
Azione 4.2 Piano Nazionale Formazione
(Innovazione metodologica e competenze chiave)
INSEGNARE SCIENZE IN MODO ATTIVO E 
DINAMICO CON L'INQUIRY  UF. 6

Breve descrizione dell’azione 
L’Inquiry è una strategia didattica complessa ed un approccio per competenze che 
favorisce nei ragazzi l’attitudine a sperimentare, a interrogarsi, a legare il sapere al dubbio, 
a sviluppare l’integrazione tra sapere particolare, contesto globale e vissuto quotidiano, 
stimolando la capacità di  individuare strategie per risolvere problemi, di discutere e 
argomentare con i compagni e col docente, di presentare le conclusioni in un'atmosfera di 
confronto vivace e costruttivo con un'attenzione continua sia ai prodotti che ai processi; la 
laboratorialità IBSE non usa gli esperimenti in modo stereotipato, ma aperto, permettendo 
agli alunni di accrescere le competenze cognitive complesse grazie anche alla 
metacognizione. 
Il corso si articola su due tipologie di corsi: livello base e avanzato.
Il livello base  è finalizzato ad introdurre i docenti a  questa strategia didattica fornendo i 
fondamentali elementi teorici e un percorso didattico con kit da implementare in classe. 
Il livello avanzato è finalizzato a consolidare questa strategia didattica per docenti che 
l'hanno praticata per almeno due anni lavorando su alcuni aspetti operativi ed 
implementando in classe un percorso del progetto TEST Erasmus plus di cui verrà fornito 
il kit.

Metodologia 
Gli incontri in presenza saranno condotti con una didattica partecipata e attiva in cui gli 
elementi teorici dell'inquiry saranno seguiti da alcune messe in situazione esemplificative. 
Gli interventi saranno finalizzati a:
- fornire ai docenti il quadro teorico e mostrare esempi e modelli significativi, applicabili in 
classe, favorendo la correlazione tra attività curricolari e contesto reale;
-rafforzare le competenze di base attraverso l’inquiry;
-promuovere la ricerca didattica, sia negli aspetti disciplinari che per le connessioni 
interdisciplinari;
-valorizzare la cooperazione tra docenti;
-favorire la documentazione delle esperienze creando banche di materiali didattici e di 
buone pratiche a partire da quelle presenti nel progetto TEST Erasmus+.
Per i docenti del livello avanzato gli incontri avranno come focus la valutazione per 
competenze.
Questa l'organizzazione generale:
a) formazione in presenza 4 incontri da 3 ore ciascuno  
b) implementazione in classe e documentazione 10 ore
c) documentazione e restituzione/rendicontazione con ricaduta nell’Istituto di 
appartenenza  3 ore

Destinatari
Docenti di ogni ordine e grado 
 
Priorità



RAV: Garantire il successo formativo per tutti gli studenti;
PROCESSI
RAV: Progettare, lavorare e valutare per competenze; Promuovere la 
connessione tra progettazione dei curricoli, azione didattica in classe, valutazione 
formativa e certificazione delle competenze.
Competenze di sistema

Elenco delle azioni di formazione 
Le unità formative verranno attivate in base al numero di iscritti (almeno 20 per 
corso)
U.f.X
Approfondire l'Inquiry scientifico e le competenze verticali- scuola dell'infanzia e primo 
biennio della scuola primaria
U.f.Y
Approfondire l'Inquiry scientifico e le competenze verticali- secondo triennio della scuola 
primaria e parte iniziale della scuola secondaria di primo grado
U.f.Z
Approfondire l'Inquiry scientifico e le competenze verticali- ultimo anno della scuola 
secondaria di primo grado e biennio della scuola secondaria di secondo grado
U.f.W
Educazione scientifica ed inquiry- tutti
 

OBIETTIVI

COMPETENZE

ABILITÀ

Unità formativa- Livello base

dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di 1° grado

Data e orario Sede Tematica

XXXXX

ore 15.00-18.00

I pilastri dell’Inquiry

L'osservazione focalizzata

Inquiry in azione: Il test dei limoni

XXXXX

ore 15.00-18.00

Problema, domanda di ricerca, ipotesi, previsione, 

variabili

Domande investigabili

Analizzare approcci didattici: Inquiry o non 

Inquiry

Inquiry  in azione: Il caffellatte caldo

XXXXX

ore 15.00-18.00

La documentazione come strumento di lavoro 

nell’IBSE: il quaderno

Presentazione dei tre percorsi per 

l'implementazione in classe. 

Inquiry  in azione: Ponti di carta

XXXXX

ore 15.00-18.00

Simulazione dei tre percorsi per l'implementazione 

in classe, con indicazione degli elementi per la 

verticalizzazione. Consegna dei kit.



Data e orario Sede Tematica

Gennaio-Giugno 2019
IBSE in azione:  sperimentazione in classe col 

supporto del tutor.

Confronto nel gruppo

Settembre 2019

ore 15.00-18.00
Report e valutazione del corso e delle attività 

svolte in classe

Unità formativa- Livello avanzato

dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di 1° grado

Periodo e orario Sede Tematica

XXXXX

ore 15.00-18.00

I pilastri dell’Inquiry in rassegna

Valutare gli studenti nell'Inquiry

Inquiry in azione: danza dell'uvetta

XXXXX

ore 15.00-18.00

Autovalutazione del docente.

Valutazione tradizionale e valutazione delle 

competenze.

Valutazione in azione.

Presentazione dei XX percorsi per 

l'implementazione in classe

Inquiry in azione: le tazzine

XXXXX

ore 15.00-18.00

Simulazione del percorso scelto.

XXXXX

ore 15.00-18.00
Simulazione del percorso scelto.

