
PIANO DI FATTIBILITA’ 
 

Insegnante Funzione Strumentale: Cristina Oddone (Formazione e Innovazione) 
 
Anno scolastico di riferimento: 2015/2016 
 
Situazione di partenza: 

- punti di forza (presenza di nuovi laboratori e attrezzature adeguate per la diffusione di 
pratiche didattiche potenziate dall’uso delle nuove tecnologie; organico costituito da 
docenti con competenze diversificate e tali da permettere la progettazione di percorsi 
multidisciplinari e interdisciplinari in linea con la didattica per competenze e con la 
metodologia CLIL) 

- punti di debolezza (diffusione di pratiche ancora troppo tradizionali basate sulla 
didattica frontale e la trasmissione di conoscenze, piuttosto che sull’attivazione di 
competenze chiave; necessità di maggiore condivisione e progettazione per obiettivi 
comuni in modalità interdisciplinare; poca familiarità con le nuove tecnologie e con la 
progettazione di percorsi didattici in ottica costruttiva e collaborativa).  

  
 
Obiettivi da perseguire: 
! miglioramento della capacità progettuale in ottica condivisa, fondata sullo sviluppo delle 

competenze e realizzata attraverso percorsi di apprendimento significativo e attivo; 
! piano efficace di attivazione di percorsi CLIL nel rispetto della riforma e in linea con la 

progettazione per competenze; 
! integrazione efficace delle TIC nella didattica per la definizione di percorsi di 

apprendimento collaborativo, costruttivo ed integrato.  
 
Soggetti coinvolti: 

" insegnante Funzione Strumentale 
" insegnanti di lingua e di DNL le cui discipline possono essere veicolate in CLIL e/o che 

sono disponibili a partecipare a progetti interdisciplinari 
" insegnanti interessati all’integrazione delle TIC nella didattica 

 
Risultati attesi  

• spostamento del focus della progettazione didattica dalle conoscenze alle competenze 
con relativa modifica delle pratiche didattiche; 

• utilizzo di metodi e tecniche legate all’apprendimento collaborativo, al learning by doing, 
al task-based learning e al problem solving; 

• definizione di percorsi didattici più autentici e significativi, estesi anche al di fuori del 
contesto classe; 

• rispetto degli obblighi legati all’introduzione della metodologia CLIL con copertura delle 
classi oggetto della riforma ed estensione ad altre classi, con l’obiettivo di diffondere 
pratiche didattiche veicolate in LS; 

• miglioramento delle pratiche didattiche con introduzione delle nuove tecnologie anche a 
vantaggio di progetti europei e internazionali (es. E-Twinning). 

 
Azioni previste: 

• attività di formazione CLIL: una giornata di formazione, successiva al corso sulle 
competenze, in cui saranno fornite indicazioni teoriche e pratiche per la progettazione di 
moduli e percorsi CLIL. Il primo obiettivo sarà quello di identificare le discipline e i 
docenti di DNL che possano garantire la copertura delle classi coinvolte nella riforma. Il 
secondo obiettivo sarà la creazione di gruppi di lavoro per la definizione di aree di 
progetto che coinvolgano più discipline e che siano veicolati in più lingue in riferimento 
alla progettazione per competenze; 

• attività di formazione sulle TIC per la didattica: attività di formazione condotte dai 
ricercatori dell’Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR di Genova. Saranno fornite 
indicazioni sugli strumenti da utilizzare nella didattica e proposti modelli operativi 
(vedere scheda allegata).  



 
Risorse previste: 

• il corso di formazione CLIL sarà condotto dalla docente Funzione Strumentale  
• il corso di formazione sulle nuove tecnologie sarà gestito dai ricercatori del ITD-CNR di 

Genova 
 
Azioni di controllo: 

• raccolta di nuove proposte operative per la programmazione annuale dipartimentale 
fondata sulle competenze;  

• mappatura e monitoraggio delle attività CLIL; 
• monitoraggio e valutazione/autovalutazione delle competenze digitali sviluppate nei 

docenti e dell’efficacia dei percorsi potenziati dalle TIC; 
• questionari somministrati ai docenti e agli studenti per evidenziare punti di forza e 

criticità da affrontare nel prossimo anno scolastico.  
 
 
Valenza, 22 settembre 2015 
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