
 

UNITA’ 

FORMATIVA 1  
 
Dall’analisi dei dati alla individuazione delle priorità di miglioramento  

 

 
Competenze  Competenze di sistema 

Priorità 

Autonomia organizzativae didattica 

 

Valutazionee Miglioramento 

DESTINATARI  
Docenti delle scuole di I e II ciclo (membri dei NIV, FS per la valutazione, referenti Invalsi,...), 

preferibilmente con esperienze nell’area della valutazione.  

FINALITA’  

L’unità formativa si prefigge di sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, mediante la 

formazione di figure esperte, capaci di analizzare i dati valutativi di sistema, mettere a punto piani di 

miglioramento e monitorarne gli esiti.  

CONTENUTI  

La cultura della valutazione; 

Autovalutazione d’Istituto; 

Dal Rav al Pdm; 

L’analisi degli esiti degli apprendimenti e delle prove standardizzate;  

ARTICOLAZIONE DELL’UNITA’ FORMATIVA  

Ore di formazione in presenza  9  

Ore di formazione on line 4  

Ore di sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione 10  

Ore dedicate alla documentazione, alla restituzione con ricaduta nella 

scuola 
2  

 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ 

FORMATIVA 2  
 
Tecniche e strumenti per la peerobservation of teaching 

 

 
Competenze Competenze di sistema 

Priorità 

Valutazione e Miglioramento 

Autonomia organizzativa e didattica 

Didattica per competenze e Innovazione metodologica 

DESTINATARI  Docenti delle scuole di I e II ciclo  

FINALITA’  

L’unità formativa si propone di stilare un protocollo di osservazione in classe del docente per 

l’autovalutazione dello stesso ciò anche al fine di evidenziare quelle buone pratiche trasversali 

d’insegnamento per il miglioramento della qualità della didattica. L’unità è, inoltre, utile a formare 

una figura di sistema esperta nell’ambito dell’osservazione tra pari.  

CONTENUTI  

L’autodiagnosi e l’autovalutazione del docente;  

La peerobservation; 

Tecniche e strumenti per l’osservazione reciproca; 

Elaborazione di griglie per l’osservazione. 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITA’ FORMATIVA  

Ore di formazione in presenza  12  

Ore di formazione on line 3  

Ore di sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNITA’ FORMATIVA 3 

  

Dalla didattica per competenze alla valutazione delle competenze e dalla valutazione 

delle competenze alla certificazione delle competenze  

 

 

Competenze Competenze di sistema 

Priorità 
Valutazione e Miglioramento 

Didattica per competenze e Innovazione metodologica 

DESTINATARI  Docenti delle scuole di I e II ciclo  

FINALITA’  
L’unità formativa si propone di analizzare metodologie idonee ad individuare le 

competenze ed individuare esempi di compiti significativi da affidare agli allievi.  

CONTENUTI  

Didattica per competenze (25 h ) 

Tematiche:  

competenza come elemento strutturale del sistema di istruzione nel quadro normativo 

vigente;  

competenza come fulcro dei curricoli: saperi essenziali e nuclei fondanti;  

progettazione formativa dei curricoli: modelli e percorsi didattici;  

processo di insegnamento/apprendimento per lo sviluppo delle competenze: 

metodologie e strumenti didattici innovativi;  

compiti di realtà e valutazione delle competenze;  

esperienze significative di trasformazione della scuola italiana: sitografia selezionata e 

materiali operativi.  

 

I percorsi saranno differenziati per ordine di scuola; ciascun gruppo avrà una consistenza massima di 20/25 corsisti.  

ARTICOLAZIONE DELL’UNITA’ FORMATIVA  

Ore di formazione in presenza 

(di cui 8 per work shop)  
20  

Ore di formazione on line 5  

 

 

UNITA’ 

FORMATIVA 4 

 

Bes Corso base: Scuole dell’Inclusione: strategie per il successo scolastico e formativo  

 

Competenze Competenze di sistema 

 

Competenze per scuola inclusiva 

 

Priorità Didattica per competenze e Innovazione metodologica 

Inclusione e disabilità 

DESTINATARI Docenti delle scuole del I e del II ciclo 

 L’unità formativa si propone di fornire ai docenti conoscenze legislative e competenze di base 

sull’individuazione degli studenti con BES e competenze tecniche su strategie didattiche e modalità 

di valutazione adeguate affinché gli alunni con BES possano raggiungere il successo scolastico e 

formativo.  

In particolare, poiché la definizione di BES ha un’accezione ad ampio raggio, la finalità è quelle di 

fornire ai docenti conoscenze sulle metodiche di individuazione di alunni/e con BES, di stilare un 

Pdp efficace e calibrato sul singolo alunno/a, di realizzare una didattica inclusiva capace di offrire a 

ciascun alunno/a con BES la possibilità di raggiungere il successo formativo. L’unità formativa si 

pone - quindi - come supporto qualitativo all’integrazione, per cui si rende indispensabile innovare 

in senso inclusivo l’azione didattica, ridisegnare l’ambiente di apprendimento , rimotivare e 

coinvolgere gli studenti. Lo scopo è anche quello di realizzare dei laboratori di didattica inclusiva, 

in modo di fornire ai docenti un approccio pratico alla tematica. Inoltre poiché l’inclusione 

scolastica richiede una forte una capacità relazionale- affettiva, l’unità formativa sarà curvata anche 

alla tematica della comunicazione, della relazione con le famiglie, del lavoro condiviso con altri 

professionisti, in quanto gli aspetti affettivo – relazionali e psico-sociali costituiscono requisiti 



fondamentali di un docente inclusivo.  

 

CONTENUTI Normativa di riferimento; 

Certificazione delle competenze: modelli Pei, Pdp, Df, Icf; 

Metodologie di intervento per favorire il riconoscimento e la valorizzazione delle abilità e 

competenze di alunni/e con BES; 

Relazione tra pari nella classe inclusiva: Transformative Learning e Cooperative Learning; 

Itinerari didattici per alunni/e stranieri; 

Itinerari didattici per studenti plus-dotati; 

Didattica in ospedale e post ricovero; 

Metodi per arginare la dispersione scolastica; 

Approcci comunicativo- relazionali in contesti scolastici (alunni/e, famiglie, team); 

Gestione e mediazione dei conflitti: educare all’affettività e all’intelligenza emotiva. 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITA’ FORMATIVA 

Ore di 

formazione in 

presenza 

10 

Ore di 

sperimentazione 

in situazione  

10 

Ore di 

documentazione 

e 

approfondimento 

in piattaforma on 

line 

 

5 

 

Direttore dei corsi : Dirigente della scuola Polo per la formazione dei docenti dell’ambito 16- prof.ssa Alessandra 

Silvestri 

 

Cronoprogramma: 

seduta plenaria: maggio/giugno 2017 

Svolgimento dei corsi: da maggio/giugno 2017 al 30 settembre 2017 

Sedi: Liceo Pablo Picasso e altri snodi formativi dell’ambito 16 (distretti 41 e 43) a seconda della provenienza dei 

corsisti.  

 

 


