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Scuole del 1° ciclo 
Priorità/ 

Area 
Unita Formativa /Titolo Area tematica di riferimento N° Docenti coinvolti 

1/B U.F. n° 1 
La scuola dell’infanzia nel Sistema integrato di 
educazione e di istruzione  

 
Autonomia didattica ed organizzativa 
 

 
30 

2/A U.F. n° 3 
La progettazione delle competenze in ambienti di 
apprendimento innovativi nelle scuole del 1° ciclo  

 
Didattica per competenze e innovazione 
metodologica 

 
30 

2/B U.F. n° 3 
La progettazione delle competenze in ambienti di 
apprendimento innovativi nelle scuole del 1° ciclo  

 
Didattica per competenze e innovazione 
metodologica 

 
30 

2/A U.F. n° 4 
Progettare per competenze e valutare in maniera 
autentica nelle scuole del 1° ciclo  

 
Didattica per competenze e innovazione 
metodologica 

 
30 

2/D U.F. n° 4 
Progettare per competenze e valutare in maniera 
autentica nelle scuole del 1° ciclo  

 
Didattica per competenze e innovazione 
metodologica 

 
30 

3/A U.F. n° 5 
Le tecnologie digitali a supporto di una didattica 
innovativa nelle scuole del 1° ciclo 

 
Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

 
30 

3/A Bis U.F. n° 5 
Le tecnologie digitali a supporto di una didattica 
innovativa nelle scuole del 1° ciclo 

 
Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

 
30 

3/B U.F. n° 5 
Le tecnologie digitali a supporto di una didattica 
innovativa nelle scuole del 1° ciclo 

 
Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

 
30 

3/D U.F. n° 5 
Le tecnologie digitali a supporto di una didattica 
innovativa nelle scuole del 1° ciclo 

 
Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 
 

 
30 
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5/A U.F. n° 8 
La cultura dell’inclusione nelle scuole del 1° ciclo 

Inclusione e disabilità 30 

5/B U.F. n° 8 
La cultura dell’inclusione nelle scuole del 1° ciclo 

Inclusione e disabilità 30 

 
 

Scuole del 2° ciclo 
Priorità/ 

Area 
Unita Formativa /Titolo Area tematica di riferimento N° Docenti coinvolti 

2/A U.F. n° 1 
La progettazione per competenze e la valutazione 
autentica in ambienti di apprendimento innovativi 
nelle scuole del 2° ciclo 

 
Didattica per competenze e innovazione 
metodologica 

 
30 

2/A Bis U.F. n° 1 
La progettazione per competenze e la valutazione 
autentica in ambienti di apprendimento innovativi 
nelle scuole del 2° ciclo 

 
Didattica per competenze e innovazione 
metodologica 

 
30 

3/A U.F. n° 2 
Le tecnologie digitali a supporto di una didattica 
innovativa nelle scuole del 2° ciclo 

 
Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

 
30 

3/A Bis U.F. n° 2 
Le tecnologie digitali a supporto di una didattica 
innovativa nelle scuole del 2° ciclo 

 
Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

 
30 

5/A U.F. n° 4 
La cultura dell’inclusione nelle scuole del 2° ciclo 

 
Inclusione e disabilità 

 
30 
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Primo Ciclo 

 
Unità Formativa n° 1 

 
Priorità 1 

Autonomia didattica ed organizzativa 
 

Titolo 
La scuola dell’infanzia nel Sistema integrato di educazione e di istruzione  

(comunità educante, situazioni esperenziali, ambienti di apprendimento) 
 

 
Descrizione 
Il D.Lgs. n° 65 del 13 aprile 2017 istituisce il “Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni” con l’obiettivo di 
sostenere lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario e in un’ottica di continuità che coinvolge tutto il 1° ciclo di 
istruzione. Tale percorso è volto alla riduzione degli svantaggi culturali, sociali, e relazionali; favorisce l’inclusione attraverso interventi 
personalizzati e un’adeguata organizzazione degli spazi, dei tempi e delle attività; accoglie i bambini con disabilità; rispetta le diversità; 
sostiene la funzione educativa delle famiglie e le supporta nelle eventuali difficoltà organizzative. Tali compiti vanno condivisi con altri 
soggetti del territorio di riferimento e diviene, pertanto, essenziale il coinvolgimento dell’intera comunità educativa e scolastica in una 
dimensione collegiale del lavoro, che prevede forme di coordinamento pedagogico territoriale. 
Il “Sistema integrato di educazione e di istruzione” è costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia statali e 
paritarie. In tale sistema le scuole dell’infanzia assumono una funzione strategica non solo per l’azione di continuità che svolgono con i 
servizi educativi per l’infanzia e il primo ciclo di istruzione, ma anche perché possono assolvere a compiti di centralità organizzativa 
all’interno dei Poli per l’infanzia, costituire anello di congiunzione con gli Enti locali e le famiglie. Tutto ciò nell’ottica della qualificazione 
dell’offerta dei servizi educativi per l’infanzia.  
L’intervento formativo privilegia attività di tipo laboratoriale e in situazione, utilizzando percorsi di ricerca-azione e di didattica attiva.  
 
Obiettivi  

 Promuovere il “Sistema integrato di educazione e di istruzione” per le bambine e i bambini da zero a sei anni;  

 Sostenere la qualità dell’offerta educativa della scuola dell’infanzia; 
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 Sviluppare una rete di collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati della comunità educante; 

 Sviluppare sistemi di coordinamento pedagogico territoriale; 

 Favorire la creazione di modelli educativi capaci di sostenere lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario e 
condiviso; 

 Sostenere e coinvolgere le famiglie nella creazione di un modello educativo innovativo;  

 Favorire la capacità delle scuole di progettare il curricolo per competenze, in ottica verticale e di integrazione degli 
apprendimenti disciplinari in continuità anche con la scuola primaria;  

 Fornire ai Docenti un quadro teorico consistente e mostrare esempi e modelli significativi innovativi ed integrati.  
I Docenti utilizzeranno, nell’espletamento delle attività di formazione, una piattaforma e-learning per la formazione a distanza, per 
condividere documenti e lavori, per momenti di confronto, dando vita ad una efficace comunità di pratiche allargata alle scuole della rete.  
 
