociale e bilancio sociale); 

3. Didattica per competenze e innovazione metodologica (Didattiche collaborative e costruttive; Compiti di realtà e apprendimento 
efficace; Metodologie: project-based learning, cooperative learning, peer teaching e peer tutoring, mentoring, learning by doing, flipped 
classroom, didattica attiva). 

 

PERCORSO 1  

Area tematica/contenuto formativo: Didattica per Competenze 
Area di processo/Competenza profilo di riferimento:  
Titolo: Dal Curricolo verticale alla certificazione delle competenze 
Periodo di realizzazione: ottobre 2016 – maggio 2019 
Articolazione moduli: 3 moduli di 25 ore 
Destinatari: docenti del I ciclo di istruzione 

 

 
ARTICOLAZIONE AZIONE 1 

 
Modulo 1 (primo anno) 

 

UDA 1- Durata: 12ore - Dal curricolo verticale alla progettazione per competenze 
Contenuti:  

1. Le dimensioni del curricolo verticale  
2. Dalle competenze chiave europee agli obiettivi di apprendimento 
3. progettare un’unità di competenze 
4. metodologie e strategie per la didattica per competenze 
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Metodologie: Brainstorming, Cooperative learning, Project work, Learning by doing 
Modalità di verifica: autentica 
Verifica: Costruzione del curricolo verticale per dipartimenti e progettazione di un'unità di competenza 
 

UDA 2- Durata 7 ore -  Implementare dispositivi di valutazione e la certificazione per competenze 
Contenuti:  

1. Condivisione dei risultati INVALSI 
2. Progettazione delle prove di Istituto secondo i QdR dell’INVALSI 
3. La valutazione nel I ciclo d’istruzione 
4. Sperimentazione delle rubriche valutative nelle classi 
5. Condivisione delle rubriche di valutazione degli apprendimenti e dei compiti di realtà 

Metodologie: Ricerca azione partecipata, Cooperative learning, Ricerca azione partecipata 
Modalità di verifica: autentica 
Verifica: Implementazione di una rubrica valutativa olistica ciascuna competenza chiave; Per docenti scuola infanzia: implementazione Dossier 
in uscita. Per docenti Scuola primaria: costruzione prove di istituto secondo il quadro di riferimento INVALSI 
 

UDA 3 – Durata 6 ore -  Percorsi didattici per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
Contenuti:  

1. Excursus normativo sull’Educazione alla Cittadinanza 
2. I nodi cruciali per un percorso di sviluppo della competenza di cittadinanza nel I ciclo d’Istruzione 
3. Lettura delle indicazioni operative per sviluppare percorsi  

Metodologie: Ricerca azione partecipata 
Modalità di verifica: autentica 
Verifica: Progettazione e documentazione di un percorso di educazione alla cittadinanza nella propria classe 
 

Modulo 2 (secondo anno) 
 

UDA 1- Durata 12 ore - Valutare le competenze di cittadinanza 
Contenuti:  

1. Le competenze di cittadinanza 
2. percorsi trasversali di cittadinanza nella didattica 
3. buone prassi di valutazione degli esiti e dei processi 
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4. i dispositivi per valutare le competenze trasversali 
Metodologie: Ricerca azione partecipata, brainstorming, cooperative learning 
Modalità di verifica: autentica 
Verifica: Costruzione di dispositivi di valutazione delle competenze di cittadinanza 
 

UDA 2- Durata 7 ore - Percorsi di didattica della Shoah nel I ciclo di istruzione 
Contenuti:  

1. La didattica della shoah dello Yad Vashem 
2. Raccontare oggi la shoah ai bambini: appunti di viaggio 
3. Le origini filosofiche e sociali della shoah 
4. La memoria della shoah 
5.  Possibili percorsi didattici  

Metodologie: Ricerca azione, brainstorming, cooperative learning 
Modalità di verifica: autentica 
Verifica: Progettazione di un percorso di didattica della shoah 
 

UDA 3 – Durata 6 ore – Verso un curricolo verticale di cittadinanza europea 
Contenuti:  

1. Le competenze per una cittadinanza europee 
2. Percorsi, processi e progetti di cittadinanza attiva 
3. Documentare le competenze di cittadinanza. 

