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Allegato al Piano di Formazione A. S. 2018 – 2019 

Unità formative 

Priorità tematica del piano di formazione docenti 2016/2019 del 
MIUR: DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE 
METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 
 

UNITÀ FORMATIVA 1.a 
Titolo OLTRE LA DIDATTICA FRONTALE: IL PROJECT 

BASED LEARNING  
Destinatari docenti di Scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado 
 

Tempi di 
attuazione 

Novembre 2018 – Giugno 2019 

Ore totali 28 ore 
Obiettivo 
strategico 

• Passare dalla didattica per conoscenze/abilità alla 
didattica per competenze. 

• Adottare un nuovo stile didattico al fine di integrare 
le lezioni tradizionali utili per promuovere 
conoscenze e abilità, con lezioni più laboratoriali in 
una ottica vygotskijana di costruzione del sapere 

• Riuscire a promuovere competenze di base 
trasversali e quelle di “vita “in una ottica long life 
learning attraverso la costruzione di attività 
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didattiche esperienziali 
• Valutare le competenze degli allievi 
• Ideare compiti di realtà, prove autentiche, ceck list e  

rubric di valutazione 
 

Sintesi attività ORE IN PRESENZA: 10 
 
Interventi Zecchi Veronesi da prendere nel prospetto 
allegato al preventivo che gli esperti invieranno a DS 
 
ORE DI APPROFONDIMENTO COLLEGIALE: 10 

 
ORE DI SPERIMENTAZIONE DOCUMENTATA: 6 
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UNITÀ FORMATIVA 1.b 
Titolo DIDATTICA PER COMPETENZE 

 
Destinatari docenti di Scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado 
 

Tempi di 
attuazione 

Settembre 2018 – giugno 2019 

Ore totali 26 
Obiettivo 
strategico 

• Passare dalla didattica per conoscenze/abilità alla 
didattica per competenze. 

• Riuscire a promuovere il “saper agire” degli allievi. 
• Studiare e saper utilizzare il modello R-I-Z-A. 
• Costruire attività didattiche seguendo il ciclo di 

apprendimento esperienziale (CAE). 
• Valutare le competenze degli allievi: principi e 

strategie. 
• Ideare prove autentiche, compiti di realtà e rubriche 

di valutazione 
 

Sintesi attività ORE IN PRESENZA: 12 ore 

• “Didattica e competenze: una sfida”. Corso svolto 
dal prof. Trinchero il 7 settembre 2018 presso la 
Scuola Secondaria di I grado "P.Mattarella", dalle 
14.30 alle 17.30. 

• “Progettare, formare e valutare per competenze”, 
livello base col prof. Trinchero. Summer School a 
Rimini, il 13 e il 14 settembre, per un totale di 9 ore 
(alternate tra lezioni frontali e laboratoriali). 
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L’intervento formativo prevede un impegno attivo 
dei partecipanti nella costruzione e successiva 
sperimentazione nelle proprie classi di attività 
didattiche e valutative, secondo i principi e modelli 
proposti, su un argomento da loro scelto. 

 
 
 
ORE DI SPERIMENTAZIONE DOCUMENTATA: 6 
 

 
ORE DI APPROFONDIMENTO PERSONALE E 
COLLEGIALE: 6 ore 
Le docenti che parteciperanno al corso di Trinchero si 
incontreranno per costruire compiti di realtà per le 
classi parallele e per organizzare la restituzione dei 
contenuti appresi. 

 
ORE DI DOCUMENTAZIONE E RESTITUZIONE / 
RENDICONTAZIONE NELL’ISTITUTO: 2 ore 
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UNITÀ FORMATIVA 1.c 
Titolo FILOSO/FARE 
Destinatari docenti di scuola primaria 

 
Tempi di 
attuazione 

Da ottobre 2017 a giugno 2018 

Ore totali 32 
Obiettivo 
strategico 

Acquisizione di una mappa dei molti metodi che 
trattano la filosofia con i bambini, per concentrarsi su 
un approccio che cerca nella storia della filosofia un 
repertorio ricchissimo di domande, enigmi, paradossi 
ed esperimenti mentali affrontabili anche con bambine 
e bambini dai 5 anni in su.  
Acquisizione di idee, materiali e strumenti utili per 
introdurre nelle proprie classi alcune innovazioni 
didattiche significative, ispirate dal modo in cui la 
filosofia permette di entrare in "spazi di scoperta" 
inconsueti e coinvolgenti. 
 

