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                                      A V V I S O  

 
AVVISO  PUBBLICO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

FORMATORI  E ASSOCIAZIONI/ENTI DI FORMAZIONE ACCREDITATI AI SENSI 

DELLA DIRETTIVA 170/2016, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

PREVISTE NEL PIANO DI FORMAZIONE DELL’AMBITO CAL0003 - AMBITO 

TERRITORIALE 1 DI COSENZA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 124 DELLA LEGGE 

N.107/2015 – A.S. 2016/2017 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 

- VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.; 

 

- VISTA la Circ. 2 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, e, precisamente, al 

paragrafo”Il requisito della “particolare e comprovata specializzazione universitaria”; 

  

- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il Piano di 

Formazione del personale Docenti; 

 

- VISTO il D.M.797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione 

dei docenti; 

 

 
 

       

       

       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 RETE DI AMBITO 3 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 

 

 

Prot. n.  2594   03.04.2017                 

All’USR per la Calabria 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto  

A tutti gli interessati 

Agli Atti 
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- PRESO ATTO della Nota MIUR Prot. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce 

indicazioni per lo sviluppo dei Piani Formativi delle Istituzioni Scolastiche;   

 

- PRESO ATTO della decisione del 20 ottobre 2016 delle scuole dell’AMBITO CAL0003 

- Ambito Territoriale n.1 di Cosenza, riguardante l’individuazione dell’Istituto 

Comprensivo “ DON MILANI – DE MATERA” CS V di Cosenza quale Scuola Polo per 

ill Piano di Formazione Nazionale; 

 

- VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Calabria, n. 14794  del  07-12-2016, con il quale è stato approvato l’elenco delle scuole 

polo per la formazione individuate dalle reti di Ambito della Calabria; 

 

- VISTA la Nota Ministeriale del 13 gennaio 2017, Prot n. AOODGPER.1522, che assegna 

le risorse finanziarie per la gestione del Piano di formazione; 

 

- VISTA la Nota Prot n. AOODRCAL 01890 del 08-02-2017, avente per oggetto: “Piano 

Nazionale per la Formazione Docenti. Chiarimenti”; 
  

- VISTO il Piano di Formazione dell’AMBITO CAL0003 AMBITO TERRITORIALE 1 

COSENZA; 

 

- VISTA la  delibera n° 2 della Conferenza di servizio  DD.SS. del 27.02.2017; 

 

- RILEVATA la necessità e l’urgenza di individuare figure Professionali quali soggetti 

qualificati per la formazione del personale della scuola, di comprovata esperienza e alta 

professionalità e dalla “particolare e comprovata specializzazione universitaria”; a cui 

affidare le attività formative previste dal piano; 

 

- DATO ATTO che, all’esito della presente Avviso, non si intende stilare una graduatoria 

di Formatori da impiegare per la realizzazione del Piano ma, piuttosto, un Elenco “aperto” 

di Formatori dal quale attingere per realizzare le varie azioni formative; 

 

- CONSIDERATO che questa Scuola Polo per la formazione, ha tra le proprie finalità la 
realizzazione del Piano Formativo dell’AMBITO CAL 0003 - Ambito Territoriale n.1 di 
Cosenza; 

 

- TENUTO CONTO del parere dello Staff di Supporto USR Calabria del 24/03/2017; 

 

- VISTA la  delibera n° 3 della Conferenza di servizio  DD.SS. del 03/04/2017; 

 
 
 

EMANA 
 
 

      il presente Avviso Pubblico avente per oggetto la costituzione di un  Elenco “aperto” di 

fornitori a cui far riferimento per l’affidamento di incarichi di docenza in seminari di 

formazione in presenza relativi al Piano di Formazione di Ambito, rivolti al personale docente 

delle scuole dell’AMBITO CAL0003 - AMBITO TERRITORIALE 1 COSENZA, da 
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realizzarsi nell’a.s.2016/2017 e, precisamente,  da aprile 2017 a settembre 2017 e nei successivi 

due anni scolastici.    
     L’Elenco sarà utilizzato come strumento di individuazione di singoli formatori qualificati a 

svolgere attività di formazione, oppure Associazioni/Enti accreditati ai sensi della direttiva 
170/2016, sarà aperto e non comporterà la formazione di una graduatoria o classifica. 

L’inserimento degli formatori, a seguito della presentazione di domanda di cui al presente avviso, 
non comporta alcun diritto degli stessi ad avere affidamenti dei servizi sopra descritti.  
     Possono fare richiesta d’iscrizione all’Elenco aperto di cui al presente avviso, in qualsiasi 

momento, tutti gli formatori interessati che siano in possesso dei requisiti previsti al successivo 

art. 3. L'iscrizione avrà una validità di tre anni dalla data di presentazione della domanda; sarà 
cura dei fornitori comunicare aggiornamenti rispetto alla scheda di iscrizione qualora 

intervengano modifiche sostanziali. 

L’Avviso è disciplinato come di seguito descritto 
 

Art. 1 – Finalità  
 

      Il presente Avviso, finalizzato alla predisposizione di un Elenco di formatori, è rivolto a 

persone fisiche, di comprovata esperienza e alta professionalità, con spiccate abilità relazionali e 

di gestione dei gruppi, alle quali affidare le azioni di formazione previste dal PNF così come 

specificato alla Tabella di cui all’art.13. 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

 

      Sono ammessi a far parte dell’Elenco aperto esclusivamente Formatori quali soggetti 

qualificati per la formazione del personale della scuola, pena l’inammissibilità della candidatura, 

in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

 

 

REQUISITI SOGGETTIVI 
 
Per poter essere inserito nell’Elenco aperto è necessario che il formatore  presenti i seguenti 
requisiti:  

1. cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 

2. età non inferiore ad anni 18; 

 

3. titolo di studio: laurea magistrale attinente alla materia oggetto di docenza; 

 

4. godimento dei diritti civili e politici; 

 

5. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 

6. aver preso visione del presente Avviso e approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

ESPERIENZE ATTINENTI AL SETTORE  

 

1. Organizzazione e conduzione (almeno 5 negli ultimi due anni) di corsi di formazione, 

convegni, seminari, conferenze, tenuti su territorio nazionale indirizzati alle tematiche 

inerenti alle UU.FF. di cui al presente Avviso, con incarico a cura di Università, 
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INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, 

centri di ricerca, Enti e Regioni. 

 

2. Organizzazione e conduzione (almeno 5 negli ultimi due anni) di ALTRI CORSI di 

formazione, convegni, seminari, conferenze tenuti su territorio nazionale indirizzati alle 

tematiche NON inerenti alle UU.FF. di cui al presente avviso tenuti nei confronti del 

personale delle Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR 

(USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca, Enti e Regioni. 

 

3. Pubblicazione di almeno 5 volumi di carattere pedagogico, organizzativo, giuridico, 

manualistica del settore effettuata da Case Editrici accreditate che affrontino argomenti 

inerenti alle UU.FF. di cui al presente Avviso. 

 

4. Pubblicazione di almeno 20 articoli/saggi su riviste cartacee a carattere nazionale e 

contenuti didattici cartacei predisposti dai formatori, che affrontino argomenti relativi 

alle UU.FF. di cui al presente Avviso. 

 

5. Attività documentata   di Collaborazione con  riviste specialistiche del settore. 

 

6. Esperienze documentate di partecipazione in qualità di esperto/relatore in progetti 

regionali, nazionali e/o internazionali sulle tematiche relative alle UU.FF. di cui al 

presente Avviso. 

