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ISTITUTO COMPRENSIVO IC CS V 

“DON MILANI - DE MATERA” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale 

CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 
SCUOLA CAPOFILA  CALABRIA AMBITO 0003  

AMBITO TERRITORIALE N.1 - COSENZA 
SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

Via  De Rada - 87100  Cosenza   tel. 0984 – 71856  fax 0984 - 71856 

e-mail  csic8al008@istruzione.it  -www.icdon milanidemateracs.gov.it                                           

 

PATTO FORMATIVO 

Tra 

Il docente_____________________________________(in seguito per brevità chiamato "corsista") 

e il Dirigente Scolastico dott.ssa Immacolata Cairo (in seguito per brevità chiamato "dirigente "); 

Visto il Piano Formativo di Ambito Prot. n. 2466  del 31/03/2017, deliberato in data 03/04/2017 nella 

Conferenza di Servizio dei DD.SS. dell’A.T. n.1 di Cosenza ed alla relativa realizzazione delle 

UU.FF. ai sensi del D.G. dell’U.S.R. per la Calabria, n. 14794  del  07-12-2016; 

Vista l’ U.F.1a. “IL CURRICULUM DELLE COMPETENZE: PROGETTARE E 

MONITORARE I PERCORSI DI  APPRENDIMENTO”  e la sua articolazione;  

Visto l’esito della rilevazione dei bisogni formativi e gli ambiti di approfondimento segnalati in 

ordine di priorità dal corsista; 

Sentito il formatore esperto dott.ssa Antonia Carlini individuato con lettera di incarico prot. n.2671 

del4.04.2017 

tra il Corsista e il Dirigente 

 

si conviene quanto segue 

a) Il Corsista, a decorrere dal 10.04.2017 per l’intera durata del percorso formativo per  l’ U.F.1a “IL 

CURRICULUM DELLE COMPETENZE: PROGETTARE E MONITORARE I PERCORSI DI                                                                     

APPRENDIMENTO” si impegna a potenziare le competenze indicate nell’articolazione del percorso 

che si riporta. 

COMPETENZE 

• consentire al personale docente di approfondire, sperimentare, implementare conoscenze  

 e competenze a supporto della qualità dell’azione didattica; 

• sostenere la ricerca-azione in riferimento alle innovazioni di struttura e ordinamento; 

• favorire l’accoglienza e l’integrazione dei nuovi docenti nell’Istituto; 

• sostenere l’innovazione metodologico-didattica all’interno dell’Istituto, nei diversi ordini  

 di scuola, parallelamente al lavoro già avviato e da sviluppare con documentazione delle  

            buone pratiche educative e didattiche. 
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OBIETTIVI 

 

• Incrementare la qualità dell’azione didattico-educativa e dei processi di inclusione mediante: 

- un’efficace progettazione didattica per competenze, che declini e contestualizzi in situazione 

il curriculo d’Istituto;  

- un’attenta considerazione dei profili di competenza dell’alunno per ciascun anno scolastico, 

dando unitarietà, coerenza e verificabilità ai processi di formazione e agli esiti conseguiti. 

 

CONTENUTI DI FORMAZIONE 

 

 Rilevazione di problematiche relative alla progettazione e valutazione.  

 Definizione di competenza secondo la ricerca teorica e i documenti Nazionali e  

Internazionali. 

 Il Curricolo di scuola tra continuità ed orientamento.  

 Le competenze del Profilo dello studente al termine del I ciclo.  

 I profili intermedi dello studente e la piattaforma delle competenze.  

 La definizione dei macro-indicatori disciplinari. 

 I saperi essenziali delle discipline.  

 I compiti per l’attestazione della padronanza delle competenze trasversali/comuni e disciplinari.  

 I livelli della competenza. 

 Attività, strategie e metodologie. 

 Le Unità di Apprendimento: uno schema condiviso. 

 

L’UNITÀ FORMATIVA SARÀ ARTICOLATA IN:  

 seminari in presenza a cui parteciperanno  docenti della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, 

Scuola Secondaria di I grado e saranno organizzati per massimo 250/350 corsisti; 

 attività laboratoriali di ricerca-azione in presenza realizzate in gruppi di lavoro costituiti da non 

più di 20 corsisti e realizzati proprio nelle scuole di titolarità dei vari docenti/corsisti con 

supervisione effettuata dai rispettivi Dirigenti Scolastici insieme ad un esperto; 

 ore di approfondimento personale e/o collegiale e  di progettazione per un totale di tre ore che 

saranno gestite dal singolo corsista. 

