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PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI  
DELL’AMBITO TERRITORIALE 21-RIMINI-EMILIA ROMAGNA 

A. S.2018/2019 

Adottato dalla Conferenza di servizio di Ambito l’11.02.2019, in attuazione del Piano nazionale per 
la formazione dei docenti 2016/2019 e in risposta alle priorità formative indicate nei Rapporti di 
Autovalutazione (RAV) e Piani di Miglioramento (PdM)delle singole scuole. 
 

Il presente Piano nasce dalla rilevazione dei bisogni formativi delle singole scuole dell’Ambito 21 e 
si è strutturato grazie ad una progettazione territoriale condivisa, frutto di un’ampia discussione tra 
i Dirigenti scolastici membri del Gruppo di progettazione e della Conferenza di servizio di Ambito. 
 
VALIDITA’ E ATTUAZIONE DEL PIANO 

 Il presente Piano è relativo all’anno scolastico 2018/2019; alcune unità formative 
rappresentano la prosecuzione di percorsi formativi intrapresi lo scorso anno scolastico, altre 
sono riproposizioni dello stesso percorso formativo e altre ancora rappresentano una proposta 
completamente nuova rispetto alle unità formative già realizzate nelle scorse annualità.Nei 
Piani dei futuri anni scolastici potranno essere inserite, dietro specifica delibera della 
Conferenza di Ambito, azioni conseguenti a quelle qui previste e azioni afferenti alle diverse 
priorità formative individuate dalle scuole ma non ancora attivate. Il presente Piano potrà 
comunque essere integrato anche nei termini del corrente anno scolastico, con successive 
delibere da adottare in sede di conferenza di Ambito. 

 Per il presente anno scolastico, l’attuazione del Piano avverrà in modalità di gestione mista 
(punto 3.2, lettera b - nota MIUR del 6 marzo 2017, prot. n.9684) senza trasferimento di fondi. 
Alla scuola polo sarà affidata la gestione amministrativa dell’intero piano, mentre 
l’organizzazione delle singole azioni e la direzione dei relativi corsi sarà affidata ai Dirigenti 
scolastici delle scuole dell’Ambito 

 

ACCESSO AI CORSI PREVISTI NEL PIANO 

Le azioni formative del presente Piano sono destinate ai docenti in servizio nelle scuole 

dell’ambito 21, prioritariamente a quelli con contratto a tempo indeterminato, secondariamente, 

e fino ad esaurimento posti, ai docenti con contratto a tempo determinato. I corsi n. 8“La didattica 

dell’Italiano: la prima prova scritta nel nuovo esame di Stato del II Ciclo d’istruzione” e il corso n. 

14“Corso di formazione linguistica di Inglese”sono rivolti congiuntamente ai docenti degli ambiti 21 e 

22, così come il corso n. 9 del Piano della formazione dei docenti 2018/19 dell’Ambito 22, 

intitolato “CopingPower Scuola”. 

 A ogni docente sarà data garanzia di partecipazione ad almeno una unità formativa prevista nel 

Piano, fermo restando l’obbligo di iscriversi secondo i tempi e le modalità che verranno 

comunicati dalla scuola polo. 
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 E’ possibile iscriversi a più corsi. 

 Altri criteri di priorità di accesso ai corsi saranno quelli eventualmente indicati nelle schede 

delle singole unità formative. 
 

STRUTTURA DELLE UNITA’ FORMATIVE E COMPOSIZIONE DEI GRUPPI-CLASSE 

          Ogni corso, coerentemente con le disposizioni normative (Piano Miur per la formazione dei 
docenti 2016-2019) avrà la struttura base dell’ UNITA’ FORMATIVA composta di un totale di almeno 
25 ore, organizzate in forma flessibile nelle seguenti modalità: 

■ formazione in presenza;  
■ sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione;  
■ lavoro in rete;  
■ approfondimento personale e/o collegiale;  
■ documentazione e restituzione/rendicontazione con ricaduta nell’Istituto;  
■ progettazione. 