Gennaio-Giugno 2019
IBSE in azione:  sperimentazione in classe col 

supporto del tutor.

Confronto nel gruppo.

Settembre 2019

ore 15.00-18.00
Report e valutazione del corso e delle attività 

svolte in classe

Evento finale Non dirmelo...lo scopro da solo!



 

Metodologia e didattica della pallavolo scolastica, per i docenti di Scienze Motorie 

Azioni 4.5 e 4.6 Piano Nazionale Formazione (Competenze per una scuola inclusiva) 

PRIORITA’ RAV: garantire il successo formativo 
 
PROCESSI RAV: rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti attraverso la ricerca, la 
progettazione e la sperimentazione di percorsi didattici inclusivi specifici, nuovi e percorribili 
 
Elenco delle azioni di formazione : 
 
U.f.26 Metodologie e didattiche inclusive 
 
U.f.8 Migliorare l’ambiente di apprendimento 
 
OBIETTIVI 
 
Conoscenze: 
 

• La scuola inclusiva: ambiente palestra, relazioni con gli alunni, modi di agire 
 

• Progettazione personalizzata: modelli e metodologie didattiche per l’organizzazione di unità 
motorie specifiche sulla pallavolo scolastica 

 
• Didattiche collaborative, differenziazione didattica per l’apprendimento della pallavolo e dei 

gesti fondamentali indispensabili per lo sviluppo del gioco 
 

• Metodologie per la didattica attiva 
 

• Didattiche collaborative e costruttive 
 
 
 
 
Competenze: 
 

• Promuovere metodologie e didattiche inclusive, efficaci ed efficienti 
 

• Gestione di metodologie e tecniche per favorire l’inclusione di tutti gli alunni/e con la 
sperimentazione di modelli di unità didattiche specifiche per la pallavolo. 

 
Breve descrizione dell’azione 
 
La pallavolo come sport di situazione, fatto non solo di  tattica e tecnica in campo, si rivolge  a chi 
lo sta praticando  proponendo una  vasta scelta di opportunità  che permettano  di conseguire   
importanti finalità formative.  
E’ necessario potenziare  la costruzione degli insegnanti curricolari attraverso la formazione di  
docenti specializzati; la metodologia didattica specifica per inserirsi in un percorso “normale”, 
affinchè sia efficace, deve diventare di competenza del docente curriculare. 
 



Gli interventi dovranno tener conto dei diversi livelli di partenza di chi accede alla formazione, basati su 
una reale visione della lezione di Scienze Motorie e calibrarla in maniera specifica, mirata e 
pertinente in base alla scolaresca ed alla situazione logistica dell’impianto, in cui il docente si trova 
a lavorare. 
E’ necessario individuare un metodo idoneo per la didattica del gioco sportivo della pallavolo a 
scuola; deve essere utile, reale ed utilizzabile ed alla portata di tutti.  Un pratico manuale di utilizzo 
da parte dei docenti, per la realizzazione di un attività ludica realizzabile per la classe. 
Il confronto tra le variegate realtà scolastiche, come strumento utile e costruttivo per lo sviluppo di 
nuove metodiche didattiche; le molteplici esperienze dei docenti, devono essere messe a 
confronto ed utilizzate trasversalmente. 
Non dipende dal tipo di scuola secondaria o primaria, ogni situazione didattica già vissuta purchè 
adattata, potrà rivelarsi utile. 
E’ necessario proporre una azione di innovazione didattica per la soluzione dei problemi relativi 
alla vita della scuola e per il suo miglioramento, cercando di superare la tipica di “lezione frontale”, 
così da proporre una didattica efficiente ed efficace. 
 
a) Formazione in presenza 8 h 
 
b) Sperimentazione didattica ricerca/azione 12 h (palestra) 
 
c) Approfondimento personale e/o collegiale 2 h 
 
d) Documentazione e di restituzione/rendicontazione con ricaduta nell’Istituto di appartenenza 3 h 
 
TARGET: 
 
Docenti di ogni ordine e grado 1 corso 
 
 
 
 
Docenti esperti : 
 

x Prof. Fabrizio Battellino, allenatore 3°grado – specializzazione settore giovanile, docente 
federale nazionale della Federazione Italiana Pallavolo FIPAV�

 
x Prof. Giancarlo Chelli , allenatore 3°grado Federazione Italiana Pallavolo FIPAV



 



DIDATTICA PER COMPETENZE 

Azione 4.2 Piano Nazionale Formazione (Innovazione metodologica e competenze chiave) 

La pallacanestro ed i suoi fondamentali come strumento per favorire l’apprendimento dell’alunno. 

Breve descrizione dell’azione: 

Le competenze di cittadinanza prevedono una serie di traguardi e indicatori dove l’Educazione Fisica può favorire 
l’apprendimento in ambiti motori, socio relazionali, affettivi e cognitivi. La pallacanestro in particolare, come gioco 
sport di squadra con regole adatte alle capacità degli alunni, favorisce senza dubbio un percorso di formazione che 
si presta al raggiungimento degli obiettivi sopra citati, sviluppando il concetto di gruppo classe in relazione alle 
regole da conoscere e condividere 

Metodologia 

Gli interventi dovranno tener conto dei bisogni specifici espressi sia docenti dei vari ordini, sia dalle strutture e 
materiali a disposizione. Si dovranno affrontare le azioni attraverso una didattica partecipata e attiva, orientata alla 
cooperazione tra docenti e proiettata verso nuove metodologie di lavoro che tengano conto di tutte le dinamiche 
presenti a scuola. In particolar modo sarà posta attenzione sull’attività laboratoriale e di peer tutoring 

Conoscenze: 

• presentazione dei fondamentali gioco sport Pallacanestro 

x ambito cognitivo 

x ambito socio relazionale 

x ambito affettivo 

x ambito motorio – tecnico 

 

