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Ambito territoriale n. 09 
 
 

PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 
 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 4.1  

TITOLO: “PROGETTARE PER LA SCUOLA” 

 
 

Target Azioni formative 

DOCENTI DEL PRIMO E 
SECONDO CICLO 

Come sviluppare un progetto; Definizione dell’idea progettuale e analisi dei 
fabbisogni; PCM Gestione del Ciclo di Progetto; come definire gli standard 
per una progettazione partecipata; analisi e studio delle fonti di 
finanziamento (locali, nazionali e comunitarie); come accedere ai bandi; 
strategie e gestione di rete in riferimento alla progettazione con la 
comunità locale e gli Enti di riferimento. 

 

TITOLO E DESCRIZIONE 

 

PROGETTARE PER LA SCUOLA 

Area di riferimento:   4.1 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 

Contenuti chiave: Progettare nell’ambito dell’autonomia; progettazione europea; progettazione 

partecipata degli ambienti di apprendimento; lavorare in gruppo; peer review e tutoraggio; lavorare nella 

comunità professionale; progettazione del piano dell’offerta formativa, lavorare in reti e ambiti. 

 

FINALITÀ 

Linee strategiche: 

• Rafforzare la capacità di ogni scuola di utilizzare risorse umane, risorse didattiche, risorse finanziarie per 
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migliorare la qualità della didattica e gli apprendimenti degli allievi; 

• Caratterizzare ogni scuola come comunità professionale impegnata nella progettazione partecipata, 

gestione e valutazione della propria offerta formativa, anche attraverso la formazione di nuove figure con 

particolari funzioni (referenti, tutor, responsabili di aree di lavoro); 

• Arricchire l’offerta formativa di progetti correlati con gli apprendimenti disciplinari e le competenze 

cross-curricolari; 

• Sensibilizzare i docenti ed il personale della scuola verso l’utilizzo delle opportunità offerte dalla piena 

attuazione dell’autonomia (organico potenziato, piano triennale, flessibilità organizzativa, figure di 

coordinamento, fondi di incentivazione, formazione di istituto); 

• Sostenere lo sviluppo di una cultura dell’autonomia tra gli operatori scolastici e nella comunità sociale, 

per favorire le azioni di rete, i partenariati, la progettazione partecipata, la governance territoriale 

dell’offerta formativa. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA  
Azione 1: Lezione frontale 

Tematica prevista Costruzione e definizione di un’idea progettuale. Fonti di finanziamento. 
Progettare in continuità con il territorio. 

Metodologia Lezione frontale con l’utilizzo di case history e metodo euristico-partecipativo. 

Attori Docenti / Formatore 

Strumenti Supporti informatici: slides, video e contenuti web. 

Tempi 3 lezioni da 3 ore ciascuna 

Spazi Aule dell’Istituto 

Competenze attese Conoscenza delle fonti di finanziamento (accesso e gestione); 
Capacità di progettare in autonomia e in rete; 
Capacità d analizzare i fabbisogni; 
Capacità di monitorare e gestire un progetto 

 

Azione 2: Attività laboratoriale 

Tematica prevista Sviluppo di un’idea progettuale. Definizione dei fabbisogni, definizione dello stato 
ante e post progetto. 

Metodologia Cooperative learning. 
Il tema affrontato all’interno dell’attività laboratoriale sarà poi base per l’attività di 
ricerca e approfondimento individuale. 

Attori Docenti / Formatore 

Strumenti Utilizzo di tabelle (albero dei problemi e degli obiettivi, diagramma di GANTT) 

Tempi 1 lezione di 3 ore 
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Spazi Aule dell’Istituto 

Competenze attese Capacità di lavorare in gruppo. 
Capacità di definire le esigenze e comprendere le fasi di progetto. 

 

Azione 3: Ricerca e approfondimento individuale 

Tematica prevista Fonti di finanziamento. Esempi di successo e buone prassi.  

Metodologia Studio del materiale fornito dal docente, suddiviso nelle macro aree: finanziamenti 
e bandi, progetti approvati e realizzati. 

Attori Docenti 

Strumenti Dispense e riferimenti online 

Tempi 6 ore 

Spazi  

Competenze attese Conoscenza delle fonti di finanziamento. 
Conoscenza e comprensione di “casi di successo”. 
Capacità di navigare all’interno dei siti web di riferimento. 

 

Azione 4: Restituzione 

Tematica prevista Definizione della struttura di un progetto. 

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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