Sarà comunque dato particolare rilievo all’apprendimento attivo tramite momenti di pratica 
laboratoriale, lavoro in piccoligruppi, sperimentazione didattica in classe, collaborazione e tutoring. 
            Per le attività laboratoriali, di tutoraggio e i lavori di gruppo, le classi saranno di norma 
formate da non più di 25 corsisti, mentre per le lezioni seminariali saranno possibili incontri in 
plenaria cui far accedere un numero più elevato di corsisti. 
La struttura dell’ UNITA’ FORMATIVA di ogni percorso può subire adeguamenti a seconda del 
percorso formativo stesso, ferme restando le 25 ore complessive. Esempio: 
 

  DURATA CERTIFICAZIONE 

 ATTIVITA’ IN PRESENZA/ON LINE 9/12 ore 

 

 Attestazione del formatore 

 SPERIMENTAZIONE DIDATTICA / RICERCA AZIONE 8 ORE  Autocertificazione del docente 

 STUDIO 

INDIVIDUALE/DOCUMENTAZIONE/RESTITUZIONE 

3/6 ore 

  

 Autocertificazione del docente 

 

DOCUMENTAZIONE/RESTITUZIONE (incontri, 

OO.CC., restituzione…) 

6 ORE Certificazione dei singoli DS 

 VERIFICA FINALE 2 ORE Attestazione del formatore 

Il corso n. 14“Corso di formazione linguistica di Inglese” avrà una durata maggiore delle 25 ore 

previste, a causa dei particolari obiettivi formativi che necessitano di tempi più lunghi. 

VALIDITA’ DELLE UNITA’ FORMATIVE  

 I corsisti conseguiranno la certificazione del completamento dell’unità formativa dietro 
valutazione positiva da parte del formatore e, in ogni caso, solo con una presenza non 
inferiore al 75% delle ore previste.
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 PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI AMBITO 21 - A.s. 2018/2019 

UNITA’ FORMATIVE PROPOSTE: 

 
PRIORITA’ 

 
PERCORSI 

 

 
DOCENTI 

DESTINATARI 

 
PERIODO 

 
Abstract progetti 

 
 
 
DIDATTICA PER 
COMPETENZE E 
INNOVAZIONE 
METODOLOGICA 

CORSO N 1  

“Chi ha paura della 
matematica?” 

Didattica e valutazione della 
matematica nel curricolo 
verticale tra primo e secondo 
grado.  

Direttore: Lorella Camporesi 

 

 

 
Docenti della S. 

Secondaria di I e II 
grado. 

 

 
Marzo/ 
maggio 

Il percorso formativo di propone lo sviluppo delle competenze 
didattiche e valutative nell’insegnamento della matematica nell’ottica 
della continuità tra il primo e il secondo ciclo. Intende: 

 Approfondire la conoscenza dei documenti ministeriali 
(traguardi per lo sviluppo delle competenze, Indicazioni e linee- 
guida) 

 Approfondire la conoscenza dei quadri di riferimento Invalsi per 
la matematica 

 sviluppare competenze didattiche nell’insegnamento della 
matematica in ottica verticale 

 sviluppare capacità valutative delle conoscenze e competenze 
matematiche in ottica verticale  

Il corso prevederà i seguenti contenuti: 
 Dai quadri di riferimento (Indicazioni nazionali, Linee guida, 

Invalsi) alla didattica in classe 
 le tre dimensioni del curricolo verticale di matematica: 
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Conoscere, Risolvere problemi, Argomentare 
 I traguardi specifici per lo sviluppo delle competenze: uno 

sviluppo diacronico della competenza matematica in forte 
continuità 

 Misurazione e valutazione nell’apprendimento/insegnamento 
della matematica 

 
CORSO N. 2 

“Service learning: 

apprendimento e cittadinanza 

attiva “ 

Direttore: Lorella Camporesi 

 

 

Docenti del I°e II° 
ciclo insieme, 

anche con 
laboratori separati 

 

 
Marzo/ 
maggio 

Il corso propone il modello didattico del Service Learning: una proposta 
pedagogica che unisce il Service(la cittadinanza, le azioni solidali e il 
volontariato per la comunità) e il Learning(l’acquisizione di competenze 
professionali, metodologiche, sociali e soprattutto didattiche), affinché gli 
allievi possano sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso 
un servizio solidale alla comunità. Partendo dalla convinzione che la 
cittadinanza non sia soltanto un contenuto da trasmettere, la proposta 
pedagogica del Service Learning chiede agli studenti di compiere concrete 
azioni solidali nei confronti della comunità nella qualesi trovano ad 
operare. Nel fare questo, gli studenti mettono alla prova, in contesti reali, 
le abilità e le competenze previste dal loro curriculum scolastico e 
richiamate non solo dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, ma dagli 
orientamenti internazionali, che esplicitamente raccomandano di collegare 
gli apprendimenti disciplinari alle competenze chiave o di cittadinanza.  