 

7. Esperienze documentate di Incarichi annuali di docenza in corsi Universitari (Corsi di 

Laurea, Master, Corsi di perfezionamento, ecc) per gli ambiti tematici inerenti all’area 

per cui si propone candidatura. 

 

8. Esperienze documentate di Incarichi di Componente di Commissioni Nazionali di studio 

con incarico conferito dal MIUR.  

 

9. Altri titoli ed altre esperienze metodologico-didattiche e/o di ricerca e formazione 

inerenti all’Area Tematica dell’Unità Formativa per cui si propone la candidatura 
 

  
    Si precisa che i Formatori, al momento della presentazione della domanda dovranno  

dichiarare la piena disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere la sede formativa. 

I predetti requisiti sono obbligatori pena la inammissibilità della candidatura.  
I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di 

partecipazione, nel quale dovranno, pertanto, essere indicate in modo chiaro le esperienze 

maturate con specifico riferimento a quanto previsto dal successivo art. 3. 

 

      L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento 

l’esclusione   stessa   o la revoca dell’incarico. 

 

Art. 3  
 

     Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la 

falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e 
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successive modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’art. 75 del predetto 

D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo 

la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti 

requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 

domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

qualunque momento l’esclusione dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza 

dalla graduatoria.  
       Questa Scuola Polo si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non dar luogo 

all’affidamento o di prorogarne la data, ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i candidati 

possano avanzare pretese al riguardo, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La 

presentazione della domanda di partecipazione costituisce accettazione incondizionata delle 

clausole contenute nell’avviso con rinuncia ad ogni eccezione. 

L’esclusione dalla selezione può essere disposta, in ogni momento, con provvedimento motivato     
solo per difetto dei requisiti prescritti e richiesti.  
Il provvedimento di esclusione ha carattere definitivo. 

 
Art. 4 - Descrizione dei compiti e attività da svolgere 

 

   I formatori assicurano la conduzione delle attività previste, nel rispetto delle indicazioni e dei 

contenuti del PNF, conformando altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale 

elaborato da questa Scuola Polo.  
In particolare si evidenziano i seguenti compiti:  

- partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto 

formativo, organizzato dall’Istituto ; 

- consegnare alla Scuola, tassativamente prima dell’avvio dei corsi, il materiale didattico 

utilizzato (documenti, normativa, diapositive, ecc..) per la pubblicazione sul sito internet 

dell’Istituto e su una piattaforma per l’apprendimento e-learning;  

- tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, 

secondo il calendario concordato con la Scuola; 

- effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti del Piano sulle   

tematiche oggetto del percorso formativo; 

- coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

- mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati;  
- documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 

- predisporre questionari per la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti 

- predisporre questionari per i docenti, finalizzati alla valutazione dell'apprendimento finale; - ”  
- compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della 

documentazione del/i percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 
 

Art. 5 – Contratto e corrispettivi 

 

    Il Contratto con ogni formatore definirà il numero degli interventi nei Seminario in 

presenza,  la sede, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto 

alla formazione e il corrispettivo. Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà 

riconosciuto un compenso pari a €. 41,32/€. 51,65 orarie più ulteriore compenso pari a pari ad 

euro 247,92 corrispondenti a 3 ore per la predisposizione di materiale per la produzione dei 

materiali propedeutici alle attività dei laboratori di ricerca-azione per ogni seminario in 

presenza (iniziale e/o finale) di tre ore.  
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Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione delle risorse assegnate a questa 

Istituzione Scolastica. 
 

Art. 6 - Domanda di ammissione, 

valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

   
     I formatori e le Associazioni che chiedono l'iscrizione all’Elenco aperto devono presentare la 
domanda utilizzando la scheda di iscrizione, allegata al presente Avviso ed inviarla con allegati i 
documenti richiesti.  
In coerenza con l’art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione digitale), le domande 

complete degli allegati previsti, dovranno essere inviate all’indirizzo di PEC (Posta Elettronica 

Certificata) di questa Scuola Polo:   csic8al008@pec.istruzione.it: 
 

1) tramite PEC del fornitore richiedente, sottoscrivendo la domanda (previa scannerizzazione e 

sottoscrizione della stessa); 
 
2) tramite PEC di un intermediario purché firmata dal professionista sottoscrivendo la domanda 

(previa scannerizzazione e sottoscrizione della stessa); 

3) le domande non compilate con le indicazioni di cui al presente articolo, non verranno prese in 

considerazione. 

 

  Nell’oggetto della PEC adottata per l’invio,  riportare la dicitura: 

“Richiesta di inserimento Elenco Fornitori docenze PNF AMBITO CAL 003 Ambito 

Territoriale  N°1 di COSENZA”. 

 

  La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 

requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1). 

Nell’elencazione dei titoli posseduti è necessario rispettare l’ordine alfabetico indicato all’art. 5. 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione:  
 copia di un documento di identità valido del candidato;  
 curriculum vitae del candidato;  

 

Art. 7 - Validità temporale dell’ELENCO 
 

       L’Elenco formatori predisposto tramite il presente avviso potrà essere utilizzato anche per 

iniziative formative che riguarderanno le medesime finalità negli anni scolastici 2017/2018 e 

2018/2019. 
 

Art. 8 -  Procedure di affidamento degli incarichi 

  
      L’utilizzo dell’Elenco avverrà applicando i seguenti criteri:  

1) trasparenza; 

2) rotazione; 

3) parità di trattamento. 

      Questa Scuola Polo potrà provvedere all’affidamento di incarichi di docenza a soggetti 

inseriti nell’Elenco, tenendo conto dell’attività prevalente (con particolare riferimento all’attività 

prestata in favore di altre Pubbliche Amministrazioni, quale dichiarata e documentata) e, di 

norma, del criterio di rotazione all’interno degli ambiti formativi qualificanti indicati dai 

formatori al momento dell’iscrizione all’Elenco aperto. 
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     Nell’ambito dell’autonomia gestionale che caratterizza l’attività formativa resta, comunque, in 

capo alla stessa la facoltà, previa opportuna motivazione, in relazione a specifiche esigenze 

formative, didattiche e organizzative, sia di derogare al criterio preferenziale di rotazione, sia di 

procedere anche all’affidamento di incarico di docenza a formatori non compresi nell’elenco. 

Inoltre, è fatta salva la facoltà di questa Scuola Polo di provvedere, attraverso specifiche ricerche 

di mercato, all’integrazione dell’elenco degli formatori da invitare per la specialità delle 

prestazioni ricercate qualora non dovessero essere presenti un numero sufficiente di 

FORMATORI/ESPERTI  rispetto a quello legalmente richiesto non siano presenti soggetti idonei 

a rendere la prestazione richiesta. 

 

Art. 9 -  Cancellazione dall’Elenco Aperto 
  

      Questa Scuola Polo provvederà alla cancellazione dall’Elenco del nominativo del fornitore 

del servizio, su richiesta dell’interessato e/o qualora si verifichi: 

 

- cessazione dell'attività per la quale era stata chiesta l’iscrizione; 

- presenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006; 

- incongruità tra quanto dichiarato e quello eventualmente accertato; 

- nel caso di qualsiasi genere di irregolarità, contestata e accertata, nella fornitura

 dei servizi ordinati. 