Abilità: 

• il palleggio, passaggio e tiro come strumento per lo sviluppo delle capacità coordinative 

• Gli schemi motori di base inseriti nel contesto del gioco 

• La capacità di scegliere in maniera autonoma in funzione della risoluzione dei problemi di gioco 

• Il controllo dell’emozione nella competizione 

Competenze: 

• Capacità di relazionarsi con i compagni di gioco 

• Organizzare gli apprendimenti e adattarli al gioco 

• Preparare una strategia che coinvolge anche i compagni di squadra 

• Rispettare le regole e farle rispettare 

• Utilizzare lo spazio e il tempo in funzione del gioco 

 

Modalità: 

 a) Formazione in presenza  (distinte tra parte teorica e pratica in palestra) 
1^ lezione teorica aula 3h 
2^ lezioni teorico pratica in palestra 16h 
 



b) 

 c) Approfondimento personale e/o collegiale 3 h (didattica laboratoriale e peer tutoring) 

 d) Documentazione e restituzione/rendicontazione con ricaduta nell’Istituto di appartenenza 3 h 

 

totale h25 

Periodo e iscrizione: 

Il corso è aperto ad un massimo di 20 partecipanti, il termine delle iscrizioni è il 7 settembre 2018. Si prevede l’inizio 
intorno al 10 settembre 2018 e il termine intorno al 31 ottobre 2018. Le lezioni saranno a cadenza bisettimanale in 
orario pomeridiano. 

Docenti: 

Prof. Gianni Cedolini – Insegnante di Educazione fisica c/o IC Fibonacci di Pisa- Docente ai corsi di qualificazione per 
la Federazione Italiana Pallacanestro. Esperienza come allenatore, istruttore Minibasket e Preparatore fisico. 

 

Prof. Cristiano Forti – insegnante di Educazione fisica c/o ISS Da Vinci- Fascetti Pisa- Allenatore e responsabile 
settore giovanile e minibasket- Allenatore Nazionale  della Federazione Italiana Pallanestro.  
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COS’E’ STILE LIB[e]RO innovative learning? 

Lo studio e l’approfondimento delle ultime teorie pedagogiche e didattiche, la 

presa di coscienza consapevole delle linee guida emanate dal Ministero, le 

diverse problematiche emergenti negli alunni cosiddetti “nativi digitali", 

nonché l’aumento esponenziale di Bes, hanno dato l’avvio ad una riflessione 

approfondita e accurata che si è concretizzata nell’ organizzare e strutturare 

in maniera sistematica una pratica didattica, un modello pedagogico-

educativo da cui ripartire per rinnovare il “fare scuola”. 

Uno strumento per poter diffondere tra i colleghi, non necessariamente solo 

della scuola primaria (sarebbe anzi auspicabile lavorare realmente in verticale 

per tutta la durata della scuola dell’obbligo) un modello rinnovato di scuola in 

grado di interagire, condividere e diffondere  le esperienze autentiche di 

buona scuola e buona didattica. 

Eliminare il libro di testo è stato il primo passo poiché già in passato non 

veniva più utilizzato come fonte principale di acquisizione di contenuti, anzi 

spesso si lavorava integrando e a volte bypassando il libro “unico”. Il 

materiale “supplementare” utilizzato, consisteva in video documentari, 

letture tratte da altri testi scientifici, a volte portati dai bambini stessi, 

fotografie, testimonianze di esperti invitati a portare esperienze dirette (per 

es. l’archeologo, il paleontologo); e ancora  l’utilizzo di mappe concettuali e 

schemi, creati insieme ai bambini che, attraverso le loro stesse domande e 

dopo la spiegazione dell’insegnante, rispondevano mettendo insieme le 

“conoscenze acquisite fin lì” sull’argomento trattato, soprattutto, rispetto alle 

discipline scientifiche, alla storia e alla geografia. Per l’italiano e la matematica 

poi, il libro di testo diventava principalmente un libro operativo sul quale 

svolgere gli esercizi. Questi passaggi sono serviti per supportare la 

convinzione che il sapere non passa solo attraverso l’acquisizione di contenuti 
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già strutturati,  ma si compone strada facendo, attraverso un processo che 

deve necessariamente ampliare le possibilità di sperimentazione e la ricerca. 

Ciò ha comportato la scelta di intervenire nel percorso educativo tenendo 

fermi alcuni punti: 

- Rivedere il ruolo dell’insegnante e il lavoro in team. 

- Arricchire la didattica in maniera più pregnante rispetto alle mutate 

esigenze degli alunni degli ultimi anni, soprattutto riguardo alle 

modalità di apprendimento. 

- Salvaguardare e potenziare la motivazione ad imparare. 

- Offrire gli strumenti per “imparare ad imparare”. 

- Creare competenze. 

- Includere in maniera autentica le diverse abilità di apprendimento 

dovuti a differenze culturali, di salute, di appartenenza religiosa o di 

genere. 

- Divulgare in maniera critica, strumentale e consapevole l’utilizzo della 

tecnologia digitale. 

 

PUNTI DI FORZA 

Nel preparare e redigere il modello educativo non potevamo prescindere 

dall’indicazione europea di "ambiente di apprendimento", concetto  

diventato attuale nel discorso educativo contemporaneo che  si è affermato 

come concetto ben definito in stretta connessione, da una parte, con l'uso 

emergente delle tecnologie di informazione per fini educativi, e dall'altra con 

le concezioni della psicologia di matrice costruttivista  che parla di 

apprendimento come un processo attivo e costruttivo piuttosto che come 

acquisizione o ricezione di conoscenze. Un ruolo quindi dell'istruzione come 
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processo che supporta la creazione delle conoscenze piuttosto che la loro 

trasmissione dall'insegnante all'allievo.  