Mappatura delle competenze  
Area delle competenze relative all’insegnamento (didattica):  

 Progettare percorsi di apprendimento con riferimento a:  
1. personalizzazione degli interventi; 
2. organizzazione degli spazi, dei tempi e delle attività; 
3. didattica collaborativa e costruttiva;  
4. ambienti di apprendimento inclusivi; 
5. spazi accoglienti e predisposti alle attività ludico-educative; 
6. tempi adeguati agli stili di sviluppo e di apprendimento dei bambini. 

 Area delle competenze relative all’insegnamento (organizzazione): 
1. verifica dei bisogni effettivi del territorio; 
2. coinvolgimento e sostegno alle famiglie; 
3. supporto alle famiglie monoparentelari; 
4. coordinamento con i soggetti dei servizi educativi per l’infanzia; 
5. definizione dei tempi di compresenza tra Educatori e Docenti;  
6. definizione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia; 
7. progettazione di iniziative di esperienze di continuità con il primo ciclo di istruzione. 

Tipologie verifiche finali  
Il prodotto finale sarà costituito da una documentazione digitale di progettazione per competenze con l’utilizzo del format proposto.  
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Durata  
N° 25 ore complessive, di cui n° 12 ore in presenza (4 incontri di 3 ore ciascuno a cura dell’Esperto), n° 6 ore di laboratori formativi dedicati 
in presenza (2 incontri di 3 ore ciascuno a cura dell’Esperto), n° 4 ore a distanza (a cura dell’Esperto), n° 3 ore per la redazione dell’elaborato 
finale. 
Destinatari  
Fino ad un massimo di n° 30 Docenti di scuola dell’infanzia in servizio nelle scuole della Rete di Ambito n° 3 di Agrigento.  
Edizioni  
N° 2 di cui 1 edizione per l’area territoriale A e 1 edizione per l’area territoriale B di cui si compone la Rete di Ambito n° 3 di Agrigento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        Rete di Ambito n° 3 Ag                                                                    Piano di Formazione del Personale Docente                                                      A.S. 2017/2018 

7 

 

 
 

Unità Formativa n° 3 
 

Priorità 2 
Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 
Titolo 

La progettazione delle competenze in ambienti di apprendimento innovativi nelle scuole del 1° ciclo  
(situazioni esperenziali, setting formativi, approcci metodologici innovativi) 

 
 
Descrizione 
Le Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del 1° ciclo del 2012 assumono come riferimento per il sistema scolastico italiano il 
quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo. Gli ordinamenti prevedono come esiti 
delle attività formative sia le competenze, racchiuse nel profilo dello Studente in uscita da ogni ordine e grado di scuola, sia i traguardi di 
competenze squisitamente disciplinari che nel 1° ciclo sono resi “prescrittivi” per la progettazione dei curricoli delle scuole.  
Ne deriva che la didattica per competenze rappresenta la risposta a un nuovo bisogno di formazione di giovani che nel futuro saranno 
chiamati sempre più a reperire, selezionare e organizzare le conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita personale e lavorativa. Tale 
prospettiva rende evidente il legame che si intende oggi realizzare tra le aule scolastiche e la vita che si svolge al di fuori di esse, 
richiedendo alla scuola – e soprattutto a ciascun Docente – una profonda e convinta revisione delle proprie modalità di insegnamento per 
dare vita a un ambiente di apprendimento sempre più efficace e commisurato alle caratteristiche degli Studenti.  
Nasce, pertanto, il bisogno di lavorare nella direzione di rafforzare l’applicazione di metodologie attive che rendano lo Studente 
protagonista e co-costruttore del suo sapere attraverso il procedere per compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte 
da motivare, integrando nelle discipline il concetto di competenza, inteso come capacità di ricontestualizzare conoscenze e abilità, per 
l’acquisizione dei saperi fondanti. A tal fine occorre strutturare percorsi formativi che consentano al Docente di sancire il superamento di 
un modello di didattica prevalentemente trasmissiva, basata sulla progettazione per obiettivi e sulla sola valutazione dei contenuti appresi.  
L’intervento formativo privilegia attività di tipo laboratoriale e in situazione, utilizzando percorsi di ricerca-azione e di didattica attiva. Esso 
mira, altresì, all’elaborazione di un modello di “Progettazione per competenze” e alla costruzione di strumenti operativi che supportino i 
Docenti a progettare e realizzare una didattica significativa e innovativa che sviluppi competenze negli Studenti e promuova in loro 
motivazione ed interesse. Il processo di progettazione e pianificazione di attività coerenti si conclude con l’attenzione per la costruzione di 
strumenti adeguati di rilevazione, che possano condurre ad una corretta valutazione delle competenze acquisite. 



                        Rete di Ambito n° 3 Ag                                                                    Piano di Formazione del Personale Docente                                                      A.S. 2017/2018 

8 

 

 
 
Obiettivi  

1. Favorire la capacità delle scuole di progettare il curricolo per competenze, in ottica verticale e di integrazione degli apprendimenti 
disciplinari;  

2. Facilitare il passaggio dalla programmazione dei contenuti alla didattica “per competenze”;  
3. Fornire ai Docenti un quadro teorico consistente e mostrare esempi e modelli significativi, immediatamente applicabili, favorendo la 

correlazione tra attività curricolari e situazioni di realtà;  
4. Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative come la flipped classrroom, il cooperative 

learning; 
5. Realizzare percorsi di apprendimento utilizzando setting formativi variabili e coerenti con l’attività didattica.  