 

      Nei casi sopra descritti, la contestazione sarà comunicata con PEC dall’Istituto Comprensivo 

“Don Milani –DE Matera” V CS al singolo professionista, fissando il termine di quindici giorni 

per le deduzioni. Trascorso tale termine, si disporrà la cancellazione dall’Elenco e si procederà, 

nei casi previsti dalla vigente normativa, a denunciare il fatto all’Autorità competente, 

notificando la decisione all’interessato. 

 

Art.10 - Disposizioni Finali 
 

      Questa Scuola Polo si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dai formatori come 

pure si riserva la facoltà di assumere ulteriori informazioni per confermare o ampliare le 
informazioni acquisite. Inoltre, procederà alla verifica delle dichiarazioni rese dagli affidatari in 

occasione delle singole procedure di affidamento secondo normativa vigente 
 

 
Art. 11 - Responsabile del procedimento. 

 

      Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dall’art. 31 del 

D.Lgs 50/2016 , il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il 

Dirigente Scolastico Cairo Immacolata. 
 

Art. 12 – Trattamento dei dati personali 
 

      Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati 

saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 

soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
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     Il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003. I dati 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale sono stati raccolti. 
 
 

Art.13- azioni di formazione previste dal PNF cosi come da Tabella 

 

TABELLA 1 

AREE OGGETTO DI DOCENZA NEI SEMINARI 

 

UU.FF. 1a.1-1a.2-1a.3-1a.4 
Macroarea:   COMPETENZE DI SISTEMA 

Priorita’ Strategica: Didattica per competenze e innovazione metodologica 

TITOLO:  “Il curriculum delle competenze: progettare e monitorare i percorsi di                                                         

apprendimento” 

  

DESTINATARI 

Docenti in servizio nelle Scuole dell’Infanzia, nelle Scuole Primarie e nelle Scuole Secondarie di I 

grado afferenti all’Ambito 3 di Cosenza per un totale di n. 867 docenti. 

 

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. 

 

OBIETTIVI 

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

a) un’efficace progettazione didattica per competenze, che declini e contestualizzi in situazione il curriculo 

d’Istituto;  

b) 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.  
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 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  

auto riflessione, 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 sarà 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 

1. 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.  

 Definire le Linee Guida per la descrizione del curricolo.  

 

2. 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  

 

1. Laboratorio di ricerca-azione 

Compito: 

 definizione dei saperi disciplinari essenziali declinati in termini di competenze, abilità e  
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conoscenze in riferimento alle competenze dei profili intermedi; 

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

parte degli alunni. 

 

2. 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); 

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

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. 
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 N. 1      ore di progettazione. 

 

Totale : 25 ore di formazione così articolate 

DATA OR

E 

Dalle - alle ATTIVITA' SEDE 

………… 3  ..………, seminario 

iniziale 

 Sede del seminario decisa in 

conferenza 

…………..  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 

 

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 i lavori di gruppo a cura dell’esperto esterno 

che ha tenuto il seminario iniziale; 

Supervisione e coordinamento dei lavori di gruppo a cura del Dirigente Scolastico della singola scuola;  

Tutor di Piattaforma: - per 6 ore esperto esterno individuato a mezzo avviso ad evidenza  

                                      pubblica indirizzato ai docenti in servizio nelle Scuole dell’Ambito 3 di               

                                      Cosenza; 

            - per 4 ore Animatore Digitale di ogni singola scuola. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Utilizzo della Piattaforma Xamp dedicata. 

 

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 fase; 

 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.  
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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.   

  

 

 

UU.FF. 2a.1-2a.2 
Macroarea:   COMPETENZE DI SISTEMA 

Priorita’ Strategica: Valutazione e Miglioramento 

TITOLO:  “Valutazione e Miglioramento attraverso la Certificazione delle Competenze” 

 

  

DESTINATARI 

Docenti in servizio nelle Scuole dell’Infanzia, nelle Scuole Primarie e nelle Scuole Secondarie  

di I grado afferenti all’Ambito 3 di Cosenza per un totale di n. 867 docenti. 

L’Unità Formativa sarà articolata in seminari in presenza (iniziale e finale), lavori di gruppo e attività in 

piattaforma ed avrà come finalità quella di rafforzare il legame tra teoria e prassi al fine di avviare delle 

“comunità di pratica” che valorizzino la capacità di auto riflessione, di innovazione pedagogica, di 

valutazione e di documentazione proponendo l’avvio di un confronto sul significato della “Valutazione 

e Miglioramento attraverso la Certificazione delle Competenze” 

 

COMPETENZE 

 Sviluppare un processo di riflessione sui temi connessi alla cultura della valutazione nella Scuola 

dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Secondaria di primo grado. 

 Favorire un approccio alla valutazione in senso più formativo che certificativo e sommativo. 

 Riflettere su modalità e strumenti relativi alla valutazione formativa orientata al miglioramento  

ed all’innovazione.  

OBIETTIVI 

1. Condividere ed elaborare strategie per una valutazione autentica e alternativa. 

2. Sviluppare competenze per progettare percorsi di apprendimento riferiti al curricolo verticale  

dai 3 ai 14 anni incentrati sulla valutazione e la certificazione delle competenze. 

3. Elaborare prove strutturate riferite alla Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado incentrate 

sulle competenze chiave e disciplinari finalizzate alla valutazione e alla certificazione. 

4. Sperimentare i modelli di certificazione riferiti alla scuola primaria (11 anni) e secondaria di primo 

grado (14 anni).  

5. Favorire l’acquisizione di una concezione sempre più condivisa  dei concetti  di conoscenza, 

abilità, competenza. 

6. Diffondere la consapevolezza delle metodologie didattiche più adeguate a promuovere lo sviluppo 

delle competenze da parte degli studenti. 

7. Formare i docenti alla costruzione di strumenti idonei ad acquisire gli elementi di conoscenza e le 

evidenze su cui fondare la certificazione. 
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CONTENUTI DI FORMAZIONE 

 Documenti di riferimento: Indicazioni 2012/ RAV / RAV Infanzia. 

 La Valutazione Formativa/Curricolo Valutazione/ Il Contesto Educativo. 

 Valutazione didattica: valutazione formativa e sommativa, compiti di realtà e valutazione autentica, 

valutazione certificazione delle competenze, dossier e portfolio. 

 Analisi del modello di certificazione per il Primo Ciclo d’Istruzione: punti di forza e punti di 

debolezza”. 

 Livelli di Competenza, Rubriche valutative, Compiti di realtà, ecc.. 

 Didattica e progettazione per Competenze. 

 Strumenti di rilevazione delle Competenze. 
 

L’unità Formativa sarà articolata in:  

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

della Scuola Secondaria di I grado organizzati per non più di 370/400 corsisti; 

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

25/27 corsisti e realizzati proprio nelle scuole di titolarità dei vari docenti/corsisti con supervisione 

effettuata dai rispettivi Dirigenti Scolastici; 

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

gestite dal singolo corsista. 

 

Ogni fase del percorso formativo è autonoma, ciascuna fornisce specifiche competenze utilizzabili “sul 

campo”, ma tutte le azioni sono tra loro coordinate e proposte come percorso unitario.  

I laboratori sono tematici con modalità formative proprie della ricerca-azione e dell’analisi di casi e 

dedicati alla analisi delle possibilità presenti sul territorio per affrontare casi complessi in cooperazione 

con altri soggetti.   
Modalità organizzativa del percorso 

 

Docenti di Scuola Dell’Infanzia Primaria e Secondaria di I grado 
 

AZIONI 

FORMATI

VE 

CONTENUTI CHIAVE 

Seminario 

iniziale 

Valutazione e Miglioramento attraverso la certificazione delle competenze  

Laboratorio 

di ricerca-

azione n.1 

 

Analisi delle parole chiave: glossario per condividere significati. 