STILE LIB[e]RO si propone di integrare una didattica che deve restare 

necessariamente legata all’uso dei testi scritti con l’utilizzo di  tecnologie 

informatiche, considerate fondamentali per adeguarsi  agli obiettivi europei di 

istruzione nella società della conoscenza, anche in vista di un apprendimento 

che duri tutta la vita e di un adattamento generale alle esigenze della società. 

I nuclei portanti da tenere sempre ben presenti nel progetto “senza libro”, 

sono quelli di riuscire a generare alunni competenti, in grado di assumersi la 

responsabilità del loro impegno nello studio, in grado di tramutarsi in 

qualcosa che “si sa” e che “si sa fare”.  

Nuclei portanti 

1. Utilizzare il lavoro di gruppo, essenza del modello  STILE LIB[e]RO: è il punto 

d’incontro degli alunni, il luogo del coinvolgimento, della condivisione. 

Includere, in questo caso, diventa necessario e funzionale al gruppo che deve 

tenere conto delle differenze di ogni componente e trasformarle in risorse 

autentiche. Il gruppo come ambiente socializzante e motivante, ma anche 

creatore di conflitti che  necessariamente si deve imparare a risolvere. Entra 

in gioco quindi sempre e costantemente il ricorso alle educazioni trasversali, 

che facendo perno sulla motivazione, sviluppano le competenze più 

importanti per qualsiasi percorso di apprendimento ed educativo: 

competenza civile, o delle buone relazioni,  di cittadinanza, ovvero del 

rispetto e della condivisione, (comprese le regole comuni), affettiva, dello 

stare insieme imparando a gestire le proprie emozioni e riconoscendo il 

valore dei sentimenti. 

Il lavoro di gruppo  produce una integrazione fattiva, autentica, che riesce a 

scaturire dal bisogno e dal rispetto dell’altro come “essere sociale” e trovare 
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una motivazione forte al lavoro individuale attraverso la stimolazione della 

curiosità e dell’autonomia. 

2.Potenziare la lettura: è indispensabile per trasformare il “leggere” in 

un’attività, in uno strumento che dà la possibilità di comprendere la chiave di 

accesso alle informazioni, alle regole, ai saperi. E inoltre che restituisce e crea 

bellezza soprattutto quando si tratta di leggere un testo narrativo, teatrale o 

una poesia. Leggere deve diventare la condizione per comprendere ciò che ci 

circonda. 

3.Potenziare la scrittura: per riuscire a mettere insieme “passato" e 

“presente”, non si può prescindere dal testo scritto che trova nel modello in 

questione un posto di assoluta centralità. 

Contrariamente a quello che si può pensare introducendo uno strumento 

digitale, i bambini dovranno scrivere molto per produrre i propri testi sui quali 

studiare, per esercitarsi, per rielaborare il materiale di approfondimento e 

ricerca. Scrivere “a mano con carta e penna” in modo da sviluppare la 

capacità fondamentale di coordinare il pensiero con la mano che produce 

segni grafici significativi che sono il mezzo privilegiato della comunicazione 

verbale prima scritta e poi orale. 

L’uso della video scrittura sarà un strumento marginale che si utilizzerà in 

maniera funzionale alla ricerca e, solo in misura minore, alla produzione, 

incentivando le attività laboratoriali grafico-pittoriche e manuali che oltre a 

prendere coscienza di un compito autentico, incentiveranno la manualità fine. 

4.Eliminare i compiti a casa: è un altro punto di forza del progetto che 

proponiamo per contestualizzare a scuola tutto il lavoro scolastico, per non 

gravare in maniera asettica e poco produttiva sul tempo libero dei bambini 

fuori dalla scuola. Non saranno assegnati i cosiddetti “compiti a casa” se non 

sotto forma di approfondimento, talvolta “volontario”, del lavoro svolto in 

classe. 



 6 

5.RicercaAzione: rappresenta uno degli strumenti di intervento attivo in 

ambito sociale. Spesso però è stata utilizzata a scuola come semplice e mera 

“ricerca” di informazione, depauperandola, così, del suo valore attivo e 

coinvolgente, ignorando la sua potenzialità più grande che è quella di 

rappresentare un processo ciclico (e non lineare: “fare la ricerca ed esporla") 

che necessita di una pianificazione, una “problematizzazione”, un’esecuzione 

e un’analisi dei risultati raggiunti. Il metodo sarà rivisitato dalle docenti sulla 

base dei più recenti sviluppi teorici che lo vedono affiancarsi al metodo 

sperimentale. 

STRUMENTI DIDATTICI: libri, tablet, schermi touch interattivi 

Per poter consentire lo sviluppo del modello suddetto le docenti necessitano 

di mettere in atto le seguenti azioni. 

1. Costituire una biblioteca scientifica di classe: dotarsi di tanti libri, in 

modo che i bambini possano imparare a  padroneggiare sin dalla scuola 

primaria, l’uso critico delle informazioni e dei saperi. 

2. Fornire ogni gruppo di lavoro di uno, massimo due Ipad1: necessità di 

portare sul banco lo strumento digitale come ulteriore sussidio e 

sostegno all’imparare, lavorare in uno spazio multimediale e 

multidisciplinare, che non si esaurisce soltanto con l’uso della 

tecnologia informatica e che non rappresenta la sostituzione o 

l’alternativa al libro.  