Metodologie: Ricerca azione brainstorming, cooperative learning 
Modalità di verifica: autentica 
Verifica: Implementazione di un curricolo di cittadinanza  
 

Modulo 3 (terzo anno) 
 

UDA1 – Durata 12 ore - Misurare gli esiti e l'efficacia dei percorsi didattici di sviluppo delle competenze 
Contenuti:  

1. Perché misurare gli esiti di un percorso 
2. I criteri di misurazione 
3. Gli strumenti di misurazione di matrice neuropsicologica 



 16 

4. Le funzioni cognitive di base 
Metodologie: Ricerca azione partecipata, brainstorming, cooperative learning 
Modalità di verifica: formale 
Verifica: Questionario strutturato 
 

UDA2 – Durata 7 ore-  Gli strumenti di matrice neuropsicologica  
Contenuti:  

1. Misurare le funzioni cognitive di base 
2.  Misurare il livello di disperdibilità sociale 
3. Misurare l’intelligenza emotiva 
4. Misurare l’indice di occupabilità nei percorsi di alternanza scuola lavoro 

Metodologie: Ricerca azione partecipata, brainstorming, cooperative learning 
Modalità di verifica: formale 
Verifica: Questionario strutturato 
 

UDA 3 – Durata 6 ore – Leggere e interpretare gli esiti di un processo 
Contenuti: 

1. Utilizzare strumenti di misurazione nella pratica quotidiana 
2.  I software per elaborare i dati 
3. Leggere e interpretare i risultati 

Metodologie: Ricerca azione partecipata, brainstorming, cooperative learning 
Modalità di verifica: autentica 
Verifica: Simulazione di misurazione degli esiti di un percorso formativo 
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TITOLO AZIONE FORMATIVA 2: 
MAKING EUROPEANS 

 
AREE TEMATICHE DI INTERVENTO 

- Competenze di lingua straniera 
- Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
- Competenze digitali 

 
1. Competenze di lingua straniera 

- Competenza linguistica in lingua straniera 
- Competenza didattica e metodologica in CLIL e nei contenuti da 

veicolare 
- Competenza nella microlingua della disciplina 
- Competenza della lingua del class management 

2. Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base 

- Come attivare momenti di tutorship nel contesto reale 
- Buone pratiche CLIL 

3. Competenze digitali 

- Costruzione di contesti di apprendimento digitali CLIL 
- Costruzione di materiali in formato multimediale 
- Utilizzo del web per la ricerca  
- Utilizzo di software per la condivisione dei materiali 
  

 

SPECIFICHE COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE DEI DESTINATARI SULLE QUALI SI VUOLE INTERVENIRE CON IL PERCORSO FORMATIVO 
(RIF. AI PROFILI DI COMPETENZE INDIVIDUATI) 

I destinatari sono i docenti di lingua inglese delle scuole in rete  

 
UNITÀ FORMATIVE COERENTI CON LE PRIORITÀ NAZIONALI E CON LE PRIORITÀ FORMATIVE PROVENIENTI DAI RAV DELLE 
ISTITUZONI SCOLASTICHE 

 
Bisogni formativi individuati dalla istituzione scolastica/rete (con riferimento alle aree tematiche di intervento e alle competenze individuate) 
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      Le COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 
1. Lingue straniere (Competenze metodologiche per l’insegnamento delle lingue straniere; Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento delle lingue straniere); 
2. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento (Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa; Tecniche di costruzione di contenuti digitali per la didattica; Pensiero computazionale)  
 
 

PERCORSO 2 

Area tematica/contenuto formativo: Competenze nella lingua straniera 
Area di processo/Competenza profilo di riferimento:  
Titolo: Making Europeans 

      Periodo di realizzazione: marzo 2017 – maggio 2019 

 

ARTICOLAZIONE AZIONE 2:  
 

Modulo 1 (primo anno) 
 

UDA 1- Durata 12 ore - Making europeans: la metodologia CLIL 
Contenuti: 

1. Competenza linguistica in lingua straniera 
2. Competenza didattica e metodologica in CLIL e nei contenuti da veicolare 
3. Competenza nella microlingua della disciplina 
4. Competenza della lingua del class management 

Metodologie: cooperative learning, problem solving, tutoring 
Modalità di verifica: autentica 
Verifica: Attivazione di un gruppo di apprendimento 
 

UDA 2 – Durata 7 ore -  Making Europeans: laboratorio per la strutturazione di percorsi CLIL 
Contenuti: 

1. Indicazioni operative per costruire un percorso didattico di Cittadinanza 
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2. Le fasi di realizzazione del progetto (ricerca, analisi linguistica, ricostruzione sintetica delle tappe, viaggio virtuale, comparazione tra 
culture 

3. Attivare momenti di tutorship nel contesto reale 
4.  Buone pratiche CLIL 

Metodologie: cooperative learning, problem solving, tutoring 
Modalità di verifica: autentica 
Verifica: Progettare un percorso CLIL (fase 1) 
 

UDA 3 – Durata 6 ore -  Making Europeans: studio individuale 
Contenti: 

1. Costruzione di un project work CLIL 
Metodologie: problem solving, tutoring 
Modalità di verifica: autentica 
Verifica: Progettare un percorso CLIL (fase 2) 
 