I Docenti utilizzeranno, nell’espletamento delle attività di formazione, una piattaforma e-learning per la formazione a distanza, per 
condividere documenti e lavori, per momenti di confronto, dando vita ad una efficace comunità di pratiche allargata alle scuole della rete.  
 
Mappatura delle competenze  
Area delle competenze relative all’insegnamento (didattica):  

 Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari 
con particolare riferimento a:  

1. didattica collaborativa e costruttiva;  
2. ambienti di apprendimento inclusivi; 
3. rapporto tra saperi disciplinari e didattica per competenze;  
4. rafforzamento delle competenze di base;  
5. passaggio dai modelli di certificazione delle competenze alla programmazione “a ritroso”;  
6. progressione degli apprendimenti;  
7. rilevazione degli apprendimenti; 
8. valutazione formativa e rubriche valutative; 
9. compiti di realtà e apprendimento efficace.  

 Stimolare il processo dell’imparare ad imparare attraverso approcci metodologici efficaci, quali: project-based learning, peer teaching 
e peer tutoring, mentoring, learning by doing, didattica attiva, peer observation, ambienti di apprendimento formali ed informali; 

 
Tipologie verifiche finali  
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Il prodotto finale sarà costituito da una documentazione digitale di progettazione per competenze con l’utilizzo del format proposto e 
riferito alle discipline effettivamente insegnate dal Docente.  
 
 
Durata  
N° 25 ore complessive, di cui n° 12 ore in presenza (4 incontri di 3 ore ciascuno a cura dell’Esperto), n° 6 ore di laboratori formativi dedicati 
in presenza (2 incontri di 3 ore ciascuno a cura dell’Esperto), n° 4 ore a distanza (a cura dell’Esperto), n° 3 ore per la redazione dell’elaborato 
finale. 
 
Destinatari  
Fino ad un massimo di n° 30 Docenti della scuola primaria in servizio nelle scuole della Rete di Ambito n° 3 di Agrigento.  
 
Edizioni  
N° 3 di cui 1 edizione per le aree territoriali A, B, C di cui si compone la Rete di Ambito n° 3 di Agrigento. 
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Unità Formativa n° 4 
 

Priorità 2 
Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 
Titolo 

Progettare per competenze e valutare in maniera autentica nelle scuole del 1° ciclo  
(U.d.A., compiti autentici e rubriche valutative) 

 
 

Descrizione  
Le Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del 1° ciclo del 2012 assumono come riferimento per il sistema scolastico italiano il 
quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo. Gli ordinamenti prevedono come esiti 
delle attività formative sia le competenze, racchiuse nel profilo dello Studente in uscita da ogni ordine e grado di scuola, sia i traguardi di 
competenze squisitamente disciplinari che nel 1° ciclo sono resi “prescrittivi” per la progettazione dei curricoli delle scuole.  
Ne deriva che la didattica per competenze rappresenta la risposta a un nuovo bisogno di formazione di Giovani che nel futuro saranno 
chiamati sempre più a reperire, selezionare e organizzare le conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita personale e lavorativa. Tale 
prospettiva rende evidente il legame che si intende oggi realizzare tra le aule scolastiche e la vita che si svolge al di fuori di esse, 
richiedendo alla scuola – e soprattutto a ciascun Docente – una profonda e convinta revisione delle proprie modalità di insegnamento e di 
valutazione per dare vita a un ambiente di apprendimento sempre più efficace e commisurato alle caratteristiche degli Studenti. Si intende 
attuare un percorso di approfondimento del concetto di programmazione a “ritroso” che, partendo dalla valorizzazione 
dell’apprendimento centrato sull’esperienza, offra agli Alunni gli strumenti per sviluppare competenze chiave utili nella vita adulta, dando 
senso a ciò che apprendono.  
Lavorare sulle competenze degli Studenti per svilupparle al meglio richiede un cambiamento di paradigma nell’azione didattica 
complessiva – a partire dalle modalità di valutazione dei risultati – e dunque richiede una profonda azione di formazione in servizio degli 
Insegnanti di ogni ordine e grado di scuola, come accompagnamento ad un processo di ricerca continua.  
Attraverso una formazione che adotti il modello di ricerca-azione partecipata, i Docenti avranno l’occasione di implementare il loro essere 
ricercatori e sperimentatori di proposte, pratiche didattiche e di strumenti di valutazione. 
Alla luce del D.Lgs. n° 62 del 13 aprile 2017 diventano oggetto di approfondimento il tema della valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti degli Studenti del 1° ciclo, l’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di studi, la validità dell’anno scolastico nella scuola 
secondaria di 1° grado, le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli Studenti della scuola secondaria di 1° grado, la certificazione delle 
competenze nel 1° ciclo, la valutazione degli Studenti con disabilità e con D.S.A.   
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Il percorso formativo condurrà all’elaborazione di strumenti per la valutazione delle competenze in grado di abituare gli Alunni ad 
affrontare un compito reale o prova situata che abbia lo scopo di:  

 Attivare processi consapevoli di autovalutazione del lavoro, in itinere, con conseguenti capacità di riprogettazione in caso di errore o 
di revisione delle procedure (mentalità progettuale flessibile);  

 Utilizzare le conoscenze e le abilità per risolvere problemi del mondo reale.  
L’intervento formativo privilegia attività di tipo laboratoriale e in situazione, utilizzando percorsi di ricerca-azione e di didattica attiva. 
 