I software presenti saranno decisi in base alle esigenze degli allievi 

stessi e, soprattutto, saranno utilizzati solo in ambienti virtuali protetti 

e certificati. A tal fine sarà necessario che i docenti siano formati da 

                                                      
1 Questo progetto prevede la dotazione di Ipad perché la Apple, attraverso un’azienda presente sul 
territorio, fornisce ai docenti ideatori del modello, una formazione specifica e collaborazione in 
ambito della didattica dell’informatica. E’ possibile utilizzare qualsiasi modello di tablet e sistema 
operativo. Il modello didattico è pertanto interamente trasferibile e riproducibile anche nella parte 
informatica.  
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esperti nel settore digitale ed educativo in modo da poter controllare il 

processo di digital learning. 

  

3. La presenza di uno schermo per classe: non più la Lim, ma un monitor 

touch interattivo, con pc integrato, collegato con gli Ipad degli allievi in 

modo che il docente possa interagire e tenere sotto controllo sempre il 

lavoro dei gruppi. 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

 A settembre le insegnanti redigeranno una programmazione annuale (anche 

con i plessi paralleli) stabilendo le tappe di verifica e valutazione che 

resteranno comuni e condivise.  

Tutte le aree disciplinari saranno indicizzate per argomento. E ad ogni 

argomento seguirà uno schema (mai rigido) di lavoro. 

Ad inizio anno saranno visionati e predisposti i materiali da utilizzare durante i 

mesi scolastici: apporto di una biblioteca scientifica di classe, da integrare 

anno per anno. I libri saranno acquistati, in parte, con le risorse destinate 

all'acquisto dei libri di testo classici. Preparazione dei supporti multimediali 

principali: video, fotografie, audioregistrazioni, documentari. Questo 

materiale ovviamente potrà essere ampliato in itinere anche grazie ai 

suggerimenti degli alunni stessi. 

Lo schema di lavoro per disciplina seguirà quindi il seguente percorso: 

presentazione dell’argomento da parte dell’insegnante, visione dei supporti 

multimediali scelti utilizzando il grande schermo interattivo (per ottimizzare 

l’utilizzo e la visione di questi supporti, e non solo, le classi si apriranno e si 

creeranno gruppi “misti”). 



 8 

Dopo la visione, gli alunni, in un lavoro di gruppo, cominceranno a lavorare 

secondo il metodo della RicercAzione, creando e scrivendo sul quaderno il 

lavoro prodotto sul quale poi studieranno. 

Così come le prime regole di una buona didattica insegnavano, non dovrà mai 

esistere rigidità nell’applicazione dello schema di lavoro. L’insegnante dovrà 

sempre tenere presente le esigenze del momento che possono arrivare sia 

dagli alunni che dalle particolari contingenze. 

Questo modo di procedere verrà schematizzato in una scheda di lavoro che si 

articolerà tenendo conto dei tre momenti che saranno denominati CARDINI. 

Cardine 1: la lezione frontale 

Cardine 2: organizzazione gruppi, analisi degli strumenti: supporti 

multimediali e libri o materiale portato da casa.  

Cardine 3: RicercAzione. Produzione elaborati di gruppo e individuali. 

 

Esempio di scheda di lavoro: 
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IL RUOLO DELL’INSEGNANTE 

Il progetto vuole scardinare l’idea dell’insegnante come “divulgatore” di 

conoscenza codificata o di saperi. 

Egli dovrà assumere completamente il ruolo di stimolatore e mediatore nel 

complesso e meraviglioso percorso dell’imparare. 

Dovrà formarsi con continuità, sulle  le nuove acquisizioni scientifiche, 

tecnologiche, informatiche, artistiche e non ultime, pedagogiche, puntando 

ad intervenire e supportare le discipline fondamentali attraverso le cosiddette 

discipline trasversali quali l’educazione artistico-musicale, motoria, alla 

convivenza civile e alla cittadinanza consapevole.  Queste ultime saranno 

indispensabili nella produzione di compiti autentici; nel modello saranno 

denominate “educazioni di traverso” e  avranno il compito di sviluppare, 

sostenere e motivare lo sviluppo delle reali competenze di ogni discente. 
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Il docente dovrà imparare a lavorare egli stesso in team, incentivando e 

sviluppando le competenze individuali e professionali, all’interno di una 

cornice il più possibile condivisa e condivisibile. 

Il suo intervento riassumendo passerà attraverso le seguenti tappe: 

- Lo studio basato sulla ricerca. 

- La consultazione di più fonti di informazione. 

- Lavoro in gruppo e individuale. 

- Programmare uscite didattiche.  

- Utilizzo delle nuove tecnologie come sistematizzazione delle 

competenze acquisite. 

- Incentivare l’arte, la musica, l’educazione estetica, il senso civico e 

l’importanza delle relazioni affettive. 

 

CONDIVISIONE E PROMOZIONE DEL MODELLO 

Il modello STILE LIB[e]RO innovative learning, vuole proporsi come una scelta 

di scuola rinnovata, che rimetta al centro l’alunno ma anche il docente, 

restituendo ad entrambi dignità e autonomia. 

Ecco perché i docenti referenti si faranno carico di presentare il lavoro alle 

scuole interessate e si occuperanno di formare i colleghi/ghe che vorranno e 

crederanno utile rivolgersi alla suddetta innovazione metodologica.  

Tramite la stesura di un dettagliato piano di formazione i docenti si 

appresteranno a formare i colleghi utilizzando e potenziando le stesse 

strategie metodologiche che saranno poi utilizzate in classe con i rispettivi 

bambini. Quindi: lavoro in team, utilizzo consapevole e critico e soprattutto 

autentico, delle tecnologie digitali, RicercAzione e potenziamento della 

conoscenza delle discipline trasversali. 

Un’azione importante e fondamentale sarà quella di creare tra gli insegnanti 

che hanno aderito a STILE LIB[e]RO un monitoraggio periodico delle attività 
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svolte in itinere e soprattutto delle modalità di applicazione dei fondamenti 

del modello stesso. 