Modulo 2 (secondo anno) 
UFC: 1 

UDA 1- Durata 12 ore - Making Europeans: corso d'inglese B1 (aspetti grammaticali) 
Contenuti: Elementi di grammatica e sintassi di lingua inglese relativi al livello B1 
Metodologie: cooperative learning 
Modalità di verifica: formale 
Verifica: test ingresso, in itinere e in uscita 
 

UDA 2- Durata 7 ore - Making Europeans: corso d'inglese B1 (esercitazioni pratiche) 
Contenuti: Elementi di grammatica e sintassi di lingua inglese relativi al livello B1 
Metodologie: cooperative learning 
Modalità di verifica: formale 
Verifica: test ingresso, in itinere e in uscita 
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UDA 3 – Durata 6 ore – Attività on line 
Contenuti: Attività di listening, reading, writing and speaking 
Metodologie: Ricerca azione, cooperative learning 
Modalità di verifica: formale 
Verifica: test on lin 
 

Modulo 2 (secondo anno) 
UFC: 2 

UDA 1- Durata 12 ore - Making Europeans: corso d'inglese B2 (aspetti grammaticali) 
Contenuti: Elementi di grammatica e sintassi di lingua inglese relativi al livello B2 
Metodologie: cooperative learning 
Modalità di verifica: formale 
Verifica: test ingresso, in itinere e in uscita 
 

UDA 2- Durata 7 ore - Making Europeans: corso d'inglese B2 (esercitazioni pratiche) 
Contenuti: Elementi di grammatica e sintassi di lingua inglese relativi al livello B2 
Metodologie: cooperative learning 
Modalità di verifica: formale 
Verifica: test ingresso, in itinere e in uscita 
 

UDA 3 – Durata 6 ore – Attività on line 
Contenuti: Attività di listening, reading, writing and speaking 
Metodologie: Ricerca azione, cooperative learning 
Modalità di verifica: formale 
Verifica: test on lin 
 

Modulo 3 (terzo anno) 
(simile al modulo 1 ma destinato a tutti i docenti del Circolo) 

UDA 1- Durata 12 ore - Making europeans: la metodologia CLIL 
Contenuti: 
1. Competenza linguistica in lingua straniera 

2. Competenza didattica e metodologica in CLIL e nei contenuti da veicolare 
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3. Competenza nella microlingua della disciplina 
4. Competenza della lingua del class management 

Metodologie: cooperative learning, problem solving, tutoring 
Modalità di verifica: autentica 
Verifica: Attivazione di un gruppo di apprendimento 
 

UDA 2 – Durata 7 ore -  Making Europeans: laboratorio per la strutturazione di percorsi CLIL 
Contenuti: 

1. Indicazioni operative per costruire un percorso didattico di Cittadinanza 
2. Le fasi di realizzazione del progetto (ricerca, analisi linguistica, ricostruzione sintetica delle tappe, viaggio virtuale, comparazione tra 

culture 
3. Attivare momenti di tutorship nel contesto reale 
4.  Buone pratiche CLIL 

Metodologie: cooperative learning, problem solving, tutoring 
Modalità di verifica: autentica 
Verifica: Progettare un percorso CLIL (fase 1) 
 

UDA 3 – Durata 6 ore -  Making Europeans: studio individuale 
Contenti: 

1. Costruzione di un project work CLIL 
Metodologie: problem solving, tutoring 
Modalità di verifica: autentica 
Verifica: Progettare un percorso CLIL (fase 2) 
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TITOLO AZIONE FORMATIVA 3: 
PERCORSI DI INCLUSIONE: COSTRUIRE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO CREATIVI 

 
 

AREE TEMATICHE DI INTERVENTO 
- Inclusione e disabilità 
- Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
- Competenze digitali 

 
 

 
1. Inclusione e disabilità 

- Stili di apprendimento dal cinestetico al visivo-verbale 
- Screening precoce dei BES e DSA attraverso le arti, la psicomotricità e 

la musica 
- Esperienze laboratoriali 

2. Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base 

- Apprendere dall’esperienza del mondo 
- Il metodo Montessori e le aree di sviluppo della competenza 
- L’allestimento degli spazi per lo sviluppo delle abilità logico-

matematiche e linguistiche 

3. Competenze digitali 

- Il coding come dispositivo di inclusione 
 

 

SPECIFICHE COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE DEI DESTINATARI SULLE QUALI SI VUOLE INTERVENIRE CON IL PERCORSO FORMATIVO 
(RIF. AI PROFILI DI COMPETENZE INDIVIDUATI) 

