
UNITA’ FORMATIVA SETTEMBRE 2022 

 

Titolo “REIMAGINING – La scuola oltre i confini” 

 

Obiettivi e 

competenze 
 

 

OBIETTIVI   

Con riferimento alla legge 107: 

1) Proporre un “percorso significativo di sviluppo e ricerca professionale 

con equilibrato dosaggio di attività in presenza, studio personale, 

riflessione e documentazione, rielaborazione e rendicontazione degli 

apprendimenti realizzati “ (Direttiva 35 del 7 gennaio 2015). 

2) Valorizzare la professione docente tramite la capacità di diffondere e 

disseminare le esperienze di studio, i percorsi di ricerca, gli approcci 

metodologici innovativi, trasformandoli in arricchimento culturale e 

confronto metodologico-didattico. 

3) Migliorare i risultati di apprendimento degli alunni in riferimento alle 

competenze chiave e di cittadinanza  

 

Con riferimento al “Piano Nazionale Rigenerazione Scuola: 

1) Rigenerare la funzione educativa della scuola per ricostruire il legame 

fra le diverse generazioni…per imparare ad abitare il mondo in modo 

nuovo 

 

COMPETENZE  

- Essere capaci, come docenti, di immaginarsi in uno scenario in 

movimento, in cui il lavoro dell’insegnante sta rapidamente 

cambiando, in un ambiente di apprendimento che va al di là della 

cattedra e al di là dall’orario frontale di lezione. 

- Come docente, curare il proprio curricolo, in quanto importante 

 

 

 



strumento di valorizzazione della professionalità, per avere lo 

sguardo sempre attento all’innovazione e al miglioramento 

dell’insegnamento, della scuola, soprattutto degli esiti formativi degli 

studenti. 

Cfr. Nota Miur “Sviluppo professionale e qualità della formazione in 

servizio”.  

- Essere docenti capaci di creare non solo il nuovo alfabeto ecologico, 

ma anche di trasformare la scuola in un luogo in cui si azzerano i 

conflitti tra le generazioni e si impara a crescere in modo sostenibile 

Cfr. Piano Nazionale Rigenerazione Scuola 

 

Descrizione 

 

L’unità formativa si propone come momento di approfondimento, confronto 

e riflessione sui temi studiati e analizzati in diversi recenti documenti: 

 

- Agenda ONU 2030- Obiettivi di Sostenibilità  

- Unesco, Educazione agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, 2017 

- Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea relativa alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 

2018 

- Nota Miur 17.05.2018 L’autonomia scolastica quale fondamento per 

il successo formativo di ognuno 

- Nota Miur, Sviluppo professionale e qualità della formazione in 

servizio, 2017 

- Education a 4 dimensioni per il XXI secolo, dal Center for Curriculum 

Redesign-Boston, Massachusetts 

- Decreto Ministeriale 07.08.2020, Linee guida sulla didattica digitale 

integrata 

- L. n. 92/2019 per l’Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica e relative Linee Guida 

- Piano Nazionale Rigenerazione Scuola 

 

 

 

 

 

 



 

L’unità formativa nasce come proposta di riflessione per i docenti di tutti gli 

ordini di scuola, in quanto chiamati a svolgere la propria professione in un 

contesto oggi radicalmente mutato e in continua trasformazione.  

L’evento globale della pandemia ha posto in risalto i limiti di un paradigma 

umano eccessivamente centrato sullo sviluppo delle competenze cognitive, 

intese come massima padronanza del sapere in termini di efficienza e di 

efficacia.  

Alla legittima finalità del successo formativo inteso come raggiungimento del 

massimo sviluppo possibile delle potenzialità cognitive, si affianca oggi una 

nuova sensibilità educativa, volta a formare individui che devono essere 

valorizzati per quel che sono, capaci di costruire rapporti interpersonali 

positivi e comunità solidali, a cui occorre riconoscere e garantire il diritto al 

ben-essere personale e alla possibilità di godere dei beni immateriali, di fare 

esperienza della bellezza e dell’arte come essenziale strumento di 

espressione dell’animo umano. 

 

 La proposta di queste tre giornate di formazione mira dunque a proporre 

riflessioni educative, che possano tradursi in pratiche didattiche di tipo 

esperienziale, in cui gli studenti possano confrontarsi con nuove prospettive 

e nuove visioni per la comprensione di sé e del mondo, attraverso le 

sollecitazioni della lettura, della scrittura, dell’arte, della musica, 

dell’espressione corporea. 

In sostanza, oltre ai saperi codificati storicamente nelle diverse discipline, si 

tratta oggi di educare una nuova generazione di umani a pensare bene, a 

sviluppare capacità di risoluzione di problemi complessi, a coniugare 

emozioni e razionalità, a considerare i risvolti etici nelle scelte individuali e 

collettive. 

 

I temi della sostenibilità ambientale, della giustizia sociale, della rivoluzione 

digitale, dell’intelligenza artificiale dovranno necessariamente trovare una 

collocazione prioritaria nei curricoli scolastici, così come le prassi didattiche 



dovranno necessariamente ridefinirsi alla luce delle nuove caratteristiche dei 

soggetti in apprendimento e delle nuove evidenze della ricerca 

neuroscientifica e psicologica. 