 

CONCLUSIONI 

L’ obiettivo di STILE LIB[e]RO è quello di stimolare e potenziare nei bambini il 

desiderio innato di conoscenza, soddisfare le proprie  curiosità intellettuali 

attraverso l’esperienza diretta di lettura, ricerca, scoperta. Presentando loro 

non un testo ma i “testi” presenti nella biblioteca, potenziando il rispetto, la 

cultura artistica e l’importanza, imprescindibile, del testo scritto sulla carta. 

Sarà sottolineata la differenza cognitiva dello sfogliare le pagine cartacee da 

quelle digitali: le prime necessitano di lentezza, le seconde si affidano ad uno 

sguardo più veloce e sincronico. 

Concludendo, è nelle intenzioni delle insegnanti riuscire a donare agli allievi la 

capacità di rendersi autonomi, di apprezzare l’importanza dell’imparare anche 

da soli, di assaporare i risultati raggiunti “facendo” e “sapendo”, e di imparare 

che la conoscenza è un valore di libertà. 

 
Ponsacco, 10/05/2017     
 
Monica Delli Iaconi  
(referente del progetto, responsabile formazione, area linguistica e artistica) 
Rossella De Giorgi  
(referente digitale, responsabile formazione, L2 e area linguistica, laboratoriale) 
Manuela Macchi  
(referente digitale, responsabile area matematica-scientifica, laboratoriale musica e 
motoria) 
Katya Migliarini  
(referente didattico, responsabile area matematica-scientifica, laboratoriale musica e 
motoria) 
 
Progetto approvato dal Collegio dei docenti del 17/05/2017 con delibera n.17 e dal 
Consiglio di Istituto del 29/05/2017 con delibera n.66. 
 



Competenze per il XXI secolo

COMPETENZE DIGITALI

Azione 4.3 Piano Nazionale Formazione
(Nuovi ambienti per l’apprendimento)

Priorità: "Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali" 
Processi: "Migliorare gli ambienti di apprendimento e rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e 
nuovi ambienti fisici e digitali” 
           
 Breve descrizione dell’azione
Il PNSD fornisce linee guida e obiettivi d’azione da realizzare nelle scuole nell’ambito del digitale, ma non
esiste ancora un sistema standardizzato per la valutazione del livello di digitalizzazione raggiunto da ogni
scuola che rilasci una certificazione riconosciuta a livello nazionale. All'interno del progetto Erasmus+ “Digital
Schools of Europe” (2015-2018) è stata elaborata una  roadmap, che ha come obiettivo quello di guidare
gradualmente le scuole nel processo di autovalutazione del proprio livello di digitalizzazione; questo al fine di
valutare gli interventi da realizzare a breve e a lungo termine per ottenere un riconoscimento denominato,
nel nostro caso, “Digital Schools of Pisa”. Il programma, supportato dall’UST di Pisa, è sperimentale per le
scuole di Pisa e provincia ma, se avrà successo, verrà esteso a livello regionale e sul territorio nazionale. La
valutazione,  affinché una scuola sia certificata “Digital  Schools  of  Pisa”,  viene effettuata da un docente
esterno,  un validator, che deve  seguire  una  procedura standardizzata.  Il  corso  di  formazione  ha come
obiettivo la formazione dei validator, rivalutando al tempo stesso il ruolo dell’animatore e del team digitale nel
processo di innovazione della scuola.

Metodologia
Il corso si propone di illustrare dettagliatamente la roadmap e la procedura che il docente validator deve 
seguire prima di visitare la scuola e rilasciare l’attestato di certificazione “Digital Schools of Pisa”.

a) Formazione in presenza 9 h (di cui 2 h per il test finale)
b) Sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione 11 h
c) Approfondimento personale e/o collegiale 2 h
d) Documentazione e di restituzione/rendicontazione con ricaduta nell’Istituto di appartenenza 3h

Obiettivi:
Conoscenze:
-conoscere le priorità del PNSD e la sua interconnessione con il DsoE project e la European roadmap;
-approfondire la terminologia specifica inglese relativa alle TIC
-conoscere come viene effettuata la validazione in altri Stati dell’UE (Irlanda, Svezia,Finlandia,Portogallo, 
Danimarca)

Competenze:
-saper riconoscere i punti di forza e di debolezza del proprio istituto relativamente al livello di digitalizzazione 
in modo da progettare un piano ad hoc per il miglioramento degli ambienti di apprendimento della propria 
scuola 
-diffondere in modo consapevole l’uso delle TIC
-saper elaborare un protocollo per l’utilizzo delle TIC all’interno del proprio istituto da parte di docenti e alunni
-saper interagire con altri soggetti istituzionali

Abilità: 
-saper utilizzare la roadmap e la checklist per la valutazione di una scuola;
-saper lavorare in team creando una comunità di buone pratiche;
-saper riconoscere termini informatici in inglese.

 TARGET:
-docenti di ogni ordine e grado che siano o siano stati digital animator o parte del team digitale.



 Proposta Unità Formativa AMBITO 18 

Titolo unità formativa 
 
Riferimenti al Piano 
di Formazione 
Docenti 2016-2019 e 
agli indicatori del 
RAV 

 Scuola e famiglie con BES: forme di comunicazione e di relazione efficace 

Macroarea: COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

Azione 4.5: Inclusione e disabilità 

Processi (RAV): Inclusione e differenziazione  

Linee strategiche: Rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati standard di 
qualità dell’inclusione; promuovere e favorire la relazione con le famiglie e le 
associazioni, valorizzando la condivisione degli obiettivi e le modalità di lettura dei 
bisogni. 

