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OBIETTIVI	 AZIONI	

	
	

PROGETTAZIONE	e	VALUTAZIONE		
PER	COMPETENZE	

	
	
	
	
	

Il	piano	di	 formazione	prevede	attività	 specifiche	con	
esperti	 esterni	 ed	 interni	 all’istituto	 finalizzate	
all’acquisizione	 di	 strumenti	 adeguati	 per	 la	
progettazione	di	 interventi	didattici	 innovativi	 fondati	
sullo	 sviluppo	 delle	 competenze.	 I	 docenti	
impareranno	 a	 progettare	 attività	 a	 diversi	 livelli	
(pluridisciplinare,	 interdisciplinare	 e	 disciplinare)	
superando	 la	 visione	 frontale	 della	 didattica	 e	
costruendo	percorsi	 centrati	 sullo	 studente,	basati	 su	
tecniche	 di	 problem-solving,	 learning	 by	 doing	 e	
collaborative	learning.	Al	termine	della	formazione,	gli	
insegnanti	 sapranno	 definire	 prove	 di	 verifica	
specifiche	 e	 individuare	 criteri	 adeguati	 per	 la	
valutazione	 delle	 competenze	 acquisite	 (competenze	
disciplinari	 e	 trasversali).	 L’accento	 sarà	 pertanto	
posto	 non	 soltanto	 sulle	 competenze	 di	 base	 ma	
anche	sullo	sviluppo	delle	competenze	di	cittadinanza	
attiva	e	dell’autonomia	dello	studente.	
Totale	ore:	24	

	
	
	

METODOLOGIA	CLIL	
	
	
	
	
	
	

In	 risposta	 alle	 necessità	 della	 riforma	 scolastica	 e	 in	
linea	con	la	necessità	di	promuovere	una	didattica	per	
competenze,	 i	 docenti	 dell’istituto	 effettueranno	 una	
formazione	 specifica	 per	 la	 progettazione	 di	 percorsi	
CLIL	di	integrazione	di	obiettivi	linguistici	e	disciplinari.	
Sotto	 la	 guida	 di	 un	 docente	 esperto	 interno	
all’istituto	(docente	di	 lingua	straniera,	formatrice	nei	
corsi	 di	 perfezionamento	 CLIL	 universitari	 promossi	
dal	 MIUR)	 saranno	 creati	 team	 CLIL	 per	 la	
progettazione	 e	 la	 condivisione	 di	 materiali	 da	
utilizzare	 nelle	 classi	 dell’istituto.	 Le	 attività	 saranno	
monitorate	 e	 validate	 attraverso	 percorsi	 di	 ricerca-
azione	 valutando	 necessità	 ed	 esigenze	 formative	
contingenti	delle	singole	classi.		
Totale	ore:	24	

	
COMPETENZE	IN	LINGUA	STRANIERA	

Vista	la	necessità	di	garantire	l’insegnamento	secondo	
la	 metodologia	 CLIL	 a	 tutte	 le	 classi	 oggetto	 della	
riforma	 ma	 anche	 di	 favorire	 processi	 di	
internazionalizzazione	 dell’istituto,	 saranno	
organizzati	 corsi	di	 lingua	 straniera	 (inglese	 in	primis,	
ma	 anche	 altre	 lingue	 straniere	 sulla	 base	 delle	
necessità)	 dal	 livello	 principiante	 al	 livello	 B2.	 Il	
personale	 della	 scuola	 potrà	 così	 sviluppare	
competenze	 linguistiche	 tali	 da	 gestire	 lezioni	
veicolate	 in	 lingua	 straniera	 ma	 anche	 partecipare	 a	
progetti	 europei	 e	 scambi	 a	 livello	 europeo	 ed	



internazionale.	
Totale	ore:	60	
	

	
	
	
	
	

INNOVAZIONE	DIGITALE	NELLA	DIDATTICA	
	
	
	

Per	 promuovere	 l’utilizzo	 delle	 TIC	 nella	 didattica	 ed	
introdurre	 innovazione	 sono	 previste	 diverse	 azioni,	
alcune	 promosse	 dai	 ricercatori	 dell’ITD-CNR	 di	
Genova	 e	 altre	 condotte	 dai	 docenti	 interni	 esperti	
nell’uso	delle	TIC	nella	flipped	classroom.			