Progettare, valutare e certificare le competenze. 

I concetti che stanno alla base della valutazione e della certificazione delle 

competenze.  

Il linguaggio e gli strumenti della certificazione. I modelli di certificazione delle 

competenze. 

Analisi delle parole chiave riferite ai 4 livelli di competenze. 

Gli strumenti della certificazione. 

Dalla valutazione tradizionale alla valutazione per competenze Progettare prove 

strutturate e compiti di realtà. Analisi di caso. 

Progettazione di prove strutturate su compiti semplici e complessi.  

     

Laboratorio 

di ricerca-

azione n.2 

 

Confronto attraverso l’uso di domande-guida. 

Modelli e strumenti,  osservazioni sistematiche, autobiografie cognitive,  progettare 

strumenti di osservazione;  modelli di autobiografie . 

Applicazione e sperimentazione dei compiti di realtà, osservazioni sistematiche e 

autobiografie coerenti con i modelli e i livelli di certificazione delle competenze 
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riferite a 11, 14, anni. 

Il curricolo personale dello studente.   Documentare le competenze.  

Applicazione e sperimentazione nelle classi dell’Infanzia, Primaria, Sec. di primo 

grado. 

Valutazione dell’impatto del percorso di formazione/ricerca azione e della 

sperimentazione. 

Disseminazione dei risultati. 

 Attività on line in Piattaforma Xamp: supporto e consulenza. Condivisione dei materiali 

Seminario 

finale 

Elementi emersi dal monitoraggio in itinere e finale; valutazione del corso; 

progettazione migliorativa. 

 

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); 

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

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. 



15 
 

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

 N. 1      ore di progettazione. 

 

Totale : 25 ore di formazione così articolate 

DATA OR

E 

Dalle - alle ATTIVITA' SEDE 

…………..  3  ..………, seminario 

iniziale 

 Sede del seminario decisa in 

conferenza 

…………..  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 

 

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; 

Supervisione e coordinamento dei lavori di gruppo a cura del Dirigente Scolastico della singola scuola;  

Tutor di Piattaforma: - per 6 ore esperto esterno individuato a mezzo avviso ad evidenza  

                                      pubblica indirizzato ai docenti in servizio nelle Scuole dell’Ambito 3 di               

                                      Cosenza; 

            - per 4 ore animatore digitale di ogni singola scuola. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Utilizzo della Piattaforma Xamp dedicata. 

 

PRODOTTI 

Materiali prodotti dai corsisti come attività individuale;  

Report/contributi prodotti nei lavori di gruppo; 

Materiale di documentazione per studio e approfondimento. 

 

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 fase; 

 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.  
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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.   
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UU.FF. 3a.1-3a.2- 
Macroarea:   COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

Priorita’ Strategica: Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

TITOLO:  “L’Educazione ai Sani Stili di Vita nella Scuola come Contrasto al Disagio         

                     Giovanile.” 

 

  

DESTINATARI 

Docenti in servizio nelle Scuole dell’Infanzia, nelle Scuole Primarie e nelle Scuole Secondarie di 

I grado afferenti all’Ambito 3 di Cosenza per un totale di n. 867 docenti.  

 

COMPETENZE 

 Valorizzare la scuola come agenzia promotrice di salute che favorisce lo sviluppo del legame 

“Educazione e Salute”. 

 Realizzare, all’interno della scuola, una felice sinergia tra i soggetti che a vario titolo si 

occupano del benessere del bambino sul piano fisico, psichico e sociale, come da indicazioni della 

OMS). 

 Il docene, forte del suo metodo pedagogico, ha un ruolo estremamente importante e positivo, 

soprattutto quando diventa “alleato” della famiglia. 

 Il Pediatra, d’altro canto, ha il ruolo di rilevare le esigenze e disagi della crescita, facendosi 

promotore di un corretto stile alimentare. 

 L’alunno coinvolto e convinto è portatore di nuovi messaggi in famiglia. 

 

OBIETTIVI 

 Formare i docenti alla costruzione di strumenti idonei a rendere consapevoli e spontanee le 

scelte salutari (Empowerment)  in  modo che  le rinunce non siano vissute come sacrifici bensì 

come orientamenti sani e consapevoli per evitare inutili eccessi nonché costruire e preservare, 

giorno per giorno, la propria salute. 

 Fornire ai docenti elementi di approfondimento, strumenti e stimoli per realizzare con le 

classi percorsi focalizzati sui legami tra l’alimentazione e il territorio. 

 Diffondere la consapevolezza delle metodologie didattiche più adeguate affinchè i bambini e 

i ragazzi possano imparare a sviluppare le abilità (life skills) verso un comportamento “adattivo e 

positivo” che li renda capaci di affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita 

quotidiana e dotarli di buoni strumenti formativi. 

 

L’Unità Formativa è intesa a proporre azioni  rivolte ai docenti coinvolti in modo da fornire una 

formazione adeguata a riproporre, poi, interventi didattici ai propri studenti. Gli incontri saranno 

tenuti da formatori del settore che forniranno kit didattici ai docenti. 

È  prevista una forte interazione tra  Operatori della Pediatria di Comunità, del Dipartimento di 

Prevenzione, Medicina dello Sport, Pediatri di libera scelta, Ufficio Scolastico Regionale e 

Provinciale, Dirigenti Scolastici, Docenti, Genitori, Enti Locali, Enti Non profit, Società 

Scientifiche. 

 

L’unità Formativa sarà articolata in:  

- seminari in presenza a cui parteciperanno docenti della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria 

di I grado organizzati per non più di 370/400 corsisti; 

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

più di 25/27 corsisti e realizzati proprio nelle scuole di titolarità dei vari docenti/corsisti con 
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supervisione effettuata dai rispettivi Dirigenti Scolastici; 

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

saranno gestite dal singolo corsista. 

 

Modalità organizzativa del percorso 

 

Docenti di Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria di I grado 
 

AZIONI 

FORMATIV

E 

CONTENUTI CHIAVE 

Seminario 

iniziale 

L’educazione ai sani stili di vita nella scuola come contrasto al disagio 

giovanile 

Laboratorio di 

ricerca-azione 

n.1 

 

Valutazione ex ante: eventuale monitoraggio delle abitudini di vita degli 

alunni attraverso la predisposizione di questionari;  

Realizzazione di materiali di supporto come strumenti formativi diretti agli 

alunni. 

Laboratorio di 

ricerca-azione 

n.2 

 

Predisposizione di documentazione informativa sulla  promozione di stili di 

vita salutari, nonché organizzazione e realizzazione di Unità di 

Apprendimento dedicate. 

Valutazione in itinere ed ex post con le metodiche già esposte e valutazione 

dei risultati. 

 Attività on line in Piattaforma Xamp: supporto e consulenza. Condivisione dei materiali 

Seminario 

finale 

Elementi emersi dal monitoraggio in itinere e finale; valutazione del corso; 

progettazione migliorativa 

 

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); 



19 
 

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

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 OR

E 

Dalle - alle ATTIVITA' SEDE 

…………..  3  ..………, seminario 

iniziale 

 Sede del seminario decisa in 

conferenza 

…………..  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 

 

  

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; 

Supervisione e coordinamento dei lavori di gruppo a cura del Dirigente Scolastico della singola 

scuola;  

Tutor di Piattaforma: - per 6 ore esperto esterno individuato a mezzo avviso ad evidenza  

                                      pubblica indirizzato ai docenti in servizio nelle Scuole dell’Ambito 3 di               

                                      Cosenza; 

            - per 4 ore Animatore Digitale di ogni singola scuola. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Utilizzo della piattaforma Xamp  dedicata. 
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PRODOTTI 

Tramite lavori di gruppo i partecipanti progetteranno Unità di Apprendimento sul tema affrontato 

durante i seminari e che verranno rese disponibile a tutte le scuole della rete attraverso il sito della 

scuola. 

