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Titolo del corso “Ma perché non stai mai fermo?” - Scuola ICS 
Pirandello 

 

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) 

 
N. 1 UNITA’FORMATIVA  

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 
 

Target  Azioni formative 

Docenti di Scuola dell’infanzia e Scuola 

Primaria 

Lezione e dialogo 

Verifica sul campo delle ipotesi di lavoro suggerite dal 
formatore 
( attività didattiche) 

Raccolta ordinata della documentazione (materiali e narrazioni) 

Condivisione delle best practices, descrizione degli aspetti di metodo 

riproponibili 

 
MONTE ORE UNITA’ FORMATIVA 

ATTIVITA’ ORE 

Attività frontale 3 ore 

Attività di sperimentazione a scuola 8 ore 

Attività di documentazione 6 ore 

Attività di restituzione 
 

3 ore 
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DESCRIZIONE E FINALITA’ 

 

Potrebbe sorgere, anzi sorge molto spesso, in chi per mestiere si occupa dei figli degli altri, come una sorta di rabbia 

per dover portare il peso di ferite inferte da altri adulti ai bambini. A volte il lavoro educativo diventa veramente 

difficile, fino al punto da mettere con le spalle al muro l'adulto che lo svolge. 

Ma qual è l'interesse in gioco per noi stessi? Per cosa combattiamo? Qual è la sfida che possiamo decidere di 

raccogliere? 

Quello che c'è in gioco è la libertà, la possibilità per ogni persona di lanciarsi nella vita senza essere determinata dalle 

circostanze in modo meccanico. 

Bambini feriti siamo tutti, tutti siamo stati colpiti nel nostro intimo almeno una volta, nessuno di noi ha una mente o 

una vita perfetta, eppure lottiamo perché quella originaria promessa di felicità, che anche a noi è stata fatta quando 

siamo venuti al mondo, non vada perduta, per noi e per i bambini che incontriamo. 

A questo mondo ci sono bambini che portano croci terribili a causa degli adulti. 

Sono relativamente pochi, ma esistono. 

Se vi viene il dubbio che il vostro "Pierino" sia in questa condizione, voi siete forse le uniche persone che possono fare 

qualcosa. Non giratevi dall'altra parte, ma non rimanete da soli in questa situazione: cercate aiuto, per capire che 

strada intraprendere. 

Dovete sempre tenere presente che la responsabilità del bambino non è un vostro fatto privato, ma che è della scuola. 

La prova sta nel fatto che se l'insegnante si ammala il bambino si reca ugualmente a scuola. Dico questo per invitarvi 

sempre a condividere con l'organizzazione scolastica le difficoltà che incontrate nella gestione della classe e dei 

singoli. Condivisione, collegialità, come dicevo poco fa. Insieme potete accettare e affrontare lucidamente tutto quel 

che accade. 

 

Articolazione dell’Unità Formativa  

Azione 1: Attività frontale e a distanza 

Tematica prevista Bambini difficili 
La posizione dell’adulto: etichette, l’equivoco del potere. 
La relazione: regole, autorevolezza, contenere i comportamenti sbagliati, 
comunicare 
Alcuni fondamentali: esperienza,  muoversi, prendersi cura, lasciare tracce, avere 
un posto 
Genitori difficili: contatti, dialogo e alleanza 

Metodologia  lezione 
 dialogo 

Attori formatore /docenti 

Strumenti  

Tempi 1 lezione di 3 ore  

Spazi Aula 

Competenze attese acquisizione di criteri di giudizio e di affronto educativo rispetto alle criticità che 
emergono nelle relazioni e nella attività didattica ( con e tra alunni, con le famiglie) 
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Azione 2: Attività di sperimentazione a scuola 

Tematica prevista la relazione educativa 

Metodologia verifica sul campo delle ipotesi di lavoro suggerite dal formatore 
( attività didattiche) 

Attori Docenti- alunni- genitori 

Strumenti  

Tempi con azioni progettate  in vista dello scopo specifico: 8 ore (progettazione + 

realizzazione) 

in generale: tempo  scuola  (dalla lezione introduttiva a fine anno)  

Spazi aule e spazi comuni della scuola 

Competenze attese affronto delle criticità in prospettiva educativa 

 

Azione 3: Attività di documentazione  

Tematica prevista materiali e narrazioni 

Metodologia Produzione documentazione per la valutazione in un incontro conclusivo. 

Attori docenti 

Strumenti  

Tempi 6 ore 

Spazi  

Competenze attese Messa a fuoco e documentazione degli aspetti di metodo verificati come utili 
nell’esperienza 

 

Azione 3: Attività di restituzione 

Tematica prevista condivisione delle best practices, descrizione degli aspetti di metodo riproponibili 

Metodologia Produzione documentazione per la valutazione in un incontro conclusivo. 

Attori Tutor – docenti 

Strumenti  

Tempi 3 ore  
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Spazi  

Competenze attese rinforzo della consapevolezza della funzione docente 
affronto metodologicamente corretto delle criticità relazionali e didattiche 

 
 

Pesaro, 03/07/2018 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Roberto Lisotti 
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