Sintesi attività ORE IN PRESENZA: 12 ore 
Partecipazione alle seguenti iniziative formative del 
territorio: 

• “Filosofia con i Bambini nella scuola primaria” 
Memo, prof. Mori – Università di Pisa: 2/10/2018, 
25/10/2018, 11/09/2018, febbraio e marzo 2019 
date da definire, dalle 17 alle 19 

• “Piccole ragioni- educazione all’arte” Fondazione 
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San Carlo, Prof. Dallari – Università di Trento 
9/10/2018, dalle 17 alle 19 

 
 
ORE DI SPERIMENTAZIONE DOCUMENTATA: 10 
ore 

• di cui 2 condotte con il supporto del Prof. Antini - 
Fondazione San Carlo (a costo zero per la scuola) 

 
 

ORE DI APPROFONDIMENTO PERSONALE E 
COLLEGIALE: 6 ore 

• di cui almeno 2 di condivisione e riflessione 
sull’esperienza 

 
 

ORE DI DOCUMENTAZIONE E RESTITUZIONE / 
RENDICONTAZIONE NELL’ISTITUTO: 4 ore 
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Priorità tematica del piano di formazione docenti 2016/2019 del 
MIUR: INCLUSIONE E DISABILITÀ. 
 
 

UNITÀ FORMATIVA 3.a 
Titolo LA GESTIONE DELLE CRISI COMPORTAMENTALI 
Destinatari docenti del team di supporto (primaria e secondaria) 

individuati durante l’anno scolastico 2017/2018; altri 
docenti interessati della scuola primaria e secondaria 
 

Tempi di 
attuazione 

Da ottobre 2017 a giugno 2018 

Ore totali 36 
Obiettivo 
strategico 

Sempre più frequentemente nella scuola incontriamo 
bambini/ragazzi che ci mettono in difficoltà, che 
faticano a stare in un contesto di regole condivise e 
rispetto ai quali le nostre "normali strategie" sembrano 
non sortire nessun effetto. Sono situazioni che 
provocano senso di impotenza e sofferenza tanto negli 
adulti quanto nei bambini. Come venirne fuori 
insieme? 
L’unità formativa è occasione per comprendere ed 
affrontare insieme situazioni e casi che consentano di 
individuare strategie e buone pratiche. 
 

Sintesi attività ORE IN PRESENZA: 27 ore 

Attività d’aula: 15 ore 
1° incontro, ore 2.30:  revisione del Piano generale di scuola 
e dei piani individuali 
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2° incontro, ore 2.30: analisi e formulazione di modalità e 
strumenti per l’analisi funzionale e l’osservazione delle crisi 
comportamentali in classe e a scuola 
3° incontro, ore 2.30: confronto con un’educatrice del 
servizio NPIA (“Il lavoro educativo con bambini e ragazzi 
difficili”). 
4° incontro, ore 2.30: confronto con assistente sociale (“Il 
lavoro di rete”). 
5° incontro, ore 2.30: confronto con Giovanna Masiero 
(“Uno sguardo transculturale sul disagio a scuola”). 
 
Bambini difficili: come aiutarli e come sopravvivere: 12 
ore 
Il corso (organizzato da Memo in collaborazione 
l’AUSL di Modena, servizio NPIA) vede come relatori 
la dottoressa Nicoletta Modena, neuropsichiatra 
infantile, ed Elisabetta Gramazio, educatrice dell’AUSL 
di Modena. 
Calendario degli incontri: 6, 13, 20, 27 novembre 2018 
dalle 16.30 alle 19.30. 
 
 
ORE DI SPERIMENTAZIONE DOCUMENTATA: 4 
ore 
 

 
ORE DI APPROFONDIMENTO PERSONALE E 
COLLEGIALE: 4 ore 
 

 
ORE DI DOCUMENTAZIONE E RESTITUZIONE / 
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RENDICONTAZIONE NELL’ISTITUTO: 1 ora 
 

Sarà possibile integrare la formazione con i corsi 
organizzati dal CTS/USP (Le crisi comportamentali a 
scuola); dall’Ambito 9 (I disturbi oppositivo provocatori). 
 

 


