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Ambito territoriale MA009 

 

Unità formativa relativa a: Didattica per competenze, 

innovazione metodologica e competenze di base 

Titolo:  ACTIVE LEARNING: AULA TEAL 
 

 

Target  Azioni formative 

Docenti scuola primaria e 
secondaria di primo grado 

1. Lezione frontale; 2. Attività laboratoriale; 3. Sperimentazione in 
contesto reale. 

 
TITOLO E DESCRIZIONE 

 
ACTIVE LEARNING: AULA TEAL 
 
Il corso sarà strutturato in n. 4 incontri di 3 ore ciascuno, per un totale di n. 12 ore, nel periodo fine 
settembre-inizio ottobre 2019. 
 
PRIMO INCONTRO          Lezione frontale sulla "Metodologia TEAL": Cos'è? Come funziona una lezione 

TEAL?  Quali sono le strategie didattiche? Quali sono i vantaggi? 
SECONDO INCONTRO    Attività laboratoriale - Costruire una lezione TEAL: software per creare 

presentazioni interattive, software per registrare lezioni, software/app per 
valutare e verificare l’apprendimento. 

TERZO INCONTRO          Attività laboratoriale - Costruzione della lezione TEAL. 
QUARTO INCONTRO       Attività laboratoriale e Sperimentazione in contesto reale. 

Sperimentazione e valutazione dei risultati. 
 
FINALITÀ 

 
- Trasformare il modello trasmissivo della scuola per superare il mero apprendimento 

mnemonico; 
- Utilizzare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare; 
- Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, la loro autonomia e capacità 
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di lavorare con gli altri (soft skill) 
- Consentire il miglioramento delle interazioni educative in aula ottimizzando il tempo a scuola; 
- Sviluppare e rafforzare l’apprendimento tra pari e quello autonomo; 
- Favorire l’approccio progettuale e la pratica laboratoriale nei percorsi di formazione 

 
 

 
 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA  
 
Azione 1: Lezione frontale 

Tematica prevista Metodologia TEAL 
Metodologia Modalità didattica basata sull’apprendimento attivo, assistita dalle ICT 
Attori Formatore e Docenti 
Strumenti LIM – Personal Computer – Device personale  
Tempi Un incontro della durata di n. 3 ore circa 
Spazi Aula Magna – Laboratorio di informatica 
Competenze attese Conoscenza di metodologie didattiche innovative attraverso l’utilizzo di nuove 

tecnologie  
 
Azione 2: Attività laboratoriale 

Tematica prevista Costruire una lezione TEAL 
Metodologia Progettazione/Realizzazione di unità di apprendimento con nuove metodologie 

didattiche 
Attori Formatore e Docenti 
Strumenti LIM – Personal Computer – Device personale – Software/App 
Tempi Due incontri della durata di n. 3 ore ciascuno 
Spazi Aula Magna – Laboratorio di informatica 
Competenze attese Sviluppare contesti di apprendimento collaborativo – Individuare compiti in 

situazione – Gestire efficacemente il gruppo classe – Lavorare in team 
 
Azione 3: Lavoro in rete 

Tematica prevista Costruire una lezione TEAL 
Metodologia Progettazione/Realizzazione di unità di apprendimento con nuove metodologie 

didattiche 
Attori Docenti 
Strumenti Web 
Tempi 7 
Spazi  
Competenze attese Sviluppare contesti di apprendimento collaborativo – Individuare compiti in 

situazione – Gestire efficacemente il gruppo classe – Lavorare in team 
 
Azione 4: Ricerca e approfondimento individuale 

Tematica prevista Costruire una lezione TEAL 
Metodologia Progettazione/Realizzazione di unità di apprendimento con nuove metodologie 

didattiche 
Attori Docenti 
Strumenti  
Tempi 6 ore  
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Spazi  
Competenze attese Sviluppare contesti di apprendimento collaborativo – Individuare compiti in 

situazione – Gestire efficacemente il gruppo classe – Lavorare in team 
  
Azione 5: Sperimentazione in contesto reale 

Tematica prevista Sperimentazione e valutazione dei risultati 
Metodologia Cooperative Learning  
Attori Formatore e Docenti 
Strumenti Modalità di valutazione e rubriche condivise 
Tempi Un incontro della durata di n. 3 ore circa 
Spazi Aula Magna – Laboratorio di informatica 
Competenze attese Sviluppare contesti di apprendimento collaborativo – Individuare compiti in 

situazione – Gestire efficacemente il gruppo classe – Lavorare in team 
 
Azione 7: Restituzione 

Tematica prevista Sperimentazione e valutazione dei risultati 
Metodologia Cooperative Learning  
Attori Formatore e Docenti 
Strumenti Modalità di valutazione e rubriche condivise 
Tempi Un incontro della durata di n. 3 ore circa 
Spazi Aula Magna – Laboratorio di informatica 
Competenze attese Sviluppare contesti di apprendimento collaborativo – Individuare compiti in 

situazione – Gestire efficacemente il gruppo classe – Lavorare in team 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Lisotti 
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