Obiettivi 

 Promuovere la connessione tra progettazione dei curricoli, azione didattica in classe, valutazione formativa e certificazione degli 
apprendimenti;  

 Utilizzare la mappatura e la certificazione delle competenze come strumento per una progettazione “a ritroso”;  

 Utilizzare i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento per progettare percorsi didattici e delineare 
la mappa di competenze in uscita;  

 Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, capace di apprezzare le competenze promosse negli Allievi e non solo di 
verificare le conoscenze;  

 Valutare e certificare le competenze nell’evoluzione del quadro ordinamentale.  
I Docenti utilizzeranno, nell’espletamento delle attività di formazione, una piattaforma e-learning per la formazione a distanza, per 
condividere documenti e lavori, per momenti di confronto, dando vita ad una efficace comunità di pratiche allargata alle scuole della rete.  
 
Mappatura delle competenze  
Area delle competenze relative all’insegnamento (didattica):  

 Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari 
con particolare riferimento a:  

1. rapporto tra saperi disciplinari e didattica per competenze;  
2. passaggio dai modelli di certificazione delle competenze alla programmazione “a ritroso”;  
3. progressione degli apprendimenti;  

 Osservare e valutare gli Allievi con riferimento a valutazione autentica, compiti di realtà, rubriche valutative e apprendimento 
efficace; 

 Stimolare il processo dell’imparare ad imparare attraverso approcci metodologici efficaci, quali: project-based learning, peer teaching 
e peer tutoring, mentoring, learning by doing, didattica attiva, peer observation, ambienti di apprendimento formali ed informali. 
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Tipologie verifiche finali 
Il prodotto finale sarà costituito da una documentazione digitale di compiti autentici elaborati dal Docente su percorsi disciplinari e 
trasversali.  
 
Durata 
N° 25 ore complessive, di cui n° 12 ore in presenza (4 incontri di 3 ore ciascuno a cura dell’Esperto), n° 6 ore di laboratori formativi dedicati 
in presenza (2 incontri di 3 ore ciascuno a cura dell’Esperto), n° 4 ore a distanza (a cura dell’Esperto), n° 3 ore per la redazione dell’elaborato 
finale. 
 
Destinatari  
Fino ad un massimo di n° 30 Docenti della scuola secondaria di 1° grado in servizio nelle scuole della Rete di Ambito n° 3 di Agrigento.  
 
Edizioni  
N° 2 di cui 1 edizione per l’area territoriale A e 1 edizione per l’area territoriale D di cui si compone la Rete di Ambito n° 3 di Agrigento. 
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Unità Formativa n° 5 

 
Priorità 3 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
 

Titolo 
Le tecnologie digitali a supporto di una didattica innovativa nelle scuole del 1° ciclo  

(L.I.M. per la didattica, piattaforme virtuali, blog) 

 

 

Descrizione 
Il percorso è finalizzato alla formazione del Personale della scuola in materia di competenze digitali al fine di garantire una efficace e piena 
correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie digitali. Obiettivo fondamentale è quello di rafforzare la 
preparazione del Personale Docente all’utilizzo del digitale, usando il linguaggio della didattica e promuovendo l’utilizzo delle nuove 
tecnologie per introdurre modalità innovative di approccio all’apprendere.  
Le esigenze formative saranno strettamente connesse al rapporto tra innovazione didattica e organizzativa e competenze digitali: non si 
tratterà soltanto di promuovere l’utilizzo delle tecnologie al servizio dell’innovazione didattica, ma anche di comprendere il loro rapporto 
con ambienti dell’apprendimento rinnovati (fisici e digitali, a scuola e oltre) con l’evoluzione dei contenuti e della loro distribuzione e 
produzione in Rete e con l’evoluzione continua delle competenze digitali, in relazione alle tre dimensioni identificate nel P.N.S.D.: 
trasversale, computazionale e come agente attivo del cambiamento sociale.  
L’intervento prevede momenti operativi sull’utilizzo della L.I.M. nella didattica, di piattaforme virtuali, blog di classe quali modalità 
innovative in grado di attivare percorsi attraenti e rispondenti ai diversi stili cognitivi degli Studenti.  
L’intervento formativo privilegia attività di tipo laboratoriale e in situazione, utilizzando percorsi di ricerca-azione e di didattica attiva. 
 
Obiettivi 

 Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali;  

 Promuovere il legame tra innovazione organizzativa, progettazione per l’autonomia e tecnologie digitali;  

 Sviluppare il pensiero computazionale; 

 Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico, con riferimento a tutte le dimensioni delle competenze digitali 
(trasversale, computazionale e di “cittadinanza digitale”), verticalmente e trasversalmente al curricolo;  
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 Rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per l’apprendimento, fisici e digitali;  

 Sperimentare l’utilizzo nella pratica didattica della L.I.M., delle piattaforme virtuali, del blog di classe. 
I Docenti utilizzeranno, nell’espletamento delle attività di formazione, una piattaforma e-learning per la formazione a distanza, per 
condividere documenti e lavori, per momenti di confronto, dando vita ad una efficace comunità di pratiche allargata alle scuole della rete. 
 
Mappatura delle competenze  
Area delle competenze relative all’insegnamento (didattica):  

 Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari 
utilizzando le nuove tecnologie; 

 Progettare e sperimentare curricoli verticali, in chiave digitale. 
 
Tipologie verifiche finali  
Il prodotto finale sarà costituito nella realizzazione del blog di classe e delle piattaforme virtuali documentate in formato digitale.  
 
Durata  
N° 25 ore complessive, di cui n° 12 ore in presenza (4 incontri di 3 ore ciascuno a cura dell’Esperto), n° 6 ore di laboratori formativi dedicati 
in presenza (2 incontri di 3 ore ciascuno a cura dell’Esperto), n° 4 ore a distanza (a cura dell’Esperto), n° 3 ore per la redazione dell’elaborato 
finale. 
 
Destinatari  
Fino ad un massimo di n° 30 Docenti di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado in servizio nelle scuole della Rete di Ambito 
n° 3 di Agrigento.  
 