I destinatari sono i docenti delle scuole in rete  
 

 
UNITÀ FORMATIVE COERENTI CON LE PRIORITÀ NAZIONALI E CON LE PRIORITÀ FORMATIVE PROVENIENTI DAI RAV 
DELLE ISTITUZONI SCOLASTICHE 
 
Bisogni formativi individuati dalla istituzione scolastica/rete (con riferimento alle aree tematiche di intervento e alle competenze individuate) 
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COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
Inclusione e disabilità (Progettazione individualizzata e personalizzata: modelli e metodologie; Piano dell’inclusione: strategie e strumenti; 
Didattiche collaborative, differenziazione didattica, misure compensative e dispensative) 

 
 

PERCORSO 3 

Area tematica/contenuto formativo:  
Area di processo/Competenza profilo di riferimento:  

      Periodo di realizzazione: marzo 2017 – maggio 2019 
      Destinatari: docenti nella rete della scuola 

 

ARTICOLAZIONE AZIONE 3: 
 

Modulo 1 (primo anno):  
 

UDA 1- Durata: 7 ore - Includere attraverso il Metodo Montessori (attività seminariali) 
Contenuti:  

1. Attenzione volontà intelligenza e immaginazione 
2. Attività spontanea: la scrittura 
3. il linguaggio e la mano; la conquista dell’indipendenza 
4. lo sviluppo sociale. 

Metodologie: Brainstorming, Cooperative learning, Project work, Learning by doing 
Modalità di verifica: autentica 
Verifica: attività pratica 
 

UDA 2- Durata 12 ore -  Includere attraverso il Metodo Montessori (attività laboratoriali) 
Contenuti:  

1. Costruire materiali per lo sviluppo del linguaggio e delle abilità logico-matematiche 
2. allestimento degli spazi e degli ambienti di apprendimento inclusivi 

Metodologie: Ricerca azione partecipata, Cooperative learning, Ricerca azione partecipata 
Modalità di verifica: autentica 
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Verifica: Progettare ambienti di apprendimento inclusivi con il metodo montessori 

UDA 3 – Durata 6 ore -  Includere attraverso il Metodo Montessori (studio individuale) 
Contenuti:  

1. Storia dei metodi 
2. Il bambino e la mente 
3. Dalle doti del bambino alle discipline insegnate 

Metodologie: Ricerca azione partecipata 
Modalità di verifica: autentica 
Verifica: Progettazione e documentazione di un percorso inclusivo nella propria classe 
 

Modulo 2 (secondo anno) 
 

UDA 1- Durata 7 ore - Includere attraverso il coding (attività seminariali) 
Contenuti:  

1. Introduzione al coding: Il coding non è solo per computer;  
Metodologie: Ricerca azione partecipata, problem solving, cooperative learning 
Modalità di verifica: formale 
Verifica: test 
 

UDA 2- Durata 12 ore - Includere attraverso il coding (attività in laboratorio) 
Contenuti:  

1. Scratch una piattaforma per programmare, giocare, presentare 

Metodologie: Ricerca azione, brainstorming, cooperative learning 
Modalità di verifica: autentica 
Verifica: Progettazione di un percorso di coding 
 

UDA 3 – Durata 6 ore – Includere attraverso il coding (attività on line) 
Contenuti:  

1. Il Coding nella didattica: tra gioco e logica 

Metodologie: Problem solving, peer tutoring 
Modalità di verifica: formale 
Verifica: test on line 
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Modulo 3 (terzo anno) 
 

UDA1 – Durata 7 ore - Includere attraverso i linguaggi espressivi (arte, psicomotricità, musica) – Lezioni seminariali 
Contenuti:  

1. Dai canali sensoriali agli stili di apprendimento 
2. I fondamenti metodologici dell’arte, della psicomotricità e della musica 
3. Educare all’immagine, al suono e alla consapevolezza del corpo 
4. Tecniche e finalità formative dei diversi linguaggi espressivi 

Metodologie: problem based learning 
Modalità di verifica: formale 
Verifica: Progettazione di percorsi possibili 
 

UDA2 – Durata 12 ore- Includere attraverso i linguaggi espressivi (arte, psicomotricità, musica) – Attività in laboratorio 
Contenuti:  

1. Sperimentare l’arte 
2. Sperimentare percorsi di psicomotricità 
3. Sperimentare la musica 

Metodologie: problem based learning 
Modalità di verifica: formale 
Verifica: Sperimentazione di percorsi e ambienti di apprendimento 
 

UDA 3 – Durata 6 ore – Includere attraverso i linguaggi espressivi (arte, psicomotricità, musica) – Studio individuale 
Contenuti: 

1. Analisi buone pratiche 
2. Costruzione di una web repository 

Metodologie: problem based learning 
Modalità di verifica: autentica 
Verifica: Produzione di percorsi e materiali 

 
 
 
 