CORSO N 3 

“La didattica della matematica 

nella scuola primaria e 

Docenti del I°e II° 
ciclo insieme, 

anche con 
laboratori separati 

Marzo/ 
maggio 

 
Il percorso formativo si propone di sperimentare le innovazioni 
metodologiche e didattiche relative all’insegnamento della matematica 
nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado. 
Saranno previste lezioni frontali di esperti, accompagnate dalla 
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secondaria di primo grado” 

Direttori: Christian Montanari e 

Miryam Toccafondo 

 

sperimentazione laboratoriale di pratiche didattiche e metodologiche 
che permetteranno la ricerca-azione in aula. 
Il percorso formativo permetterà anche la costruzione e 
l’individuazione di materiali e strumenti, anche digitali, che 
faciliteranno l’approccio con le esperienze e la loro formalizzazione. 

CORSO N. 4 

“La didattica delle scienze nella 

scuola primaria e in quella 

secondaria di primo grado” 

Direttore: Christian Montanari  

Docenti del I°e II° 
ciclo insieme, 

anche con 
laboratori separati 

Marzo/ 
maggio 

Il percorso formativo si propone di sperimentare le innovazioni 
metodologiche e didattiche relative all’insegnamento delle scienze nella 
scuola primaria e in quella secondaria di primo grado. 
Saranno previste lezioni frontali di esperti, accompagnate dalla 
sperimentazione laboratoriale di pratiche didattiche e metodologiche 
che permetteranno la ricerca-azione in aula. 
Il percorso formativo permetterà anche la costruzione e 
l’individuazione di materiali e strumenti, anche digitali, che 
faciliteranno l’approccio con le esperienze e la loro formalizzazione. 

CORSO N. 5 
“Progettazione del curricolo 
per competenze nel nuovo 
assetto degli istituti 
professionali” 
 
Direttore: Ornella Scaringi 
 

 

Docenti degli 
Istituti 

professionali 

 
Febbraio/a
prile 

 
Il percorso formativo si propone di: 
- ripensare strumenti e metodi per un nuovo approccio al processo di 

insegnamento/apprendimento 
- realizzare percorsi di apprendimento personalizzati 
- progettare per competenze con riferimento agli assi culturali  
- acquisire gli elementi chiave della revisione dell’istruzione 

professionale 
- definire il progetto formativo individuale 
- organizzare la didattica per laboratori (curricolari e non) e compiti 
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di realtà (unità di apprendimento) 
Si tratteranno i seguenti contenuti: 
- la normativa di riferimento 
- assi culturali e competenze chiave 
- il Profilo Educativo, Culturale e Professionale (P.E.Cu.P.) della nuova 

istruzione professionale 
- il curricolo personalizzato e l’organizzazione flessibile 
- la funzione del tutor 
- il patto formativo e l’autovalutazione dello studente 
 Il corso si svolgerà con le seguenti modalità : 
- Attività in presenza  
- Attività di studio individuale e approfondimento  
- Sperimentazione e produzione nella scuola di servizio  

 

CORSO N. 6- III ANNO 

“Didattiche cooperative ed 

abilità sociali”. 

Direttore: Christian Montanari  

 

Docenti del I e II 
ciclo anche con 

laboratori e 
percorsi separati 

 
 
 

 
Marzo/ 

maggio 

 
Corso 1 - “La pratica guidata”  

La supervisione è un lavoro di confronto circa i dubbi, problemi, 

interrogativi relativi alla fase della progettazione o dell'applicazione in 

classe delle metodologie apprese nei corsi di formazione sul 

cooperative learning o più in generale sulle Metodologie Didattiche 

Attive. . Presuppone che le persone che partecipano al gruppo di 

supervisione abbiano già realizzato una propria progettazione e 

vogliano confrontarla o stiano applicando metodologie e tecniche in 

classe e vogliano un feedback dai colleghi e dal supervisore sul proprio 

operato. 
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A questo scopo si lavora sui materiali concreti, sulle consegne reali, sui 

momenti di revisione realizzati veramente in classe. Potrebbe essere 

utile anche usare video o registrazioni audio di quello che accade. 

