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Prot. n.  2951      San Donà di Piave, 6 settembre 2018 

 

       All’Albo istituto  

 

INTEGRAZIONE ALL’AVVISO prot. N. 2864 del 31/08/2018 

 

Per mero refuso non risultano nella determina gli argomenti generali che saranno strutturati 

dall’esperto al Dirigente Scolastico. 

Si allega tale scheda che è parte integrante dell’Avviso n° Prot. n. 2864 AVVISO DI SELEZIONE - Piano 

nazionale formazione docenti 2016/2019. Individuazione di docenti esperti per la conduzione delle 

attività formative all’ITTS “V. Volterra” -Rete di ambito 16, pubblicato il 1° settembre 2018 

 

UNITÀ FORMATIVA  

 

T I T O L O: 

 

“La gestione relazionale del gruppo classe con l’apporto delle 

metodologie innovative” 

 
PERCORSO FORMATIVO IN PRESENZA 

 

 

 

UNITA’ FORMATIVA 

 
TEMA GENERALE 
DELL’U.F. 

 

RELAZIONE  CON LA CLASSE 

PRIORITA’ 
NAZIONALE 

UTILIZZO DI METODOLOGIE INNOVATIVE   A SCOPI RELAZIONALI  NEL  CONTESTO DEL 
GRUPPO CLASSE 

SCUOLA 
PARTECIPANTE 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO VITO VOLTERRA 

Obiettivi del corso 
Il corso prevede di promuovere l’empowerment dell’insegnante attraverso l’attivazione nei partecipanti della capacità di 
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osservare in modo più attento e critico le dinamiche presenti nella propria classe e di predisporre interventi più efficaci, 

con l’ausilio di metodologie innovative. Pur sperimentando modalità didattiche attuabili in classe, il corso verterà sia 

sulla comprensione e riflessione sia sull’azione, per poter  leggere le dinamiche del sistema-classe, di cui l’insegnante è 

parte attiva, in termini di modalità di relazione, di atteggiamenti e comunicazioni, di ruoli e bisogni, al fine di sostenere 

un agire efficace, autentico e concreto, non solo, per promuovere un’attività educativo-didattica realmente efficace, si 

necessita della continua sperimentazione di «nuovi modi di fare scuola». Questo richiede agli insegnanti una forte 

flessibilità e anche il «rimettersi in gioco», adattando continuamente il proprio modo di insegnare per stare al passo con i 

tempi e con le crescenti e sempre più diversificate esigenze degli alunni. Per questo è necessario applicare metodologie 

educativo-didattiche valide ed efficaci nel promuovere da una parte l’apprendimento degli alunni e, dall’altra, il loro 

benessere emotivo-motivazionale nello stare insieme a scuola. 
1. imparare a “leggere” la classe come sistema complesso 
2. promuovere un clima di lavoro e di gruppo positivo 
3. valorizzare le differenti abilità e competenze presenti 
4. metodologie innovative, x esempio:Didattica metacognitiva,  Apprendimento cooperativo e 

Tutoring, Le intelligenze multiple, Adattamento e semplificazione dei libri di testo, Uso delle mappe 
concettuali nella didattica, Metodo analogico, Didattica per competenze, Progettare il curricolo 
verticale, Aprendo – Apprendo: i Lapbook e la didattica in aula       

5. Il gioco strategico; giochi di ruoli; giochi relazionali.                  

 
Utenti destinatari  
Ipotesi  

30 partecipanti così ripartiti: 
n.  10 docenti del triennio                                                           [ 
n.  10 docenti  del biennio                                                           [    ipotesi di  
n.  10 docenti che lavorano  sia nel biennio sia nel triennio[     criterio in                      
                                                   caso di richiesta superiore alle 30 unità       
 

n. di edizione in cui 
sarà realizzata 
l’U.Formativa  

 
A.S. 2018-2019 

Fase di applicazione 
 1^ fase –   25 ore di approfondimento teorico ed esercitazioni 
                  ( 7 incontri da 3 ore e 2 da 2 ore) 

Tempi Inizio nel mese di settembre 
Sede ITTS VITO VOLTERRA –  aula con LIM e laboratorio multimediale 

Risorse umane  N.1 ESPERTO 

Monitoraggio e 
Valutazione 

Monitoraggio in itinere: rilevazione delle presenze agli incontri; 
1) lavori di gruppo e individuali ; 
2) questionario in ingresso ( aspettative), questionario finale di 

gradimento. 

PIANO DI LAVORO U. F. 
Da concordare con l’ESPERTA/O 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Erminia Bosnia 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art.3 comma2 del Dlgs. N° 39/1993 