Edizioni  
N° 5 di cui 2 edizioni per l’area territoriale A, 1 edizione per l’area territoriale B, 1 edizione per l’area territoriale C, 1 edizione per l’area 
territoriale D di cui si compone la Rete di Ambito n° 3 di Agrigento. 
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Unità Formativa n° 8 
 

Priorità 5 
Inclusione e disabilità 

 
Titolo 

La cultura dell’inclusione nelle scuole del 1° ciclo 
(approcci metodologici innovativi, nuove tecnologie per la disabilità, costituzione di reti) 

 

 

Descrizione  
Le scuole attuali si caratterizzano per la presenza sempre più rilevante di Studenti con disabilità e con altre tipologie di difficoltà. I Docenti 
si vedono, dunque, impegnati a far fronte alla gestione della classe, nella quale sono presenti contestualmente Alunni normodotati, Alunni 
disabili o con Disturbi Specifici di Apprendimento, Alunni con disturbi evolutivi e con svantaggio sociale e culturale. Diviene, pertanto, 
necessario che i Docenti sviluppino adeguatamente una “cultura dell’inclusione”, dimensione nella quale la scuola si fà accogliente e 
promuove competenze specifiche nelle strategie didattiche inclusive. Tale compito non riguarda esclusivamente i Docenti di sostegno, ma 
anche i Docenti curricolari, nella progettazione di percorsi educativi personalizzati di tutti gli Alunni della classe per una didattica flessibile 
e aperta a differenti abilità. Ciò rappresenta una visione partecipata dell’inclusione e orientata alla cooperazione e al cooperative teaching. Se 
l’intero Consiglio di Classe deve prevedere collegialmente specifici interventi formativi, spetta all’intera “comunità educante” prendere in 
carico gli Alunni in difficoltà, poiché si tratta di dare l’avvio al loro progetto di vita. Pertanto, condurre un lavoro di rete con altri soggetti 
del territorio assume il significato di tracciare un percorso, anche esterno alla scuola, in cui l’Alunno possa sentirsi realizzato. Il ricorso alle 
nuove tecnologie per la disabilità può rappresentare un grande ausilio per conseguire risultati apprezzabili. 
L’intervento formativo privilegia attività di tipo laboratoriale e in situazione, utilizzando percorsi di ricerca-azione e di didattica attiva. 
 
 Obiettivi:  

 Rafforzare la capacità di ogni scuola di sviluppare appieno la capacità di essere accogliente ed inclusiva; 

 Formare figure specializzate di riferimento e/o coordinamento; 

 Promuovere e favorire il coinvolgimento di soggetti del territorio e delle famiglie; 

 Rafforzare la capacità di coinvolgere i Docenti curricolari, sperimentando modelli di collaborazione e di cooperazione tra Docenti; 

 Collaborare con Università, Centri di ricerca ed Associazioni per migliorare la capacità di interventi efficaci; 

 Progettare attività extrascolastiche e/o di stage per consentire agli Alunni di manifestare abilità altre. 
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I Docenti utilizzeranno, nell’espletamento delle attività di formazione, una piattaforma e-learning per la formazione a distanza, per 
condividere documenti e lavori, per momenti di confronto, dando vita ad una efficace comunità di pratiche allargata alle scuole della rete.  
 
Mappatura delle competenze  
Area delle competenze relative all’insegnamento (didattica):  

 Progettare percorsi formativi in coerenza con le Linee guida per l’integrazione scolastica degli Alunni con disabilità (2009); 

 Progettare percorsi individualizzati e personalizzati, appropriati ed integrati; 

 Sviluppare adeguati modelli di valutazione degli apprendimenti e di certificazione delle competenze degli Alunni con disabilità; 

 Utilizzare le tecnologie digitali per l’inclusione; 

 Applicare modelli di didattiche collaborative, le misure compensative e dispensative; 

 Favorire l’integrazione tra le attività curricolari ed extracurricolari; 

 Realizzare ambienti e classi accoglienti ed inclusivi. 

Tipologie verifiche finali  
Il prodotto finale sarà costituito dalla progettazione di un percorso individualizzato e personalizzato pluridisciplinare per una classe in 
presenza di Alunni con disabilità. 
 
Durata  
N° 25 ore complessive, di cui n° 12 ore in presenza (4 incontri di 3 ore ciascuno a cura dell’Esperto), n° 6 ore di laboratori formativi dedicati 
in presenza (2 incontri di 3 ore ciascuno a cura dell’Esperto), n° 4 ore a distanza (a cura dell’Esperto), n° 3 ore per la redazione dell’elaborato 
finale.  
 
Destinatari  
Fino ad un massimo di n° 30 Docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado in servizio nelle scuole della Rete di Ambito 
n° 3 di Agrigento.  
 
Edizioni  
N° 3 di cui 1 edizione per l’area territoriale A, 1 edizione per l’area territoriale B e 1 edizione per l’area territoriale C di cui si compone la 
Rete di Ambito n° 3 di Agrigento. 
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Secondo Ciclo 
 

Unità Formativa n° 1 
 

Priorità 2 
Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 
Titolo 

La progettazione per competenze e la valutazione autentica in ambienti di apprendimento innovativi nelle scuole del 2° ciclo 
(situazioni esperenziali, setting formativi, approcci metodologici innovativi) 

 

 

