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Titolo del corso “Approccio metodologico-relazionale 

nell’interazione didattico-educativa” Scuola secondaria 2° grado 
 

Ambito territoriale n. 0009 Marche 
 

PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 
 

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 

(paragrafo 4.2) 

 

Target  Azioni formative 

Docenti di scuola secondaria di II grado Competenze di base e metodologie innovative per il loro 
apprendimento  

 

TITOLO E DESCRIZIONE 

Approccio metodologico-relazionale nell’interazione didattico-
educativa 

 
 

FINALITÀ 

Sostenere nei docenti una qualità di sguardo capace di non fermarsi al particolare 
dell’apprendimento ma,  a partire da esso, di giungere a vedere ed accogliere la persona nella sua 
totalità.  
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ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA  
 

Azione 1: Attività laboratoriale (3 ore) 

Tematica prevista Raccolta di elementi significativi secondo una scheda di osservazione guidata 
Metodologia Preparazione personale e/o in consiglio di classe 
Attori Docenti 
Tempi Un incontro di 3 ore  
Spazi Aula 

 

Azione 2: Lezioni frontali (9 ore) 

Tematica prevista Il ruolo del giovane e il ruolo dell’adulto 
La didattica motivante   

Metodologia Lezione frontale, domande, interventi e dialogo 
Attori Docenti e relatori 
Strumenti PC, proiettore, LIM 
Tempi Tre incontri di 3 ore ciascuno 
Spazi Aula Magna 
Competenze attese Migliorare l’approccio relazionale alunno-docente al fine di rendere più motivante: 

- per gli alunni: la frequenza scolastica e lo studio individuale 
- per i docenti: il proprio lavoro 

 

Azione 3: Lavoro in rete (3 ore) 

Tematica prevista La relazione alunno-docente   
Metodologia Condivizione di materiali, comunicazione via mail con docente tutor su compiti affidati 
Attori Docenti e tutor 
Strumenti Spazi di condivisione di materiale sul web, e-mail 
Tempi 3 ore  
Competenze attese Migliorare l’approccio relazionale alunno-docente al fine di rendere più motivante: 

- per gli alunni: la frequenza scolastica e lo studio individuale 
- per i docenti: il proprio lavoro 

 

Azione 4: Attività laboratoriale (3 ore) 

Tematica prevista Simulazioni di situazioni  
Metodologia Simulazione - gioco di ruolo 
Attori Docenti 
Tempi Un incontro di 3 ore 
Spazi Aula 
Competenze attese Migliorare l’approccio relazionale alunno-docente al fine di rendere più motivante: 

- per gli alunni: la frequenza scolastica e lo studio individuale 
- per i docenti: il proprio lavoro 

 

Azione 5: Ricerca e approfondimento individuale, sperimentazione in contesto reale; Produzione di 
documentazione  (5 ore) 
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Tematica prevista La relazione alunno-docente   
Metodologia Studio individuale, ricerca azione, tutoraggio  
Attori Docenti 
Strumenti Sperimentazione in contesto scolastico 
Tempi 5 ore 
Spazi Ambiente scolastico 
Competenze attese Migliorare l’approccio relazionale alunno-docente al fine di rendere più motivante: 

- per gli alunni: la frequenza scolastica e lo studio individuale 
- per i docenti: il proprio lavoro 

 

Azione 6: Restituzione / Verifica (2 ore) 

Tematica prevista La relazione alunno-docente   
Metodologia Confronto, dialogo 
Attori Docenti, Dirigente Scolastico 
Strumenti PC, proiettore, LIM 
Tempi Un incontro di 2 ore 
Spazi Aula Magna 
Competenze attese Migliorare l’approccio relazionale alunno-docente al fine di rendere più motivante: 

- per gli alunni: la frequenza scolastica e lo studio individuale 
- per i docenti: il proprio lavoro 

 
Pesaro, 17/03/2018 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Roberto Lisotti 

 


		2018-03-17T12:12:40+0100