 I lavori di gruppo e le attività in piattaforma avranno come finalità quella di rafforzare il legame  

tra teoria e prassi al fine di avviare delle “comunità di pratica” che valorizzino la capacità di  

 autoriflessione, di innovazione pedagogica, di valutazione e di documentazione proponendo 

l’avvio di un confronto sul  significato della  “Didattica per Competenze e   

Innovazione Metodologica”. 

 L’attività di ricerca-azione sarà incentrata su aspetti delle pratiche educative e didattiche e 

e organizzata in diverse fasi da sviluppare che saranno messe a punto dai vari gruppi di lavoro. 

 I coordinatori/supervisori accompagneranno i corsisti nelle fasi di studio e approfondimento del 

percorso.     

 I lavori di gruppo saranno così articolati. 

 

DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

 Laboratorio di ricerca-azione 

 Compito: 

 Confrontare l’attuale curricolo di scuola con le Indicazioni, individuando punti di forza e punti di 

debolezza.  

 Individuare criteri condivisi per la descrizione delle competenze.  
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 Definire le Linee Guida per la descrizione del curricolo.  

 Laboratorio di ricerca-azione 

Compito 

 Il profilo dello studente al termine del Primo Ciclo d’Istruzione. 

 Definire i profili dello studente intermedi: al termine della Scuola dell’Infanzia, delle classi terze e 

quinte della Scuola Primaria, delle seconde della Scuola Secondaria di primo grado; 

 definire una piattaforma di competenze trasversali/comuni in continuità tra i 

       gradi di scuola. 

     DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Laboratorio di ricerca-azione 

Compito: 

 definizione dei saperi disciplinari essenziali declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze 

in riferimento alle competenze dei profili intermedi; 

 progettazione di compiti autentici che attestino concretamente la padronanza di ciascuna competenza 

da parte degli alunni. 

 

Laboratorio di ricerca-azione 

Compito: 

 Definire i livelli della competenza, sulla base dell’EQF, che il soggetto mette in evidenza  

nel presidio dei compiti. 

 Definire le attività, le metodologie e le strategie privilegiate per lo sviluppo delle 

Competenze. 

 Le attività in piattaforma, quale ambiente relazionale d’incontro di motivazioni e 

 professionalità prevedono la partecipazione attiva e la collaborazione tra corsisti,  

quale elemento indispensabile al fine della costruzione del proprio apprendimento  

e per la realizzazione delle attività proposte  da svolgere individualmente e/o in gruppo.  

Infatti, la partecipazione attiva ai forum, chat, videoconferenze, produrrà l’interazione  

costruttiva e la riflessione partecipata. 

Le attività in piattaforma saranno supervisionate dai coordinatori delle azioni sollecitate che  

avranno il compito non di valutare, ma di “validare” i prodotti del corso sottoposti a crediti, nonché 

di stimolare, agevolare, aiutare a recuperare, approfondire (su richiesta). 

Ogni docente autovaluterà i propri prodotti individuali e collettivi attraverso un 

 bilancio delle competenze acquisite. 

 

      METODOLOGIA 

 Incontri a carattere seminariale. 

 Gruppi di lavoro in presenza. 

 Laboratori di ricerca-azione. 

 Piattaforma dedicata. 

 

FASI DEL PERCORSO 

 Seminario in presenza iniziale (n° 3 ore ); 

 Lavori di gruppo (n° 2 di 3ore ciascuno) guidati da coordinatori/supervisori; 

 Attività in piattaforma XAMP dedicata (n°10 ore): www.icdonmilanidemateracspnf.classedigitale.it 

 Seminario in presenza finale (n°3ore) finalizzato al report sulle scelte operate nel corso delle  

http://www.icdonmilanidemateracspnf.classedigitale.it/
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attività di gruppo; 

 Progettazione e approfondimento personale e/o collegiale. 

 Disseminazione dei risultati. 

 

DURATA E ARTICOLAZIONE 

Totale : 25 ore di formazione così articolate 

 N. 6     ore di formazione in presenza; 

(n. 3 ore seminario iniziale + 3 ore seminario finale). 

 N. 6     ore di sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione; 

(n. 3  ore laboratorio di ricerca-azione n.1 + 3 ore laboratorio di ricerca-azione n.2). 

 N. 10   ore di lavoro in rete di cui: 

n. 6 ore di piattaforma XAMP dedicata; 

n. 4 ore di documentazione e di restituzione/rendicontazione con ricaduta nell’Istituto. 