E’ prevista la compilazione di un questionario di gradimento e un test di valutazione dell'Unità 

Formativa da parte dei partecipanti. 

 

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 fase; 

 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.   
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UU.FF. 4b.1-4b.2-4b.3 
Macroarea:   COMPETENZE DI SISTEMA 

Priorita’ Strategica: Didattica per competenze e innovazione metodologica 

TITOLO: “Progettare per competenze: la scuola dell’autonomia come luogo di ricerca e 

documentazione”. 
 

DESTINATARI 

Docenti in servizio nelle Scuole Secondarie di II grado afferenti all’Ambito 3 di Cosenza e 

Docenti del C.P.I.A. per un totale di n. 567 docenti. 

 

COMPETENZE 

 Sviluppare competenze, comuni tra aree disciplinari, di metacognizione metodologica e 

didattica. 

 Sperimentare modelli didattici efficienti ed efficaci rispetto allo sviluppo delle competenze e 

della valutazione formativa. 

 Individuare ed utilizzare strategie finalizzate a promuovere apprendimenti significativi, 

metacognitivi e autonomia critica. 

 Avviare un confronto sulle specifiche competenze degli alunni in entrata e in uscita.  

 Migliorare la comunicazione di informazioni sugli alunni per favorire la loro conoscenza.  

 

OBIETTIVI 

 promuovere la progettazione del processo di apprendimento attraverso l’utilizzo di un 

impianto modulare  per competenze; 

 individuare nel processo valutativo la funzione di vero e proprio attivatore delle azioni da 

intraprendere, di regolatore di quelle avviate, di “bilancio critico” di quelle condotte a termine 

intendendo l’attività valutativa come parte costitutiva ed imprescindibile del processo valutativo;  

 individuare nell’autovalutazione/discussione con gli alunni degli esiti valutativi processuali il 

momento più importante e carico di conseguenze educative di tutta la complessa attività 

valutativa; 

 rendere “pro-attiva” la valutazione, attraverso la restituzione degli esiti agli alunni e la 

discussione argomentata circa le cause degli esiti registrati, nonché l’individuazione delle migliori 

procedure da seguire per avvicinarsi ai traguardi desiderati,  

 sostenere  sul piano emotivo gli alunni, indicando e suggerendo positivamente a ciascuno 

direzioni e azioni di sviluppo adeguate, rafforzando l’impegno cognitivo ed il coinvolgimento; 

 Intendere i “saperi disciplinari” non fini a se stessi, ma piuttosto come strumenti funzionali a 

promuovere competenze;  

 elaborare progetti ed esperienze di raccordo tra le scuole secondarie secondo grado;  

 costruire un curricolo verticale che favorisca la continuità,  in particolare nello sviluppo  delle 

competenze di base che dal  primo ciclo  conducano all’acquisizione  delle competenze chiave in 

uscita dal biennio del secondo ciclo; 

 sperimentare l’integrazione tra gli assi culturali come strumento di innovazione metodologica 

e didattica;  

 sperimentare modalità che valorizzino l’attività di laboratorio,  l’apprendimento centrato sul 

soggetto e sull’esperienza che il soggetto agisce in un determinato contesto. 

 

CONTENUTI DI FORMAZIONE 
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Didattica metacognitiva, progettazione per competenze ed assi culturali. 

Didattica laboratoriale (simulazioni e processi esperenziali progettati in gruppi da sperimentare in 

aula). 

Didattica orientativa. 

Didattica per competenze. 

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.  

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. 

L’unità Formativa sarà articolata in:  

 seminari in presenza a cui parteciperanno tutti i docenti della  Scuola Secondaria di II grado e 

i docenti del C.P.I.A. per non più di 370/400 corsisti; 

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

non più di 25/27 corsisti e realizzati proprio nelle scuole di titolarità dei vari docenti/corsisti con 

supervisione effettuata dai rispettivi Dirigenti Scolastici; 

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

che saranno gestite dal singolo corsista. 

Ogni fase del percorso formativo è autonoma, ciascuna fornisce specifiche competenze utilizzabili 

“sul campo”, ma tutte le azioni sono tra loro coordinate e proposte come percorso unitario.  

I laboratori sono tematici con modalità formative proprie della ricerca-azione e dell’analisi di casi 

e dedicati alla analisi delle possibilità presenti sul territorio per affrontare casi complessi in 

cooperazione con altri soggetti. 

 

Modalità organizzativa del percorso 

 

Docenti di Scuola Secondaria di II grado-Docenti del C.P.I.A.  
 

AZIONI 

FORMATIVE 

CONTENUTI CHIAVE 

Seminario iniziale “Progettare per competenze: la scuola dell’autonomia come luogo di 

ricerca e documentazione”. 

 

  

Laboratorio di 

ricerca-azione n.1 

 

Didattica metacognitiva, progettazione per competenze ed assi culturali.  

Didattica laboratoriale 

(simulazioni e processi esperenziali progettati in gruppi da sperimentare 

in aula) 

Didattica per competenze 

Laboratorio di 

ricerca-azione n.2 

 

Progettazione di percorsi formativi modulari per Unità Formative 

capitalizzabili  anche integrati con altre scuole e soggetti formativi del 

territorio e la conseguente certificazione delle competenze con l’utilizzo 

del modello ECTS. 

Simulazioni per  acquisire pratiche e modalità centrate sul soggetto, sul 

processo di apprendimento, sulle competenze. 

Studio di casi per analizzare, discutere, individuare e ipotizzare, in modo 

partecipativo e collaborativi, modalità di intervento e possibili pratiche 
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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); 

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

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. 

partecipative. 

Strumenti per osservare i processi, per promuovere consapevolezza nel 

discente durante il proprio percorso di apprendimento, per osservare e 

valutare gli esiti di apprendimento. 

 

Attività on line in Piattaforma Xamp: supporto e consulenza. Condivisione dei materiali 

Seminario finale Elementi emersi dal monitoraggio in itinere e finale; valutazione del 

corso; progettazione migliorativa 
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 N. 1      ore di progettazione.  

 

Totale : 25 ore di formazione così articolate 

 

DATA OR

E 

Dalle - alle ATTIVITA' SEDE 

…………..  3  ..………, seminario 

iniziale 

 Sede del seminario decisa in 

conferenza 

…………..  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 

 

 

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; 

Supervisione e coordinamento dei lavori di gruppo a cura del Dirigente Scolastico della singola 

scuola;  

Tutor di Piattaforma: - per 6 ore esperto esterno individuato a mezzo avviso ad evidenza  

                                      pubblica indirizzato ai docenti in servizio nelle Scuole dell’Ambito 3 di               

                                      Cosenza; 

            - per 4 ore Animatore Digitale di ogni singola scuola. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Utilizzo della piattaforma XAMP dedicata. 

 

PRODOTTI 

Modello Profilo trasversale di competenza dell’alunno per ciascun anno scolastico. 

Modello di progettazione didattica per competenze. 

