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Ambito territoriale n. 09 
 

PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 
COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

TITOLO: "Gli applicativi di Microsoft nell’ambiente dell’insegnamento" 

  

Target  Azioni formative 

Coordinatori di classe I 
e II, di dipartimento e 
docenti interessati (max 
50 persone). 
Esperto/facilitatore con 
competenze di carattere 
didattico  

2 incontri da 4 ore ciascuno così articolati: 
 Ripresa spunti incontri precedenti, declinati in chiave 

didattica ed operativa  
 Suddivisione in gruppi di lavoro (indicativamente 3) e 

approfondimento delle tematiche: 
I incontro: 
-gestione del gruppo classe e aspetti e ricadute di tipo didattico 
ed educativo legati alla personalizzazione del piano di studi (PFI 
tutor e coordinatori) 
-classi aperte e gruppi di livello 
 Presentazione, discussione e confronto su quanto elaborato 

dai gruppi di lavoro.  
 
II incontro: 
-Didattica laboratoriale e progettazione di UDA 
-il ruolo del consiglio di classe e dei suoi attori (tutor e 
coordinatore e altri docenti)  
 Presentazione, discussione e confronto su quanto elaborato 

dai gruppi di lavoro  
 

1) Output primo incontro: sviluppo di modelli e documenti 
coerenti tra loro, utili per una reale personalizzazione dei 
percorsi  

2) Output secondo incontro: proposta modalità didattico-
organizzative. Definizione della documentazione d’istituto 
e delle modalità e strumenti di valutazione  
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TITOLO E DESCRIZIONE 

Il percorso formativo è caratterizzato da un approccio dialogico e laboratoriale, prevedendo 
il coinvolgimento dei docenti, con attività sia in plenaria che articolata in gruppi di lavoro con 
momenti di confronto e restituzione in plenaria. 
E’ previsto l’intervento di un esperto con competenze di carattere psicopedagogico per 
svolgere un ruolo di facilitatore per le questioni legate alle ricadute didattiche della Riforma 
dei Professionali.  
La durata va da settembre a ottobre 2019 prevede 2 incontri per un totale di 8 ore di 
formazione in presenza così articolate:  
1° incontro: plenaria (1 ora) e gruppi di lavoro sulle singole tematiche (2 ore); restituzione 
attività dei singoli gruppi (1) 
2° incontro: plenaria (1 ora) e gruppi di lavoro sulle singole tematiche (2 ore); restituzione 
attività dei singoli gruppi (1)  

 

FINALITÀ 

Sviluppare modalità didattiche innovative ed inclusive. 
Elaborare Unità di Apprendimento relative all’indirizzo di studi nell’ottica della riforma dei 
professionali. 
Contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica  
Stimolare la propositività e la riflessione critica sugli strumenti didattici più idonei  
Sviluppare un processo di lavoro certo, snello e condiviso. 
Sviluppare una documentazione effettivamente utile 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA  
 

Azione 1: Attività laboratoriale 

Tematica prevista Lavoro di gruppo nei 2 incontri:  
I incontro: 

-gestione del gruppo classe; aspetti e ricadute di tipo didattico ed 
educativo legati alla personalizzazione del piano di studi (PFI tutor e 
coordinatori) 
-classi aperte e gruppi di livello 
 Presentazione e discussione e confronto su quanto elaborato dai 

gruppi di lavoro  
 

II incontro: 
-Didattica laboratoriale e progettazione di UDA 
-il ruolo del consiglio di classe e dei suoi attori (tutor e coordinatore e 
altri docenti)  
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 Presentazione e discussione e confronto su quanto elaborato dai 
gruppi di lavoro  

 
 

Metodologia Gruppi di lavoro 
Attori Esperto esterno facilitatore con competenze di carattere 

psicopedagogico e didattico e Docenti coinvolti 
Strumenti Documenti d’Istituto, dispensa e documenti di supporto forniti 

dall’esperto 
Tempi 8 h 
Spazi Aule piano terra vicine all’aula magna (o aula magna articolata in 3 aree 

di lavoro) 
Competenze 
attese 

Lavorare in gruppo, ascoltare, partecipare, proporre e condividere 
Sviluppare modalità di personalizzazione dei percorsi realizzabili in 
contesto reale 
Analizzare ed individuare un possibile percorso ponte tra istruzione - 
IeFP 

 

Azione 2: Lavoro in rete 

Tematica prevista Inserita nell’attività laboratoriale 
Metodologia Lavoro di gruppo, didattica collaborativa 
Attori Docenti/esperto in viste di facilitatore  
Strumenti Vedi azione 2 
Tempi Inserita nell’attività laboratoriale con attività in gruppo per 4 h 

complessive 
Spazi Vedi azione 2 
Competenze 
attese 

Sviluppare la dimensione relazionale e collaborativa dei docenti del 
consiglio di classe. Favorire il superamento di una visione 
individualistica della professione insegnante.  

 

Azione 3: Produzione di documentazione 

Tematica prevista Inserita nell’attività laboratoriale 
Metodologia Lavoro di gruppo 
Attori Docenti/ esperto in viste di facilitatore 
Strumenti Vedi azione 2 
Tempi Inserita nell’attività laboratoriale con attività in gruppo per 4 h 

complessive 
Spazi Vedi azione 2 
Competenze 
attese 

Avviare la definizione della documentazione d’istituto e provare a 
testarne la validità   
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Azione 4: Restituzione 

Tematica prevista Buone prassi e criticità riscontrate nel primo anno di attuazione.  
Restituzione dei prodotti elaborati e dei risultati della sperimentazione. 

Metodologia Lezione interattiva 
Attori Relatore   

Docenti relatori, 1 per ciascuna tematica trattata  
Strumenti Dibattito videoproiezione, slide, output elaborati  
Tempi 2h nel corso degli incontri  
Spazi Aula magna IIS Santa Marta -G.Branca e aule per lavori di gruppo 
Competenze 
attese 

Elaborare modelli UDA e P.F.I 
Condividere e comunicare 
Lavorare in team e collaborare all’interno dei Consigli di Classe 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Lisotti 

documento firmato digitalmente 
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