 N. 2      ore di approfondimento personale e/o collegiale. 

 N. 1      ore di progettazione. 

 Totale : 25 ore di formazione così articolate 

DATA   ORE Dalle - alle ATTIVITA'           SEDE 

10.04.2017 

U.F. 1a.1 

3 14.00-17.00 

 

 

seminario 

iniziale 

 Cinema teatro “GARDEN” 

Rende 

10.04.2017 

U.F. 

1a.2 

3  

17.30-20.30 

seminario 

iniziale 

 Cinema teatro “GARDEN” 

Rende 

………

…..  

3 .………… lavori di 

gruppo 

Scuola di appartenenza 

………….. 

 

3 ………….. lavori di 

gruppo 

Scuola di appartenenza 

………

….. 

3 …………  seminario 

finale 

Sede del seminario  

decisa in conferenza 

 Dal  10/04/2017  al 15/09/2017 - 10 ore  Piattaforma  XAMP dedicata 

www.cticsbes.classedigitale.it  

 

FORMATORI 

 Seminario iniziale in presenza: esperto esterno individuato a mezzo avviso ad evidenza pubblica; 

 Seminario di chiusura:  esperto esterno individuato a mezzo avviso ad evidenza pubblica; 

 Progettazione e predisposizione dei materiali per dei lavori di gruppo a cura dell’esperto  

       esterno che ha tenuto il seminario iniziale; 

Coordinamento dei lavori di gruppo a cura del Dirigente Scolastico della singola scuola;  

Tutor d’aula: - per 6 ore esperto esterno individuato a mezzo avviso ad evidenza  

Pubblica; 

- per 4 ore Animatore Digitale e Team Digitale di ogni singola scuola. 

DOCUMENTAZIONE 

 Utilizzo della Piattaforma Xamp www.icdonmilanidemateracspnf.classedigitale.it 

 

 

http://www.icdonmilanidemateracspnf.classedigitale.it/
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PRODOTTI 

 Modello Profilo trasversale di competenza dell’alunno per ciascun anno scolastico che andrà ad 

integrare il  Curriculum unitario d’Istituto; 

 Modello di progettazione didattica per competenze; 

 Report/contributi prodotti nei lavori di gruppo. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Questionari in entrata, in itinere e in uscita per la misurazione delle competenze acquisite 

appositamente predisposti  dal Comitato Tecnico, su supporto digitale;  

 Realizzazione dei prodotti in formato digitale da parte di ogni sottogruppo al termine  

di ogni UU.FF. 

 L’analisi dei prodotti consentirà di individuare se gli obiettivi sono stati raggiunti o se esistono 

elementi di criticità.  

Autovalutazione dei docenti in formazione  

 I docenti in formazione saranno guidati a riflettere sul proprio lavoro e sulle proprie performance, 

 con il sostegno necessario, e a formulare i propri obiettivi di perfezionamento e i propri piani di  

 studio.  

 L’Autovalutazione dei docenti in formazione sarà così predisposta: 

Strumenti e procedure 

 1° fase: produzione libera;  

 2° fase: somministrazione di  test compositi (comprensione e analisi critica della documentazione 

inserita in Piattaforma XAMP dedicata, risposte a scelta multipla); 

 3° fase: autovalutazione da parte degli stessi docenti in formazione.   

Il docente corsista si impegna a sviluppare gli ambiti tematici prioritari individuati attraverso: 

- la proficua partecipazione al percorso di formazione (per complessive 250 ) finalizzato a sviluppare 

competenze professionali nel coordinamento di processi organizzativi e didattici di scuola,  

orientati alla realizzazione di una scuola sempre più inclusiva 

- la proficua partecipazione alle attività che saranno svolte sia in presenza per gruppi di  

apprendimento laboratoriali, sia attraverso l’attività di studio, approfondimento, ricerca,  

sperimentazione in situazione dei modelli e delle azioni elaborati durante i workshop; 

- la proficua partecipazione alle attività on line, per la documentazione e lo scambio dell’esperienza; 

- la disseminazione delle buone pratiche organizzative e didattiche sperimentate sia in occasione 

dell’incontro finale, sia nella scuola di provenienza. 

      

Il Dirigente avrà cura di informare il docente corsista circa le caratteristiche salienti del percorso formativo 

e di fornire materiali e strumenti necessari per le attività in presenza e on line 

 

IL DOCENTE 

_____________________ 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        IMMACOLATA CAIRO 

 

Cosenza, 10.04.2017 

 


