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Ambito territoriale n. 09 
 

PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 
DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 

TITOLO: “COMUNICARE e INSEGNARE” 

 

Target  Azioni formative 

Insegnanti scuola 
secondaria 1° e 2° grado 
(max 30) 

Gestione della classe e problematiche relazionali 

 

TITOLO E DESCRIZIONE 

COMUNICARE e INSEGNARE: l’ottimazione delle risorse individuali attraverso lo strumento della 

“comunicazione NON verbale” ed il modello della “Medicina Tradizionale Cinese”. 

 
 

FINALITÀ 

 

Saper individuare e utilizzare il canale sensoriale prevalente dello studente e saper individuare la 

tipologia psicologica dello studente secondo il modello della MTC allo scopo di elaborare e 

personalizzare una proposta ed una metodologia didattica in grado di ottimizzare le sue strategie 

di apprendimento, la motivazione ed il rendimento scolastico. 

 
 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA  
Azione 1: Lezione frontale 

Tematica prevista Analisi delle modalità relazionali e delle tipologie psicologiche 
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Metodologia Lezioni frontali tenute dall’esperto esterno. 

 
Attori Insegnanti scuola secondaria 1° e 2° grado,  max 30 
Strumenti Schermo interattivo, computer 
Tempi 8 ore in presenza con il formatore 

8 ore : 5 settembre (9.00-13.00), 6 settembre (9.00-12.00), 12 settembre (9.00-
10.00) 

Spazi Aula riunione IC Volponi 
Competenze attese Saper individuare e utilizzare il canale sensoriale prevalente dello studente e 

saper individuare la tipologia psicologica dello studente secondo il modello 

della MTC allo scopo di elaborare e personalizzare una proposta ed una 

metodologia didattica in grado di ottimizzare le sue strategie di 

apprendimento, la motivazione ed il rendimento scolastico. 

 

Azione 2: Attività laboratoriale 

Tematica prevista I partecipanti verranno guidati dall’esperto a mettere in pratica quanto 

appreso dividendosi in piccoli gruppi ed esercitandosi ad individuare 

vicendevolmente il canale sensoriale prevalente e la tipologia psicologica 

dei propri compagni di gruppo. 

 
Metodologia Esercitazioni ed approfondimento tra pari: esercitazioni in piccoli gruppi 

guidate dall’esperto. 

Attori Esperto e Insegnanti scuola secondaria 1° e 2° grado 
Strumenti  
Tempi 2 ore in presenza con il formatore 

2 ore: 12 settembre (10.00-12.00) 
Spazi Aule dell’IC Volponi 
Competenze attese Saper individuare e utilizzare il canale sensoriale prevalente di un collega e 

saper individuare la sua tipologia psicologica per acquisire un metodo da 
riutilizzare con gli studenti. 

 

Azione 3: Ricerca e approfondimento individuale 

Tematica prevista Verrà chiesto ai partecipanti di individuare uno o più studenti dei quali 
evidenziare il canale sensoriale prevalente e la tipologia psicologica, nonché 
di elaborare un progetto comunicativo-didattico per ottimizzare le sue 
risorse di apprendimento e di comportamento sociale. 

Metodologia Studio individuale. 
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Attori Insegnanti scuola secondaria 1° e 2° grado 
Strumenti Computer, libri 
Tempi 8 ore: tra il 12 e il 26 settembre 
Spazi  
Competenze attese  

 

Azione 4: Sperimentazione in contesto reale 

Tematica prevista  
Metodologia Attività di sperimentazione a scuola: elaborazione e verifica di un progetto in 

piccoli gruppi (possibilmente dello stesso Consiglio di Classe) supervisionata 

dall’esperto. 

 
Attori Insegnanti e alunni individuati in una o più classi della scuola secondaria 1° e 2° 

grado 
Strumenti  
Tempi 4 ore: tra il 12 e il 26 settembre 
Spazi Scuola di appartenenza 
Competenze attese  

 

Azione 6: Restituzione 

Tematica prevista Condivisione della sperimentazione individuale. Verifica finale e attestato 

finale di frequenza al corso e di superamento della verifica finale . 

 
Metodologia Questionario a risposte multiple 
Attori Insegnanti scuola secondaria 1° e 2° grado 
Strumenti  
Tempi 3 ore in presenza con il formatore 

26 settembre (15.00-18.00) 
Spazi Aula riunione IC Volponi 
Competenze attese  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Lisotti 
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