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Ambito territoriale n. 09 
 
 

PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 
COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE 

TITOLO: “HUB - LA SCUOLA COME LUOGO DI PARTECIPAZIONE ATTIVA” 

 
 

Target  Azioni formative 

DOCENTI DEL PRIMO E 
SECONDO CICLO 

Integrazione tra attività curricolari ed attività extracurricolari; le 
opportunità territoriali (cosa offre il territorio e gli attori di riferimento); 
modelli di partecipazione attiva; strategie e metodologie di insegnamento 
informali; pratiche di peer education. 

 

TITOLO E DESCRIZIONE 

 

HUB - LA SCUOLA COME LUOGO DI PARTECIPAZIONE ATTIVA 
 
Area di riferimento: COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE. 

Contenuti chiave: L’educazione al rispetto dell’altro; potenziamento delle competenze di base e delle “life 
skills”; didattiche collaborative; ruolo delle figure specialistiche; ruolo di altri soggetti del territorio 
appartenenti alla “comunità educante”; metodologie didattiche curriculari e sviluppo di competenze 
complementari sviluppate anche in orario extrascolastico che concorrono positivamente al percorso 
educativo complessivo. 

 

FINALITÀ 

 
La proposta nasce dalla necessità di integrare al meglio scuola ed extrascuola, sviluppando le modalità di 

incontro tra didattica formale e metodologie di insegnamento informali 
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Linee strategiche: 

• Promuovere la centralità dello studente e della persona con i suoi bisogni e le sue aspettative, attivando 

percorsi di formazione a partire da bisogni concreti e dalla realtà quotidiana; 

• Sostenere lo sviluppo di una cultura delle pari opportunità e del rispetto dell’altro; 

• Favorire l’integrazione tra attività curricolari e attività extracurriculari con obiettivo di lotta alla 

dispersione scolastica, promuovendo iniziative a forte valenza socializzante, quali, ad esempio, il teatro, le 

arti figurative, la musica, il canto, la lettura, le attività sportive, anche per potenziare il senso di 

appartenenza alla scuola, per favorire una interazione sistematica ed una corresponsabilità educativa fra 

scuola e famiglia; 

• Sviluppare il collegamento tra scuola e altri soggetti del territorio coinvolti nel percorso educativo degli 

studenti, in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni locali e socio-sanitarie; 

• Sostenere l’incontro tra didattica formale e metodologie di insegnamento informali, anche attraverso 

modelli di peer-education. 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA  
 

Azione 1: Lezione frontale 

Tematica prevista Definizione di elementi di progettazione partecipata in riferimento al territorio e 
alle progettualità in essere. Integrazione delle attività della scuola con quelle di Enti 
e associazioni. Opportunità di scambio di competenze. 

Metodologia Lezione frontale 

Attori Docenti / Formatore 

Strumenti Slides e riferimenti web 

Tempi 2 x 3 ore ciascuna 

Spazi Aule dell’Istitituto 

Competenze attese Aumentata conoscenza delle opportunità del territorio. 
Capacità di integrare attività curriculari ed extra-curriculari. 
Capacità di analisi delle fonti e del materiale online. 

 

Azione 2: Attività laboratoriale 

Tematica prevista Studio e conoscenza di due modelli di partecipazione territoriale destinati ai 
giovani: lo ZOEMicrofestival e il Tavolo Studenti. 

 

Metodologia Cooperative learning  

Attori Docenti / Formatore /Esperti esterni  

Strumenti Slides e riferimenti web  

Tempi 2 x 3 ore ciascuna  

Spazi Aule dell’Istituto  
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Competenze attese Capacità di definire attività rivolte ai giovani tramite il metodo partecipativo-attivo. 
Aumentata conoscenza dei percorsi di partecipazione in relazione alle sfide sociali 
ed ai contesti di riferimento. 
Capacità di gestione di “tavoli complessi” che coinvolgono sia adulti che giovani. 

 

 

Azione 3: Ricerca e approfondimento individuale 

Tematica prevista Studio dei percorsi di partecipazione in riferimento alle realtà che operano sul 
territorio. 

 

Metodologia Studio del materiale fornito dal docente e dagli esperti.  

Attori Docenti  

Strumenti Dispense e riferimenti online  

Tempi 6 ore  

Spazi online  

Competenze attese Conoscenza delle opportunità del territorio. 
Aumentata capacità di analisi dei percorsi di partecipazione (genesi e vita). 
Capacità di monitorare online le attività dei soggetti proposti. 

 

 

Azione 5: Restituzione 

Tematica prevista Analisi dei percorsi partecipati. Verrà richiesta l’esposizione di un’esperienza 
individuata e ritenuta significativa. 

Metodologia Applicazione dei contenuti teorici. Learning by doing. 

Attori Docenti / Formatore 

Strumenti Informatici per la presentazione della restituzione finale. 

Tempi 3 ore 

Spazi Aule dell’Istituto 

Competenze attese / 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Lisotti 

documento firmato digitalmente 
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