Report/contributi prodotti nei lavori di gruppo. 

Protocolli di osservazione dei processi di apprendimento degli alunni. 

Elenco di check-list  costruite in base agli elementi che si intendono osservare in una determinata fase 

di lavoro, in relazione alle finalità e al focus dell’osservazione. 

 

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 fase; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

U.F. 5b 
Macroarea:   COMPETENZE DI SISTEMA 

Priorita’ Strategica: Valutazione e Miglioramento 

TITOLO  “ La Cultura della Valutazione  nella Scuola secondaria di Secondo grado 

nell’ottica del Miglioramento” 

 

 

  

DESTINATARI 

Docenti in servizio nelle Scuole Secondarie di II grado afferenti all’Ambito 1 di Cosenza e Docenti 

del C.P.I.A. per un totale di n. 567 docenti. 

 

L’Unità Formativa sarà articolata in seminari in presenza (iniziale e finale), lavori di gruppo e 

attività in piattaforma ed avrà come finalità quella di rafforzare il legame tra teoria e prassi i 

avviare delle “comunità di pratica” che valorizzino la capacità di auto riflessione, di innovazione 

pedagogica, di valutazione e di documentazione proponendo l’avvio di un confronto sul significato 

della “ La Cultura della Valutazione  nella Scuola secondaria di Secondo grado nell’ottica del 

Miglioramento” 

 

COMPETENZE 

 Sviluppare un processo di riflessione sui temi connessi alla cultura della valutazione nella Scuola 

Secondaria di secondo grado. 

 Favorire un approccio alla valutazione in senso più formativo che certificativo e sommativo. 

 Riflettere su modalità e strumenti relativi alla valutazione formativa orientata al miglioramento ed 

all’innovazione.  

 

OBIETTIVI 
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 Sviluppare nei docenti la capacità di personalizzazione dell’azione didattica per comprendere e 

valorizzare le competenze individuali;  

 Elaborare prove strutturate riferite alla scuola secondaria di secondo grado incentrate sulle 

competenze chiave e disciplinari finalizzate alla valutazione e alla certificazione; 

 Costruire e pianificare dispositivi e sequenze didattiche e modellizzarle in unità di apprendimento 

replicabili e condivisibili;  

 
 

CONTENUTI DI FORMAZIONE 

- Valutazione didattica: valutazione formativa e sommativa, compiti di realtà e valutazione autentica, 

valutazione certificazione delle competenze, dossier e portfolio.  

 

- Valutazione professionale: profilo professionale, standard professionali, capacità di autoanalisi, 

bilancio di competenze, documentazione dei crediti, documentazione didattica, peer review, agency 

professionale.  

 

- Valutazione della scuola: autovalutazione, monitoraggio, processi di miglioramento e piani di 

miglioramento, utilizzo e gestione dei dati, rendicontazione sociale e bilancio sociale. 

- Metodi e strumenti per la ricerca educativa.  

- Elementi di docimologia e di statistica.  

- La raccolta e l’analisi dei dati nella scuola.  

- L’individuazione e la definizione delle priorità di miglioramento e la pianificazione, metodi di 

controllo e sviluppo.  

- Tecniche per la rendicontazione con valore sociale. 

- Metodi e strumenti per la valorizzazione del personale.  

- I profili professionali dei docenti a livello internazionale.  

- L’individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti.  

- Le migliori pratiche e la promozione del miglioramento.  

- La condivisione delle scelte all’interno della comunità professionale e sociale 
 

L’unità Formativa sarà articolata in:  

 

  seminari in presenza a cui parteciperanno tutti i docenti della  Scuola Secondaria di II grado e 

i docenti del C.P.I.A. per non più di 370/400 corsisti; 

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

più di 25/27 corsisti e realizzati proprio nelle scuole di titolarità dei vari docenti/corsisti con 

supervisione effettuata dai rispettivi Dirigenti Scolastici; 

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

saranno gestite dal singolo corsista. 

 

Ogni fase del percorso formativo è autonoma, ciascuna fornisce specifiche competenze utilizzabili 

“sul campo”, ma tutte le azioni sono tra loro coordinate e proposte come percorso unitario.  

 

I laboratori sono tematici con modalità formative proprie della ricerca-azione e dell’analisi di casi e 

dedicati alla analisi delle possibilità presenti sul territorio per affrontare casi complessi in 

cooperazione con altri soggetti. 

 

Modalità organizzativa del percorso 

 

Docenti di Scuola Secondaria di II grado-Docenti del C.P.I.A.  
AZIONI CONTENUTI CHIAVE 
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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; 

FORMAT

IVE 

Seminario 

iniziale 

Valutazione e Miglioramento attraverso la certificazione delle competenze     

Laboratorio di 

ricerca-azione 

n.1 

 

Metodi e strumenti per la ricerca educativa. Elementi di docimologia e di statistica. 

La raccolta e l’analisi dei dati nella scuola.  

L’individuazione e la definizione delle priorità di miglioramento e la 

pianificazione, metodi di controllo e sviluppo.  

Tecniche per la rendicontazione con valore sociale. 

Metodi e strumenti per la valorizzazione del personale. I profili professionali dei 

docenti a livello internazionale. L’individuazione dei criteri per la valorizzazione 

dei docenti. Le migliori pratiche e la promozione del miglioramento. La 

condivisione delle scelte all’interno della comunità professionale e sociale 

Progettare, valutare  le competenze. 

I concetti che stanno alla base della valutazione e della certificazione delle 

competenze.  

Il linguaggio e gli strumenti della certificazione. I modelli di certificazione delle 

competenze. 

Analisi delle parole chiave riferite ai 4 livelli di competenze. 

Gli strumenti della certificazione 

Laboratori

o di 

ricerca-

azione n.2 

 

Dalla valutazione tradizionale alla valutazione per competenze Progettare prove 

strutturate e compiti di realtà. Analisi di caso. 

Progettazione di prove strutturate su compiti semplici e complessi.  

Modelli e strumenti,  osservazioni sistematiche, autobiografie cognitive,  progettare 

strumenti di osservazione;  modelli di autobiografie . 

Applicazione e sperimentazione dei compiti di realtà, osservazioni sistematiche e 

autobiografie.   

Il curricolo personale dello studente.  Documentare le competenze. Progettare il 

portfolio delle competenze dello studente on line.   

Valutazione dell’impatto del percorso di formazione/ricerca azione e della 

sperimentazione. 

Disseminazione dei risultati. 

Attività on line in Piattaforma Xamp: supporto e consulenza. Condivisione dei materiali 

Seminario 

finale 

Elementi emersi dal monitoraggio in itinere e finale; valutazione del corso; 

progettazione migliorativa 
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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); 

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

 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 OR

E 

Dalle - alle ATTIVITA' SEDE 

…………..  3  ..………, seminario 

iniziale 

 Sede del seminario decisa in 

conferenza 

…………..  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 

 

  

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; 

Supervisione e coordinamento dei lavori di gruppo a cura del Dirigente Scolastico della singola scuola;  

Tutor di Piattaforma: - per 6 ore esperto esterno individuato a mezzo avviso ad evidenza  
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                                      pubblica indirizzato ai docenti in servizio nelle Scuole dell’Ambito 3 di               

                                      Cosenza; 

            - per 4 ore Animatore Digitale di ogni singola scuola. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Utilizzo della piattaforma Xamp dedicata. 

 

PRODOTTI 

Materiali prodotti dai corsisti come attività individuale;  

Report/contributi prodotti nei lavori di gruppo; 

Materiale di documentazione per studio e approfondimento. 

