
TITOLO Strumenti di innovazione didattica per lo sviluppo delle competenze 
disciplinari e di cittadinanza  

 Finalità L’U.F. si propone di fornire ai docenti strumenti per supportare le 
innovazioni educative e didattiche introdotte nell’ambito del progetto di 
rete “Scuole che Costruiscono” di cui fanno parte undici scuole , tra 
circoli didattici e istituti comprensivi della provincia . Il piano di 
formazione è aperto anche a tutte le scuole dell’ambito 15 non coinvolte 
nella rete. Particolare attenzione sarà dato al raccordo tra infanzia e 
primaria e quindi al confronto tra i docenti dei due ordini di scuola. 
 

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. 

 

Metodologia La metodologia prevede per ogni incontro: 
 una parte di lezione frontale partecipata, in cui vengono 

presentati e discussi gli strumenti in forma di riflessioni teoriche, 
strategie didattiche, materiali appositamente costruiti 

 una seconda parte di tipo laboratoriale, in cui i docenti 
approfondiscono le tematiche proposte con l’aiuto di schede, 
griglie, materiali strutturati per favorire il confronto e lo scambio 
professionale. 

 la strutturazione di percorsi didattici da proporre nelle 
classi/sezioni 

Destinatari Docenti di scuola dell’infanzia e primaria per un max. di 120 ad ogni 
incontro. 

Competenze attese - Essere consapevoli della complessità del processo di 
apprendimento della singole discipline delle sue implicazioni 

- Conoscere e applicare alcuni strumenti: clil, problem solving, 
conversazione didattica, riflessione strutturata sui percorsi degli 
alunni per personalizzare l’intervento didattico e migliorare le 
competenze del gruppo classe.  

- Approfondire le nuove teorie sull’apprendimento con il 
contributo delle neuroscienze e dell’innovazione digitale. 

- Migliorare le relazioni fra gli adulti (insegnanti e famiglie) per 
costruire una comunità educante. 

Percorso formativo Fasi e tempi: da febbraio a giugno 2018 
Totale impegno formativo: 25 ore, così suddivise: 
- incontri/formazione in presenza: h. 18 
- studio e approfondimento personale: h. 7  

Calendario e dettaglio eventi: cfr. allegato 

Referente dell’U.F. (della ricerca e della progettualità): Elisabetta Menozzi 
Coordinatore pedagogico: Pierpaolo Triani 
Direttore organizzativo del corso: Dirigente Scolastico Simona Favari 

 