1)	Learning	Design:	progettare	attività	innovative	
attraverso	l'uso	del	Pedagogical	Planner	(strumento	
open	progettato	da	ITD-CNR	per	supportare	il	docente	
nella	fase	di	concettualizzazione	e	micro-
pianificazione	di	attività	innovative)		

Contenuti:	
- Che	cos’è	il	Learning	Design		
- Learning	Design	e	 Instructional	design:	un	po’	

di	storia	
- Modelli,	 strumenti	 e	 rappresentazioni	 a	

supporto	della	progettazione	educativa	
- Fasi	 principali	 nel	 processo	 di	 progettazione	

didattica		
- Progettazione	 didattica	 con	 il	 Pedagogical	

Planner©	
2)	Apprendimento	collaborativo	in	rete	e	attraverso	la	
LIM:	progettazione,	gestione	e	valutazione	

Contenuti:	
- L’apprendimento	collaborativo:	teoria		
- Le	tecniche	di	apprendimento	collaborativo		
- La	progettazione	dell’apprendimento	

collaborativo:	il	modello	(e	il	gioco)	delle	4T©	
(strumento	concettuale	elaborato	da	ITD-
CNR)	

- La	gestione	di	attività	di	apprendimento	
collaborativo:	il	ruolo	del	docente	

- La	valutazione	di	attività	di	apprendimento	
collaborativo	

3)	Uso	di	piattaforme	tecnologiche	per	
l’apprendimento	in	rete.	

Contenuti:	
- Uso	di	LMS	(Learning	Management	System)	

come	Moodle	per	la	predisposizione	di	attività	
a	sostegno	e	integrazione	delle	attività	in	
classe	

- Progettazione	di	attività	specifiche	per	le	varie	
discipline	

4)	La	Flipped	Classroom.	

Contenuti:	
- Caratteristiche	e	requisiti	della	flipped	

classroom	



- Modalità	di	lavoro	e	strumenti	
- Progettazione	ed	esempi	pratici		

	
Totale	ore:	60	

	
	
	
	

DIDATTICA	INCLUSIVA	
	
	
	
	

La	presenza	degli	alunni	con	Bisogni	Educativi	Speciali,	
unitamente	 alla	 realtà	 di	 classi	 ed	 abilità	 sempre	 più	
differenziate,	 impongono	 la	 necessità	 di	 	 ricercare	
percorsi	 sempre	più	 individualizzati	e	personalizzati	e	
nello	 stesso	 tempo	 inclusivi.	 I	 docenti	 in	 formazione,	
sotto	 la	 guida	 di	 esperti	 interni	 ed	 esterni	 al	 sistema	
scolastico,	 acquisiranno	 un’aggiornata	 conoscenza	
della	 normativa	 al	 fine	 di	 leggere	 e	 interpretare	
correttamente	 la	 documentazione	 (particolarmente	
quella	 redatta	 in	 ICF),	 sapranno	 riconoscere	 e	
affrontare	 precocemente	 eventuali	 	difficoltà	
emergenti	e	coinvolgere	in	modo	attivo	i	colleghi	nella	
creazione	 di	 percorsi	 ad	 hoc,	 impareranno	 a	
progettare	 attività	 mirate	 al	 raggiungimento	 di	
obiettivi	e	lo	sviluppo	di	competenze	specifiche.		
Totale	ore:	12	
	

	
	
	
	

ALTERNANZA	SCUOLA-LAVORO	
	
	
	
	
	

La	 necessità	 di	 pianificare	 specifiche	 attività	 di	
alternanza	 scuola-lavoro	 all’interno	 del	 curriculum	
scolastico	 degli	 studenti	 implica	 l’acquisizione	 di	
competenze	nuove	da	parte	dei	docenti	che	dovranno	
integrare	 nuove	 metodologie	 di	 lavoro	 nella	
programmazione	 didattica.	 Sotto	 la	 guida	 di	 esperti	
esterni	ed	 interni	all’istituto,	 i	docenti	 impareranno	a	
progettare,	 attuare	e	valutare	attività	pratiche	 legate	
al	settore	specifico	di	ogni	indirizzo.		
Totale	ore:	24	

	
LINGUAGGI	ARTISTICI	E		
STRUMENTI	GRAFICI	

La	finalità	generale	di	questi	corsi,	gestiti	da	personale	
interno	all’istituto,	è	quella	di	presentare	modalità	di	
lavoro	e	strumenti	per	 la	produzione,	 la	gestione	e	 la	
progettazione	di	oggetti	e	immagini.		
	
1)	 Linguaggi	 artistici:	 i	 docenti	 in	 formazione	
svilupperanno	 la	 capacità	 di	 percezione	 del	 mondo	
esterno	 e	 svilupperanno	 il	 pensiero	 creativo.	 Sulla	
base	 delle	 più	 recenti	 ricerche	 intorno	 alla	 duplice	
funzione	 del	 cervello	 sarà	 esplorata	 la	 natura	 del	
processo	 creativo	 che	 nasce	 dalla	 combinazione	 del	
procedimento	 analitico-verbale	 dell’emisfero	 sinistro	
con	quello	percettivo-visivo	dell’emisfero	destro.	
	
2)	 AutoCAD	 e	 Photoshop:	 i	 partecipanti	 acquisiranno	
conoscenze	 e	 competenze	 nell’uso	 di	 software	 per	 il	
disegno	e	 la	progettazione	bi	e	 tridimensionale	e	per	
la	gestione	di	immagini	e	fotografie.		
	
Totale	ore:	24	
	

	