Descrizione  
Sono numerosi i Documenti Europei che negli ultimi anni hanno consolidato la necessità di porre come obiettivo dei sistemi scolastici 
nazionali il raggiungimento da parte degli Allievi di competenze disciplinari e trasversali.  
I Regolamenti che disciplinano i Nuovi Licei ed i Nuovi Tecnici e Professionali prevedono come esiti delle attività formative sia le 
competenze, racchiuse nel profilo dello Studente in uscita da ogni ordine e grado di scuola, sia i traguardi di competenze squisitamente 
disciplinari.  
Ne consegue che la didattica per competenze rappresenta la risposta a un nuovo bisogno di formazione di Giovani che nel futuro saranno 
chiamati sempre più a reperire, selezionare e organizzare le conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita personale e lavorativa. Tale 
prospettiva rende evidente il legame che si intende oggi realizzare tra le aule scolastiche e la vita che si svolge al di fuori di esse, 
richiedendo alla scuola – e soprattutto a ciascun Docente – una profonda e convinta revisione delle proprie modalità di insegnamento per 
dare vita a un ambiente di apprendimento sempre più efficace e commisurato alle caratteristiche degli Studenti. 
Nasce, pertanto, il bisogno di lavorare nella direzione di rafforzare l’applicazione di metodologie attive che rendano lo Studente 
protagonista e co-costruttore del suo sapere attraverso il procedere per compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte 
da motivare, integrando nelle discipline il concetto di competenza, inteso come capacità di ricontestualizzare conoscenza e abilità, per 
l’acquisizione dei saperi fondanti. A tal fine occorre strutturare percorsi formativi che consentano al Docente di sancire il superamento di 
un modello di didattica prevalentemente trasmissiva, basata sulla progettazione per obiettivi e sulla sola valutazione di contenuti appresi. 
Inoltre, la riforma degli Istituti Professionali, in vigore dall’a.s. 2018/2019, si caratterizza per un’organizzazione delle discipline per assi 
culturali, conferisce alle scuole la possibilità di scelta nella distribuzione del monte ore, prevede la coesistenza di materie in compresenza e 
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punta alla personalizzazione dei curricoli. Si pone, dunque, una nuova sfida, per la quale ciascun Istituto scolastico configura la propria 
organizzazione didattica e progetta i propri percorsi in riferimento al contesto sociale e culturale nel quale si trova ad operare e in funzione 
del profilo professionale in uscita che intende perseguire. 
L’intervento formativo privilegia attività di tipo laboratoriale e in situazione, utilizzando percorsi di ricerca-azione e di didattica attiva. 
Obiettivi:  

 Favorire la capacità delle scuole di progettare il curricolo per competenze, in ottica verticale e di integrazione degli apprendimenti 
disciplinari;  

 Facilitare il passaggio dalla programmazione dei contenuti alla didattica “per competenze” e per “assi culturali”;  

 Approfondire la logica innovativa che sottende alla riforma degli Istituti Professionali; 

 Fornire ai Docenti un quadro teorico consistente e mostrare esempi e modelli significativi, immediatamente applicabili, favorendo la 
correlazione tra attività curricolari e situazioni di realtà;  

 Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative come la flipped classroom, il cooperative 
learning; 

 Realizzare percorsi di apprendimento utilizzando setting formativi variabili e coerenti con l’attività didattica; 

 Approfondire i processi di valutazione autentica.  
I Docenti utilizzeranno, nell’espletamento delle attività di formazione, una piattaforma e-learning per la formazione a distanza, per 
condividere documenti e lavori, per momenti di confronto, dando vita ad una efficace comunità di pratiche allargata alle scuole della rete.  
Mappatura delle competenze  
Area delle competenze relative all’insegnamento (didattica):  

 Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari 
con particolare riferimento a:  

1. didattica collaborativa e costruttiva;  
2. rapporto tra saperi disciplinari e didattica per competenze; 
3. rafforzamento delle competenze di base;  
4. l’organizzazione delle competenze per assi culturali;  
5. passaggio dai modelli di certificazione delle competenze alla programmazione “a ritroso”;  
6. progressione degli apprendimenti;  
7. compiti di realtà e apprendimento efficace. 

 Stimolare il processo dell’imparare ad imparare attraverso approcci metodologici efficaci, quali: project-based learning, peer teaching 
e peer tutoring, mentoring, learning by doing, didattica attiva, peer observation, ambienti di apprendimento formali ed informali; 

 Utilizzare rubriche valutative. 
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Tipologie verifiche finali  
Il prodotto finale sarà costituito da una documentazione digitale di progettazione di U.D.A. per competenze con l’utilizzo del format 
proposto e riferito alle discipline effettivamente insegnate dal Docente.  
Durata  
N° 25 ore complessive, di cui n° 12 ore in presenza (4 incontri di 3 ore ciascuno a cura dell’Esperto), n° 6 ore di laboratori formativi dedicati 
in presenza (2 incontri di 3 ore ciascuno a cura dell’Esperto), n° 4 ore a distanza (cura dell’Esperto), n° 3 ore per la redazione dell’elaborato 
finale.  
Destinatari  
Fino ad un massimo di n° 30 Docenti della scuola secondaria di 1° grado in servizio nelle scuole della Rete di Ambito n° 3 di Agrigento.  
Edizioni  
N° 2 edizioni per l’area territoriale A di cui si compone la Rete di Ambito n° 3 di Agrigento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        Rete di Ambito n° 3 Ag                                                                    Piano di Formazione del Personale Docente                                                      A.S. 2017/2018 

20 

 

 
Unità Formativa n° 2 

 
Priorità 3 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
 

Titolo 
Le tecnologie digitali a supporto di una didattica innovativa nelle scuole del 2° ciclo 

(L.I.M. per la didattica, piattaforme virtuali, blog) 

 

 

Descrizione  
Il percorso è finalizzato alla formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali al fine di garantire una efficace e piena 
correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie digitali. Obiettivo fondamentale è quello di rafforzare la 
preparazione del Personale Docente all’utilizzo del digitale, usando il linguaggio della didattica e promuovendo l’utilizzo delle nuove 
tecnologie per introdurre modalità innovative di approccio all’apprendere.  
Le esigenze formative saranno strettamente connesse al rapporto tra innovazione didattica e organizzativa e competenze digitali: non si 
tratterà soltanto di promuovere l’utilizzo delle tecnologie al servizio dell’innovazione didattica, ma anche di comprendere il loro rapporto 
con ambienti dell’apprendimento rinnovati (fisici e digitali, a scuola e oltre) con l’evoluzione dei contenuti e della loro distribuzione e 
produzione in Rete e con l’evoluzione continua delle competenze digitali, in relazione alle tre dimensioni identificate nel P.N.S.D.: 
trasversale, computazionale e come agente attivo del cambiamento sociale.  
L’intervento prevede momenti operativi sull’utilizzo della L.I.M. nella didattica, di piattaforme virtuali, blog di classe quali modalità 
innovative in grado di attivare percorsi attraenti e rispondenti ai diversi stili cognitivi degli Studenti.  
L’intervento formativo privilegia attività di tipo laboratoriale e in situazione, utilizzando percorsi di ricerca-azione e di didattica attiva. 
Obiettivi:  

 Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali;  

 Promuovere il legame tra innovazione organizzativa, progettazione per l’autonomia e tecnologie digitali;  

 Sviluppare il pensiero computazionale; 

 Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico, con riferimento a tutte le dimensioni delle competenze digitali 
(trasversale, computazionale e di “cittadinanza digitale”), verticalmente e trasversalmente al curricolo;  

 Rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per l’apprendimento, fisici e digitali;  
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 Sperimentare l’utilizzo nella pratica didattica della L.I.M., delle piattaforme virtuali, del blog di classe. 
I Docenti utilizzeranno, nell’espletamento delle attività di formazione, una piattaforma e-learning per la formazione a distanza, per 
condividere documenti e lavori, per momenti di confronto, dando vita ad una efficace comunità di pratiche allargata alle scuole della rete. 
Mappatura delle competenze  
Area delle competenze relative all’insegnamento (didattica):  

 Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari 
utilizzando le nuove tecnologie; 

 Progettare e sperimentare curricoli verticali, in chiave digitale anche degli indirizzi caratterizzanti il percorso di studi. 
Tipologie verifiche finali  
Il prodotto finale sarà costituito nella realizzazione del blog di classe e delle piattaforme virtuali documentate in formato digitale.  
Durata 
N° 25 ore complessive, di cui n° 12 ore in presenza (4 incontri di 3 ore ciascuno a cura dell’Esperto), n° 6 ore di laboratori formativi dedicati 
in presenza (2 incontri di 3 ore ciascuno a cura dell’Esperto), n° 4 ore a distanza (a cura dell’Esperto), n° 3 ore per la redazione dell’elaborato 
finale.  
Destinatari  
Fino ad un massimo di n° 30 Docenti della scuola secondaria di 2° grado in servizio nelle scuole della Rete di Ambito n° 3 di Agrigento.  
Edizioni 
N° 2 edizioni per l’area territoriale A di cui si compone la Rete di Ambito n° 3 di Agrigento. 
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Unità Formativa n° 4 

 
Priorità 5 

Inclusione e disabilità 
 

Titolo 
La cultura dell’inclusione nelle scuole del 2° ciclo 

(approcci metodologici innovativi, nuove tecnologie per la disabilità, costituzione di reti) 
 

 

Descrizione  
Le scuole attuali si caratterizzano per la presenza sempre più rilevante di Studenti con disabilità e con altre tipologie di difficoltà. I Docenti 
si vedono, dunque, impegnati a far fronte alla gestione della classe, nella quale sono presenti contestualmente Alunni normodotati, Alunni 
disabili o con Disturbi Specifici di Apprendimento, Alunni con disturbi evolutivi e con svantaggio sociale e culturale. Diviene, pertanto, 
necessario che i Docenti sviluppino adeguatamente una “cultura dell’inclusione”, dimensione nella quale la scuola si fà accogliente e 
promuove competenze specifiche nelle strategie didattiche inclusive. Tale compito non riguarda esclusivamente i Docenti di sostegno, ma 
anche i Docenti curricolari, nella progettazione di percorsi educativi personalizzati di tutti gli Alunni della classe per una didattica flessibile 
e aperta a differenti abilità. Ciò rappresenta una visione partecipata dell’inclusione e orientata alla cooperazione e al cooperative teaching. Se 
l’intero Consiglio di Classe deve prevedere collegialmente specifici interventi formativi, spetta all’intera “comunità educante” prendere in 
carico gli Alunni in difficoltà, poiché si tratta di dare l’avvio al loro progetto di vita. Pertanto, condurre un lavoro di rete con altri soggetti 
del territorio assume il significato di tracciare un percorso, anche esterno alla scuola, in cui l’Alunno possa sentirsi realizzato. Il ricorso alle 
nuove tecnologie per la disabilità può rappresentare un grande ausilio per conseguire risultati apprezzabili. 
L’intervento formativo privilegia attività di tipo laboratoriale e in situazione, utilizzando percorsi di ricerca-azione e di didattica attiva. 
 
 Obiettivi:  

 Rafforzare la capacità di ogni scuola di sviluppare appieno la capacità di essere accogliente ed inclusiva; 

 Formare figure specializzate di riferimento e/o coordinamento; 

 Promuovere e favorire il coinvolgimento di soggetti del territorio e delle famiglie; 

 Rafforzare la capacità di coinvolgere i Docenti curricolari, sperimentando modelli di collaborazione e di cooperazione tra Docenti; 

 Collaborare con Università, Centri di ricerca ed Associazioni per migliorare la capacità di interventi efficaci; 
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 Progettare attività extrascolastiche e/o di stage per consentire agli Alunni di manifestare abilità altre. 

I Docenti utilizzeranno, nell’espletamento delle attività di formazione, una piattaforma e-learning per la formazione a distanza, per 
condividere documenti e lavori, per momenti di confronto, dando vita ad una efficace comunità di pratiche allargata alle scuole della rete.  
 
