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PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE 
A.S. 2016/2017 

 

UNITÀ FORMATIVA 
 COSTRUIRE IL CURRICULUM VERTICALE E LAVORARE PER COMPETENZE 

 
Il percorso formativo previsto dal Piano di Miglioramento (PdM) per l’a.s. 2016/2017 si propone di  

 rendere i docenti capaci di elaborare un curricolo verticale per competenze  

 realizzare unità di lavoro basate su un modello di progettazione co-costruito e condiviso 

In accordo con il percorso formativo previsto dal PdM, la finalità fondamentale dell’unità formativa, è quella di  

 costruire strumenti che aiutino tutti i docenti, da quelli della scuola dell’Infanzia a quelli della Scuola secondaria 

di Primo grado, coerentemente con le Indicazioni nazionali, ad elaborare un curricolo di scuola verticale  

 progettare e realizzare una significativa e innovativa didattica che sviluppi nuove competenze negli studenti 

Il percorso formativo si prefigge anche di sostenere i docenti nello sviluppo di: 

- competenze relazionali, che consentano ai singoli docenti, attraverso il dialogo ed il confronto costanti, di promuovere 

un’azione professionale comune e sinergica; 

- competenze collaborative per la progettazione e la realizzazione del curricolo di scuola e delle attività didattiche;  

- abilità per il controllo e la soluzione delle varie difficoltà organizzative che potrebbero crearsi nel processo di 

insegnamento-apprendimento. 

  

La scelta è stata quella di fare un lavoro di ricerca-azione, per garantire un’ innovazione reale del fare scuola, capace di 

sostenere un apprendimento degli studenti efficace, documentato e dotato di senso. 

I docenti saranno messi in condizione di progettare il curricolo verticale dell’Istituto e di realizzare una unità di 

progettazione (UPC), con una proposta di attività per la sperimentazione concreta, sviluppando competenze di natura 

metodologica e organizzativa da introdurre nella quotidiana azione didattica. 

 

Per la sua realizzazione è stato necessario prevedere: 

- la condivisione del progetto da parte di tutto il Collegio docenti; 

- un piano d’azione pluriennale (declinato nel PdM) che progressivamente introducesse le innovazioni e 

sperimentasse nuove strategie coerenti con la didattica per competenze, capaci di rendere significativo per tutti 

gli alunni l’apprendimento; 

- la creazione di una figura di coordinamento del progetto, che curasse la sua continua implementazione e 

sperimentazione; 

- la formazione negli anni precedenti di docenti, facilitatori del cambiamento, tutor che accompagnassero il collegio 

nel processo formativo. 
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SCHEDA UNITA’ FORMATIVA  
 

DESTINATARI 

X Docenti 

 Personale amministrativo 

 Collaboratori scolastici 

 Altro……………… (particolari gruppi di destinatari)  

PERIODO  Dicembre 2016 - Giugno 2017 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 Formare i docenti sui temi della progettazione e della valutazione per 

competenze 

 Realizzare, attraverso la ricerca-azione, la costruzione, del curricolo 

verticale per competenze 

 Avviare il confronto su didattica per competenze e innovazione 

metodologica, per far emergere e condividere le buone pratiche già 

avviate 

 Fornire ai docenti gli strumenti per la sperimentazione e l’innovazione 

didattica  

AREA FORMATIVA 

PIANO TRIENNALE 

 Autonomia didattica e organizzativa 

 Valutazione e miglioramento 

X Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 Lingue straniere  

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 Scuola e lavoro 

X Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  

 Inclusione e Disabilità 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

METODOLOGIE 

 Incontri in plenaria e per gruppi di lavoro: analisi critica dei documenti, 

ricerca azione, focus group, seminari 

 Sperimentazione nelle classi: didattica laboratoriale, pear to pear, 

cooperative learning 

STRUTTURAZIONE DEL CORSO 

(n°ore per tipo di attività) 

8 formazione in presenza  

16 formazione a distanza 

 esercitazioni 

 

10 ricerca/azione  

4 progettazione  

8 sperimentazione didattica documentata 

 lavoro in rete 

4 approfondimento personale  
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 documentazione 

TOTALE ORE UNITA’ FORMATIVA 50  

FORMATORI  
Dirigente Scolastico 

Docenti che sono stati formati nel corso degli anni scolastici 2014/2015 

e 2015/2016 
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