Individuazione dei 
bisogni formativi 

La proposta formativa nasce dalla condivisione della tematica della presa in carico della 
“famiglia con BES”, avvenuta nei gruppi di lavoro riunitisi presso l’UST di Pisa e in 
occasione del seminario “Scuole e famiglie con BES: forme di relazione e 
comunicazione efficace”, tenutosi a maggio presso l’IPSSAR G. Matteotti di Pisa;  il 
riferimento bibliografico principale per questo percorso, che ha suscitato l’interesse e la 
partecipazione di numerosi insegnanti ed operatori, è rappresentato dalla pubblicazione 
“La famiglia BES: una visione clinica, sociale relazionale” di A. Testi e G. Liperini. 

Descrizione sintetica 
del 
progetto formativo  
 

La prospettiva dell’ICF, già richiamata nelle Linee Guida per l’Integrazione degli alunni 
con disabilità del 4 agosto 2009, ed affermatasi con il DLgs 66/2017, conferisce al tema 
dell’inclusione degli alunni con disabilità un nuovo approccio,  volto alla promozione della 
salute, intesa come benessere bio-psico-sociale, ossia come equilibrio fra fattori 
personali e elementi di contesto. In tale prospettiva, occorre assumere uno sguardo 
sistemico, che permette di inquadrare fenomeni dove le variabili sono sostanzialmente 
indefinite o indefinibili:  la teoria sistemica – supporto essenziale di tale percorso - si 
presta infatti ad  affrontare tematiche complesse, come può essere quella dei sistemi 
educativi. 

 L’impianto normativo del sistema scolastico italiano ha previsto, fin dai Decreti delegati 
degli anni ’70, forme di partecipazione delle famiglie alla vita scolastica, nei limiti dei ruoli 
e delle competenze di ciascun contesto formativo: all’interno di questo quadro di 
“corresponsabilità educativa” occorre sottolineare come la gestione di alunne ed alunni 
con BES  richieda una maggiore attenzione alla co-costruzione di un sistema integrato 
fra la scuola, i docenti e la famiglia.   Sulla base del modello teorico bio-psico-sociale 
dell’ICF, emerge l’esigenza di una presa in carico che coinvolga l’alunno con BES e la 
sua famiglia in un sistema articolato di relazioni. L’intento è quello di pianificare un 
momento di natura educativa volto al coinvolgimento della famiglia come elemento 
essenziale per l’osservazione dei bisogni e la definizione del successivo progetto 
educativo che, in tale prospettiva, si amplia nella dimensione del Progetto di Vita. 

Nella costruzione del complesso rapporto fra scuola e famiglie con BES occorre mettere 
a fuoco dei punti nodali del percorso (accoglienza, orientamento e condivisione del 
Piano Educativo/ Progetto di Vita) e individuare strumenti di comunicazione efficace. Le 
modalità di comunicazione infatti risentono del vissuto emotivo di entrambe le parti: la 



famiglia, da un lato, portatrice di una ferita insanabile, e i docenti, dall’altro, che si 
ritrovano a dover accogliere, comprendere e gestire una relazione emotivamente 
complessa.  

Obiettivi  specifici Conoscenze 
• Il ruolo della famiglia e la corresponsabilità educativa: aspetti teorici e 

normativi 
• L’approccio bio-psico-sociale dell’ICF: dalla diagnosi funzionale al profilo di 

funzionamento 
• L’approccio sistemico-relazionale 
• Strumenti e metodologie di gestione delle dinamiche relazionali ed 

emozionali personali e del gruppo di lavoro 
Abilità 

• Gestione della comunicazione: aspetti informativi 

• Gestione della comunicazione: aspetti psicologici e relazionali  

• Sviluppo e consolidamento delle competenze di coping 

• Gestione del personale vissuto emotivo 

Competenze 

• Predisposizione di strumenti per la comunicazione e efficace 

• Predisposizione di strumenti per la gestione delle relazioni scuola-famiglia 

• Acquisizione di strumenti per la gestione del proprio vissuto emotivo  
 

Target e 
metodologie  
 

Il percorso formativo si sviluppa nella dimensione operativa della ricerca-azione ed è 
rivolto ad insegnanti di sostegno e curricolari delle scuole di ogni ordine e grado. 

	



Proposta	Unità	Formativa	per	docenti	

Ambito	18	

Macroarea:	Competenze	per	una	scuola	inclusiva	

Riferimenti	al	piano	per	la	formazione	dei	docenti	2016-19	ed	agli	indicatori	del	RAV	

• Azione	4.7:	Integrazione,	competenze	di	cittadinanza	e	cittadinanza	globale;	

• Linee	 strategiche	 (Piano	 di	 Formazione	 Docenti):	 Rafforzare	 le	 competenze	
glottodidattiche	e	per	l’insegnamento	di	italiano	come	Lingua	Seconda	(L2)	ed	in	particolare	
le	competenze	specialistiche	necessarie	per	insegnare	l’italiano	come	lingua	veicolare	dello	
studio	 e	 per	 garantire	 il	 successo	 formativo	 degli	 alunni	 Con	 Cittadinanza	 Non	 Italiana	
(CCNI);	

• Processi	(RAV):	Inclusione	e	differenziazione	

Titolo	Unità	
formativa	

	L’italiano	per	studiare:	dalla	 semplificazione	del	 testo	alla	creazione	di	
unità	di	apprendimento	

Descrizione	sintetica	
del	
progetto	formativo		

La	glottodidattica	dell’italiano	L2	costituisce	tuttora	una	sfida	per	la	scuola	
italiana:	 gli	 alunni	 non	 italofoni	 continuano	 infatti	 a	 rappresentare	 una	
percentuale	consistente	di	studenti	a	rischio	di	dispersione	e	di	insuccesso	
scolastico.	 Per	 rispondere	 ai	 loro	 bisogni	 educativi	 occorre	 possedere	
adeguate	 competenze	 didattiche	 e	 metodologiche,	 nonché	 strumenti	
appositamente	predisposti.	