 

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 fase; 

 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.   

 

 

 

 

 

 

 

UU.FF. 6b.1- 6b.2 
Macroarea:   COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

Priorita’ Strategica: Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

TITOLO:  La formazione dei docenti per la prevenzione del disagio scolastico          

  

DESTINATARI 

Docenti in servizio nelle Scuole Secondarie di II grado afferenti all’Ambito 3 di Cosenza e Docenti 

del C.P.I.A. per un totale di n. 567 docenti. 

 

Negli ultimi anni il mondo della scuola, ma in generale il mondo degli adulti che si pongono compiti 
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educativi, appare investito da un nuovo disagio che sta mettendo a dura prova la possibilità di 

rispondere alla diversificazione dei bisogni formativi. 

Si tratta di un disagio diffuso e difficile da identificare, spesso sotteso alle azioni della quotidianità 

scolastica che diventano sempre più problematiche da gestire; si tratta di un disagio degli adulti i quali 

fanno sempre più fatica ad intervenire e a dare risposte alla complessità dei bisogni espressi dagli 

alunni. 

“ Non appaiono nemmeno sufficienti le parole semplicemente descrittive con le quali si enumerano i 

principali sintomi di disagio dei ragazzi che rendono difficile il clima di una classe. Gli alunni 

“vivaci”, quelli “provocatori”, che “non rispettano le regole”, “disattenti”,“aggressivi”,“inibiti”, 

“assenti”, “persi nei loro pensieri” ecc. sono tutte espressioni comunemente usate e che descrivono il 

fenomeno, ma che da sole non danno automaticamente al mondo della scuola gli strumenti tecnici, 

metodologici, e professionali necessari perché questi ragazzi possano essere effettivamente accolti a 

scuola” ( G. Nicolodi) 

 

COMPETENZE 

 Formare/ Consolidare nei docenti le competenze relazionali per operare efficacemente per la 

costruzione e la gestione del gruppo classe. 

 Sviluppare competenze nella gestione di casi problematici e di conflitti. 

 Permettere ai docenti di intervenire anche nelle situazioni più difficili, in cooperazione con i 

servizi sociosanitari e dell’orientamento. 

 

OBIETTIVI 

 mettere gli insegnanti e gli operatori scolastici nella condizione di costruire risposte strutturate per 

riattivare e sostenere, pur nella complessità dei problemi presenti, il dialogo educativo con gli alunni; 

 individuare direzioni di lavoro, criteri e dispositivi da mettere a disposizione della scuola per 

accogliere e gestire situazioni problematiche ; 

 conoscere ed attivare progetti di connessione tra i servizi sul territorio per supportare azioni di 

supporto educativo allargato; 

 collegamento con i Centri Sociali Territoriali, approfondire gli aspetti didattici della 

personalizzazione degli apprendimenti. 

 

 

CONTENUTI DI FORMAZIONE 

 Le difficoltà strumentali, emotivo-affettive e comportamentali degli alunni. 

 La prevenzione del disagio educativo. 

 Le strategie educative degli adulti di riferimento. 
 

L’unità Formativa sarà articolata in:  

 seminari in presenza a cui parteciperanno tutti i docenti della  Scuola Secondaria di II grado e i 

docenti del C.P.I.A. per non più di 370/400 corsisti;    

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

più di 25/27 corsisti e realizzati proprio nelle scuole di titolarità dei vari docenti/corsisti con 

supervisione effettuata dai rispettivi Dirigenti Scolastici; 

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

saranno gestite dal singolo corsista. 

 

Ogni fase del percorso formativo è autonoma, ciascuna fornisce specifiche competenze utilizzabili 

“sul campo”, ma tutte le azioni sono tra loro coordinate e proposte come percorso unitario.  

I laboratori sono tematici con modalità formative proprie della ricerca-azione e dell’analisi di casi e 
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dedicati alla analisi delle possibilità presenti sul territorio per affrontare casi complessi in 

cooperazione con altri soggetti. 

 

Modalità organizzativa del percorso 

 

Docenti di Scuola Secondaria di II grado-Docenti del C.P.I.A.  
 

AZIONI 

FORMATIVE 

CONTENUTI CHIAVE 

Seminario iniziale La formazione dei docenti per la prevenzione del disagio scolastico    

       

Laboratorio di 

ricerca-azione n.1 

 

L’educazione al rispetto dell’altro. 

Il riconoscimento dei valori della diversità come risorsa e non come 

fonte di disuguaglianza. 

Lotta alle discriminazioni  

Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. 

Potenziamento delle competenze di base e delle “life skills”.  

Didattiche collaborative. 

Differenziazione didattica, misure compensative e dispensative.  

Gestione della classe. 

 

Laboratorio di 

ricerca-azione n.1 

 

 Ruolo di altri soggetti del territorio appartenenti alla “comunità 

educante”: Progettazione di interventi per il recupero del 

disagio e per prevenire fenomeni di violenza a scuola. 

Metodologie didattiche curriculari e sviluppo di competenze 

complementari sviluppate anche in orario extrascolastico che 

concorrono positivamente al percorso educativo complessivo. 

 Attività on line in Piattaforma Xamp: supporto e consulenza. Condivisione dei materiali 

Seminario finale Elementi emersi dal monitoraggio in itinere e finale; valutazione del 

corso; progettazione migliorativa 

 

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. 
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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); 

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

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 OR

E 

Dalle - alle ATTIVITA' SEDE 

…………..  3  ..………, seminario 

iniziale 

 Sede del seminario decisa in 

conferenza 

…………..  3   .………… lavori di gruppo  Scuola di appartenenza 

 ………….. 

 

3  ………….. lavori di gruppo  Scuola di appartenenza 

 ………….. 3 …………  seminario finale  Sede del seminario  

decisa in conferenza 

Dal  03/04/2017  al 15/09/2017 - 10 ore  Piattaforma  XAMP dedicata 

  

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; 

Supervisione e coordinamento dei lavori di gruppo a cura del Dirigente Scolastico della singola scuola;  

Tutor di Piattaforma: - per 6 ore esperto esterno individuato a mezzo avviso ad evidenza  

                                      pubblica indirizzato ai docenti in servizio nelle Scuole dell’Ambito 3 di               

                                      Cosenza; 

            - per 4 ore Animatore Digitale di ogni singola scuola. 
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DOCUMENTAZIONE 

Utilizzo della piattaforma Xamp dedicata. 

 

PRODOTTI 

Materiali prodotti dai corsisti come attività individuale;  

Report/contributi prodotti nei lavori di gruppo; 

Materiale di documentazione per studio e approfondimento. 

 

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 fase; 

 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.   