 

La domanda di fondo può essere così sintetizzata: cosa dovrebbero 

imparare oggi gli studenti che avranno il compito domani di trovare 

soluzioni alla grave crisi in cui versa il nostro pianeta? E soprattutto quale 

evoluzione occorre prevedere nelle tecniche di insegnamento per 

rispondere a questo bisogno? 

I bambini e gli adolescenti di oggi stanno crescendo in un ambiente di 

cambiamenti tecnologici, sociali ed ecologici senza precedenti. Come 

possono questi giovani cittadini, consumatori e futuri decisori essere aiutati 

a navigare in questa realtà complessa? (cfr. “A scuola di futuro”, Peter Senge 

e Daniel Goleman).  

 

La capacità di risolvere problemi complessi va coltivata fin dall’infanzia: ciò 

implica l’impegno a rafforzare le competenze, perché “nell’economia della 

conoscenza, la memorizzazione di fatti e procedure è importante, ma non 

sufficiente per conseguire progressi e successi. Abilità quali la capacità di 

risoluzione di problemi, il pensiero critico, la capacità di cooperare, la 

creatività, il pensiero computazionale, l’autoregolamentazione sono più 

importanti che mai nella nostra società in rapida evoluzione. Sono gli 

strumenti che consentono di sfruttare in tempo reale ciò che si è appreso, al 

fine di sviluppare nuove idee, nuove teorie, nuovi prodotti e nuove 

conoscenze” (cfr. Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea 

relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 

maggio 2018”). 

Promuovere lo sviluppo delle competenze è uno degli obiettivi della 

prospettiva di uno spazio europeo dell'istruzione, che possa sfruttare 

appieno le potenzialità rappresentate da istruzione e cultura quali forze 

propulsive per l'occupazione, la giustizia sociale e la cittadinanza attiva. 

 



Programma 

 

PRIMA GIORNATA: mercoledì 7 settembre 2022 

*Ore 09.30-16.30, presso Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni, Piacenza: 

- “FREE…liberi di leggere, oltre i confini “con Biblòh! e JMS. 

 

*Ore 16.30-18.00, presso Collegio Alberoni, Piacenza: 

- “Ecce Homo: visita negli ambienti rinnovati”. 

 

SECONDA GIORNATA: giovedì 8 settembre 2022 

*Ore 08.30-13.00, presso Villa Costanza, Pontenure: 

- “Il risveglio del fattore umano”, Convegno Annuale rete Scuole che 

Costruiscono. Interventi di Eraldo Affinati e Margherita Rimi. 

 

*Ore 14.30-17.00, presso Villa Costanza, Pontenure: 

-Laboratorio “Arianna - Per un percorso scolastico che incontra i talenti” 

Intervento di Luigi Ballerini. 

-Laboratorio “Tempo di Life Skills - Un curricolo per il nuovo millennio”- 

Poster e presentazioni multimediali delle esperienze di Ricerca-Azione di TLS 

a partire dall’infanzia fino alla secondaria di II grado. 

 

*Ore 14.30-17.00, presso  ISII Marconi, Piacenza: 

 -“5 Laboratori dell’innovazione”, con Avanguardie Educative e Piccole 

Scuole INDIRE. 

 

 

TERZA GIORNATA: venerdì 9 settembre 2022 

*Ore 09.00-17.00, presso Scuola primaria di San Nicolò: 

- “Metti in circolo la lettura”, con Polo regionale per la promozione della 

lettura IC C. Stradi Maranello. 

 

 

 

 

 

 



 

* “FARE MUSICA A SCUOLA”: 

- Ore 16.00-18.00, da Piazzetta San Francesco a Piazza Sant’Antonino, 

passando per Piazza Duomo: 

- “A spasso con le arie”, spettacolo itinerante ideato dal M° Corrado Casati 

con i bambini del 4° Circolo Didattico; 

- Ore 18.00-21.00, presso Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni, Piacenza: 

-“Dalla classe all’orchestra - Il Sistema Abreu raccontato da Naybeth Garcia 

Lopez e Johnny Gomez Torres -Improvvisazioni e prove d’orchestra”. 

 
 

Metodologie 

 

L’unità formativa offre spunti metodologici vari: laboratori, interventi 

frontali di esperti, visite guidate, attività pratiche. 

 

Destinatari 

 

Docenti di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo 

grado, appartenenti agli ambiti 14 e 15. 

 

Risorse Umane 

coinvolte 

 

*Responsabile del coordinamento generale: Simona Favari, Angelo Bardini. 

*Responsabili del coordinamento scientifico: Pierpaolo Triani, Adriana 

Santoro, Cristina Capra, Leonardo Mucaria, Monica Massari, Elena 

Camminati, Manuela Rossi, Vittoria Volterrani, Flavia Capodicasa, Ilaria 

Manfredi. 

 * Responsabile della gestione dell’Unità Formativa: Michela Grana. 

* Responsabile digitale dell’Unità Formativa: Daniela Lunati 

 

Durata 

  

Settembre 2022, con ricadute nei mesi successivi di autoformazione 

autonomamente organizzate a livello di singolo istituto. 

Per conseguire l’attestato di Unità Formativa, le ore sono così declinate: 

- 18 ore in presenza (da strutturare nell’arco delle tre giornate); 

- 7 ore di approfondimento personale e/o collegiale. 

 



Date 

 

Mercoledì 7 settembre 2022. 

Giovedì 8 settembre 2022. 

Venerdì 9 settembre 2022. 

 

 

Luogo Come da programma sopra indicato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