Il	 corso	si	propone	di	 fornire	ai	docenti,	 in	particolare	quelli	della	scuola	
secondaria,	una	efficace	linea	di	indirizzo	metodologico	per	la	costruzione	
di	unità	di	apprendimento	adatte	alle	esigenze	specifiche	degli	alunni	che	
trovano	difficoltà	nella	comprensione	e	fruizione	dei	testi	scolastici.		

Articolazione		e	
metodologia	del	
percorso	formativo	

Il	 corso	 sarà	 strutturato	del	modo	seguente,	privilegiando	 la	dimensione	
laboratoriale	di	produzione	dei	materiali	didattici:	

Introduzione.	La	glottodidattica	dell’italiano	L2:		l’italiano	per	comunicare	
(BICS)	e	l’italiano	per	studiare	(CALP)	

Laboratorio	1:	la	semplificazione	del	testo	

Laboratorio	 2:	 la	 costruzione	 dell’unità	 di	 apprendimento	 linguistico-
disciplinare	

Obiettivi	 Conoscenze:	Principali	approcci	e	metodi	della	glottodidattica	dell’italiano	
come	 Lingua	 Seconda	 (L2);	 struttura	 e	 fasi	 dell’unità	 di	 apprendimento	
linguistico-disciplinare;	attività	e	tecniche	per	favorire	l’apprendimento.	
Abilità:	Scomposizione	e	ricostruzione	di	un	testo	per	scopi	didattici;		uso	



degli	 strumenti	 e	 delle	 risorse	 on	 line	 per	 la	 semplificazione	 dei	 testi;	
predisposizione	 di	 attività	 didattiche	 e	 prove	 di	 verifica	 degli	
apprendimenti.	
Competenze:	 Costruzione	 dell’unità	 di	 apprendimento	 a	 partire	 da	 un	
testo	 semplificato,	 adeguato	 al	 livello	 di	 competenza	 linguistica	 degli	
alunni	

Target	 Docenti	di	scuola	secondaria	di	primo	e	secondo	grado	(tutte	le	discipline)	

	

	



	

Proposta	formativa	AMBITO	18	
	 	

Titolo unità formativa 
 
Riferimenti al Piano di 
Formazione Docenti 
2016-2019 e agli 
indicatori del RAV 

 Equipollenza ed Esami di Stato: la valutazione nel secondo ciclo e la costruzione 
delle “prove equipollenti” 

Macroarea: COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

Azione 4.5: Inclusione e disabilità 

Processi (RAV): Inclusione e differenziazione  

Linee strategiche: Promuovere metodologie e didattiche inclusive; rafforzare le 
capacità inclusive dei docenti curricolari, attraverso la sperimentazione di modelli 
di cooperazione del team docenti; consolidare la capacità di co-progettazione, 
realizzazione, valutazione di percorsi didattici appropriati e integrati. 

Individuazione dei 
bisogni formativi 

La proposta formativa nasce dalla condivisione delle esperienze realizzate sul 
territorio in diverse scuole secondarie di secondo grado, dove, a conclusione del 
percorso di studi relativo al secondo ciclo, alcuni studenti con disabilità hanno 
svolto prove equipollenti ai fini del riconoscimento del diploma. L’esperienza, 
approfondita nei gruppi di lavoro riunitisi presso l’UST di Pisa e successivamente 
in occasione del seminario “Inclusione ed Esami di Stato: riferimenti normativi e 
strategie per l’equipollenza”, tenutosi il 19 marzo 2018 presso l’IS Carducci di 
Pisa, con la partecipazione di numerosi docenti di scuola secondaria di secondo 
grado di entrambi gli ambiti territoriali. 

Descrizione sintetica del 
progetto formativo 

Le esperienze realizzate sul territorio rappresentano il punto di partenza di un 
percorso operativo di ricerca-azione, volto a definire criteri di valutazione e 
strumenti di verifica dei piani educativi – curricolari o differenziati - nella scuola 
secondaria. Le tappe fondamentali del percorso possono essere così indicate: 

• Il PEI nella scuola secondaria di secondo grado fra individualizzazione e 
personalizzazione dei percorsi formativi 

• La valutazione centrata sui processi e la sua funzione formativa 
• La prova di verifica equipollente: struttura e contenuti in base alla 

normativa 
• La relazione per la Commissione: lo strumento per un esame inclusivo 

Obiettivi  specifici Conoscenze: 
• La normativa di riferimento per la valutazione e per il nuovo esame di 

Stato del secondo ciclo: DLgs. 62/2017 
• La normativa di riferimento per l’inclusione e la valutazione degli alunni 

con disabilità: le linee guida per l’integrazione del 2009 e il DLgs. 66/2017  
Abilità: 

• Definizione e condivisione dei criteri di valutazione e della tipologia delle 
prove di verifica,  attraverso il Piano Educativo Individualizzato 

Competenze:  
• Costruzione di prove di verifica equipollenti, utili per i percorsi curricolari 
• Costruzione di prove di verifica differenziate, utili a valutare le 

competenze e gli obiettivi individuali del PEI 
• Stesura della relazione per la Commissione d’Esame 



 

Target e metodologie  
 

Il percorso formativo di ricerca-azione e condivisione di “buone prassi”  è rivolto 
ad insegnanti di scuola secondaria di secondo grado, di sostegno e curricolari, 
interessati ad approfondire gli argomenti relativi alla 
personalizzazione/individualizzazione dei piani didattici  e soprattutto alle modalità 
di costruzione delle unità di verifica in vista del loro riconoscimento come prove 
equipollenti per lo svolgimento dell’Esame di Stato. 

	