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

SEDI SEMINARI IN PRESENZA INIZIALI E FINALI  

DI 3 ORE CIASCUNO 

PNF AMBITO CAL 003 – Ambito Terr. n. 1 di COSENZA 
                                               

UU. FF. SEDE ISTITUTI 
N° 

DOCENT

I 

 

U.F   1a.1 

 

 

 

ITIS”A.MONAC

O” 

I.C.DIPIGNANO”VALENTINI”CAROLI-

I.C.APRIGLIANO-  

I.C.VIA ROMA/SPIRITO SANTO- 

 I.C. SAN FILI-  

I.C. MANGONE-  

I.C. ROVITO- 

351 
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I.C. CELICO/SP.ANO PICCOLO 

 

 

U.F.  1a.2 

 

 

 

ITIS”A.MONAC

O” 

CS 

I.C.SPEZZANO SILA-  

I.C. PEDACE-  

OMNIC. BIANCHI/SCIGLIANO-  

I.C. MENDICINO-  

I.C. ROGLIANO-  

I.C. CASTROLIBERO-  

I.C.CERISANO- 

I.C. RENDE CENTRO- 

 I.C. F.GULLO-  

I.C. ZUMBINI 

344 

U.F.  1a.3 

 

 

 

ITIS”A.MONAC

O” CS 

I.C. RENDE/QUATTROMIGLIA- 

I.C. RENDE/COMMENDA-  

CONVITTO NAZIONALE 

332 

 

U.F.  1a.4 

 

 

 

SAN 

GIOVANNI IN 

FIORE 

 

 

 

 

 

I.C. S. GIOVANNI IN F. “ G. DA FIORE” S. G 

F.  

 IC S. GIOVANNI IN F. “BANDIERA” S. G F. 

IC S. GIOVANNI F. “ALIGHIERI”  S. G F. 

 

 

 

 

 

223 

U.F.  2a.1 ITIS”A.MONAC

O” 

CS 

I.C. COSENZA “V.ROMA-SPIRITO S.” 

COSENZA 

I.C. SAN FILI Cosenza  

I.C.MANGONE – GRIMALDI COSENZA 

I.C. “T. CORNELIO” ROVITO Cosenza  

I.C. CELICO – SPEZZANO PICCOLO 

COSENZA 

268 

U.F.  2a.2 I.C. “FAUSTO 

GULLO” CS 

I.C.CASTROLIBERO  Cosenza 

I.C. CERISANO COSENZA  

I.C. RENDE CENTRO COSENZA  

I.C. COSENZA “GULLO “ COSENZA 

I.C. COSENZA “ZUMBINI” COSENZA 

I.C. COSENZA “V. NEGRONI” COSENZA 

I.C. RENDE COMMENDA COSENZA 

I.C.CS “D. MILANI-DE MATERA” COSENZA 

257 

U.F.  3a.1  I.C. “FAUSTO 

GULLO” CS 

 

I.C. DIPIGNANO “VALENTINI-CAROLEI”  

I.C. COSENZA "V.ROMA-SPIRITO S."  

I.C. SAN FILI  

I.C. "T. CORNELIO" ROVITO   

I.C. CELICO - SPEZZANO PICCOLO  

I.C. SPEZZANO SILA  

I.C.PEDACE  

OMNICOMPRENSIVO  BIANCHI - 

SCIGLIANO  

I.C. MENDICINO  

I.C ROGLIANO  

I.C.CASTROLIBERO SCIPIONE VALENTINI,  

312 
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I.C. CERISANO 

U.F.  3a.2  I.C. “FAUSTO 

GULLO” CS 

 

I.C. RENDE CENTRO  

I.C. COSENZA "GULLO "  

I.C. COSENZA "ZUMBINI"  

I.C. COSENZA "V. NEGRONI" 

I.C. RENDE COMMENDA  

I.C. CS V "DON MILANI - DE MATERA"  

COSENZA 

307 

U.F.  4b.1 I.C. “FAUSTO 

GULLO” CS 

 

I.I.S. COSENZA "ITC-ITG-L.ART." 

COSENZA 

 IIS CASTROLIBERO "LS-ITCG" 

CASTROLIBERO COSENZA 

IIS COSENZA "IPSS-ITAS" COSENZA 

 IIS COSENZA "PEZZULLO" COSENZA 

IIS IPSIA COSENZA - LS-ITE ROGLIANO 

COSENZA 

IIS ITE"V. COSENTINO-

IPAA"F.TODARO"RENDE  

CENTRO PROV.LE ISTR. ADULTI VIA 

BRENTA, COSENZA 

 LC COSENZA "TELESIO" COSENZA 

235 

 

 

 

 

 

 

U.F.  4b.2 SAN 

GIOVANNI IN 

FIORE 

 

 

 

 

IIS S.G. IN FIORE (IPA-IPSSAR-ITI-ITCG)   

IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA) SAN 

GIOVANNI IN FIORE CS 

199 

 

 

U.F.  4b.3 

 

 

I.I.S. 

“MAJORANA” 

CASTROLIBER

O 

LC RENDE "DA FIORE" RENDE 

LICEO STATALE "L. DELLA VALLE" 

COSENZA  

 LS "FERMI" COSENZA  

LS "SCORZA" COSENZA  

LS "PITAGORA" RENDE  

ITI "MONACO" COSENZA 

IIS COSENZA "MANCINI-TOMMASI" 

IPSEOA+ITA COSENZA 

235 

 

 

 

 

U.F.  5b.1 

  

 

 

 

 

I.I.S. 

“MAJORANA” 

CASTROLIBER

O 

I.I.S. COSENZA "ITC-ITG-L.ART." 

COSENZA 

 IIS CASTROLIBERO "LS-ITCG" 

CASTROLIBERO COSENZA 

IIS COSENZA "IPSS-ITAS" COSENZA 

  IIS COSENZA "PEZZULLO" COSENZA 

IIS IPSIA COSENZA - LS-ITE ROGLIANO 

COSENZA 

IIS ITE"V. COSENTINO-

IPAA"F.TODARO"RENDE  

CENTRO PROV.LE ISTR. ADULTI VIA 

BRENTA, COSENZA 

 LC COSENZA "TELESIO" COSENZA 

LC RENDE "DA FIORE" RENDE 

LICEO STATALE "L. DELLA VALLE" 

COSENZA  

 LS "FERMI" COSENZA  

LS "SCORZA" COSENZA 

310 
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LS "PITAGORA" RENDE  

ITI "MONACO" COSENZA 

IIS COSENZA "MANCINI-TOMMASI" 

IPSEOA+ITA COSENZA 

 

 

 

U.F.  6b.1 

  

  

 

 

I.I.S. 

“MAJORANA” 

CASTROLIBER

O 

I.I.S. COSENZA "ITC-ITG-L.ART." 

COSENZA 

 IIS CASTROLIBERO "LS-ITCG" 

CASTROLIBERO COSENZA 

IIS COSENZA "IPSS-ITAS" COSENZA 

 IIS COSENZA "PEZZULLO" COSENZA 

IIS IPSIA COSENZA - LS-ITE ROGLIANO 

COSENZA 

IIS ITE"V. COSENTINO-

IPAA"F.TODARO"RENDE  

CENTRO PROV.LE ISTR. ADULTI   

COSENZA 

LC RENDE "DA FIORE" RENDE 

331 

 

 

U.F.  6b.2 

  

 

I.I.S. 

“MAJORANA” 

CASTROLIBER

O 

LC COSENZA "TELESIO" COSENZA 

LICEO STATALE "L. DELLA VALLE" 

COSENZA  

LS "FERMI" COSENZA  

LS "SCORZA" COSENZA  

LS "PITAGORA" RENDE  

ITI "MONACO" COSENZA 

IIS COSENZA "MANCINI-TOMMASI" 

IPSEOA+ITA COSENZA 

296 

 

Art. 14 – Pubblicità 
 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica:  
http://www.icdonmilanidemateracs.gov.it 

 
                                                                                                                                                                                        
 

                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                     SCUOLA POLO PER LAFORMAZIONE 

                                                                                                                                                     AMBITO 0003 CALABRIA - A. T.  1 – COSENZA 

                                                             Immacolata Cairo 
                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                          ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icdonmilanidemateracs.gov.it/
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