Mappatura delle competenze  
Area delle competenze relative all’insegnamento (didattica):  

 Progettare percorsi formativi in coerenza con le Linee guida per l’integrazione scolastica degli Alunni con disabilità (2009); 

 Progettare percorsi individualizzati e personalizzati, appropriati ed integrati; 

 Sviluppare adeguati modelli di valutazione degli apprendimenti e di certificazione delle competenze degli Alunni con disabilità; 

 Utilizzare le tecnologie digitali per l’inclusione; 

 Applicare modelli di didattiche collaborative, le misure compensative e dispensative; 

 Favorire l’integrazione tra le attività curricolari ed extracurricolari; 

 Realizzare ambienti e classi accoglienti ed inclusivi. 

Tipologie verifiche finali  
Il prodotto finale sarà costituito dalla progettazione di un percorso individualizzato e personalizzato pluridisciplinare per una classe in 
presenza di Alunni con disabilità. 
 
Durata  
N° 25 ore complessive, di cui n° 12 ore in presenza (4 incontri di 3 ore ciascuno a cura dell’Esperto), n° 6 ore di laboratori formativi dedicati 
in presenza (2 incontri di 3 ore ciascuno a cura dell’Esperto), n° 4 ore a distanza (a cura dell’Esperto), n° 3 ore per la redazione dell’elaborato 
finale.  
 
Destinatari  
Fino ad un massimo di n° 30 Docenti della scuola secondaria di 2° grado in servizio nelle scuole della Rete di Ambito n° 3 di Agrigento.  
 
Edizioni  
N° 1 edizione per l’area territoriale A di cui si compone la Rete di Ambito n° 3 di Agrigento. 
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Riepilogo delle Unità Formative  

 

1° ciclo 
 
Scuole punti di 

erogazione 
Priorità 1 

Autonomia didattica  
ed organizzativa 

Priorità 2 
Didattica per competenze 

e innovazione 
metodologica  

Priorità 2 
Didattica per competenze 

e innovazione 
metodologica 

Priorità 2 
Didattica per competenze 

e innovazione 
metodologica 

Priorità 3 
Competenze digitali e 

nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

I.I.S.S.  
“C. Amato 

Vetrano” di 
Sciacca 

A 

  U.F. 3 
La progettazione delle 

competenze in ambienti di 
apprendimento innovativi 

nelle scuole del 1° ciclo 
 

U.F. 4 
Progettare per competenze 

e valutare in maniera 
autentica nelle scuole del 

1° ciclo 

U.F. 5 
Le tecnologie digitali a 

supporto di una didattica 
innovativa nelle scuole 

del 1° ciclo 
 

I.C.  
“Garibaldi” di 

Realmonte 
B 

U.F. 1 
La scuola dell’infanzia nel 

Sistema integrato di 
educazione e di istruzione 

 U.F. 3 
La progettazione delle 

competenze in ambienti di 
apprendimento innovativi 

nelle scuole del 1° ciclo 
 

 U.F. 5 
Le tecnologie digitali a 

supporto di una didattica 
innovativa nelle scuole 

del 1° ciclo 
 

I.C.  
“Don Bosco”  

Di 
Ribera 

D 

   U.F. 4 
Progettare per competenze 

e valutare in maniera 
autentica nelle scuole del 

1° ciclo 

U.F. 5 
Le tecnologie digitali a 

supporto di una didattica 
innovativa nelle scuole 

del 1° ciclo 
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Scuole punti di 
erogazione 

Priorità 3 
Competenze digitali e nuovi 

ambienti per l’apprendimento 

Priorità 3 
Competenze digitali e nuovi 

ambienti per l’apprendimento 

Priorità 4 
Competenze in lingua 

straniera 

Priorità 5 
Inclusione e disabilità  

Tot.  

I.I.S.S.  
“C. Amato 

Vetrano” di 
Sciacca 

U.F. 5 
Le tecnologie digitali a 

supporto di una didattica 
innovativa nelle scuole del 1° 

ciclo 
 

  U.F. 8 
La cultura dell’inclusione nelle 

scuole del 1° ciclo 

5 

I.C.  
“Garibaldi” di 

Realmonte 

   U.F. 8 
La cultura dell’inclusione nelle 

scuole del 1° ciclo 

4 

I.C.  
“Don Bosco”  

Di 
Ribera 

    2 
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2° ciclo 
Scuole punti di 

erogazione 
Priorità 2 

Didattica per 
competenze 

e innovazione 
metodologica 

Priorità 2 
Didattica per 
competenze 

e innovazione 
metodologica 

Priorità 3 
Competenze 

digitali e nuovi 
ambienti per 

l’apprendimento 

Priorità 3 
Competenze 

digitali e nuovi 
ambienti per 

l’apprendimento 

Priorità 4 
Competenze in 
lingua straniera  

Priorità 5 
Inclusione e 

disabilità 

Priorità 8 
Scuola e lavoro 

Tot. 
U.F. 

I.I.S.S.  
“C. Amato 

Vetrano” di 
Sciacca 

U.F. 1 
La progettazione 
per competenze 
e la valutazione 

autentica in 
ambienti di 

apprendimento 
innovativi nelle 

scuole del 2° 
ciclo 

 

U.F. 1 
La progettazione 
per competenze 
e la valutazione 

autentica in 
ambienti di 

apprendimento 
innovativi nelle 

scuole del 2° 
ciclo 

 

U.F. 2  
Le tecnologie 

digitali a 
supporto di una 

didattica 
innovativa nelle 

scuole del 2° 
ciclo 

 

U.F. 2  
Le tecnologie 

digitali a 
supporto di una 

didattica 
innovativa nelle 

scuole del 2° 
ciclo 

 

 U.F. 4 
La cultura 

dell’inclusione 
nelle scuole del 

2° ciclo 

 5 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
della Scuola Capofila/Scuola Polo                                                                                                                                                                                                                

della Rete di Ambito n° 3                                                                                                                                                     
della Provincia di Agrigento                                                                                                                                                                                    

Dott.ssa Caterina Mulè 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse) 
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