-  

 
Docenti del I e II 
ciclo anche con 

laboratori e 
percorsi separati 

 

 
Marzo/ 
maggio 

Corso 2 - “Metodologie didattiche attive e partecipative (livello base)” 

L'inserimento dei metodi attivi nella programmazione curriculare come 

strumenti che vanno ad aggiungersi alle metodologie più tradizionali si 

configura come un positivo contributo innovativo ai processi di 

insegnamento e apprendimento di tutte le discipline, con particolare 

riferimento alle attività di orientamento, sostegno e integrazione dei 

soggetti disabili o a rischio di dispersione scolastica.   

Le tecniche attive si propongono di porre al centro del momento 

formativo coloro che apprendono, attraverso la loro diretta 

partecipazione all’azione, ottenendo contemporaneamente un costante 

feedback rispetto al livello raggiunto.   

Il presupposto concettuale che sta alla base dei metodi attivi è il 

“learning by doing”, ossia imparare facendo. Tale presupposto fa 

assumere alla formazione un carattere meno subordinato rispetto a 

quello scolastico tradizionale, poiché gli allievi sono partecipi, attivi, nel 

loro momento formativo. Il tutto, con lo scopo di incidere nel 



LICEO  “G. CESARE  –  M. VALGIMIGLI” 

Classico  – Linguistico  – Scienze Umane  – Sc.  Umane opz. Economico Sociale 

 

Presidenza e Segreteria: 

Via Brighenti, 38 – 47921 Rimini 

Tel. 0541-23523  Fax 0541-54592 

e-mail: RNPC01000V@ISTRUZIONE.IT  

 

PEC: RNPC01000V@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.liceocesarevalgimigli.it 

C.M. RNPC01000V   -   C.F. 91059030402 
 

 

miglioramento degli obiettivi formativi stabiliti.   

L’utilizzo di metodi attivi di insegnamento, infatti, sostiene 

apprendimenti significativi,favorisce un aumento della motivazione 

scolastica, migliora il rendimento di tutti gli alunni e ne facilita 

l’integrazione nel gruppo classe.  

I Metodi Attivi sono basati sulla partecipazione, sono estremamente 

flessibili e personalizzabili, rappresentano una strategia molto 

funzionale per interventi didattici inpresenza di difficoltà 

d'apprendimento, scarsa motivazione o problemi di socializzazione. 

 

CORSO N. 7  

“Corpo, gioco e relazione nei 

processi d’apprendimento” 

Direttore: Christian Montanari 
 

 
 

Solo docenti della  
Scuola dell’ 

Infanzia 

 
 
Marzo/ 
maggio 

 
In un’epoca in cui le nuove generazioni – i cosiddetti nativi digitali - 

hanno sempre più a che fare con touch-screen, videogiochi e amicizie 

virtuali piuttosto che con il proprio corpo in movimento, con giochi fisici 

e contatti corpo a corpo; usano sempre più il canale visivo rispetto a 

quello verbale, possiedono abilità tecnologiche non sempre 

accompagnate da un’adeguata maturità affettivo-relazionale e si 

muovono in contesti socio-familiari complessi e incerti, difficoltà di 

apprendimento, disagi emotivi e problemi relazionali sono in continuo 

aumento. Il corso vuole aiutare il superamento della separazione tra 

aspetti cognitivi e aspetti emozionali e in cui continua ad essere 
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prevalente l’apprendimento concettuale e l’uso del codice verbale, 

separazione spesso molto presente nelle realtà scolastica e che non 

sempre facilita l’accogliere e il considerare bambini e adolescenti nella 

loro globalità psico-fisica e nei loro bisogni affettivo-relazionali. 

In questo scenario la disciplina della Danza-Movimento-Terapia (DMT) 

può dare un contributo sia in ambito educativo che formativo per 

riequilibrare e integrare fattori cognitivi ed emozionali, per riportare la 

relazione e l’esperienza corporea alla base dei processi di 

apprendimento e dare spazio ai linguaggi non verbali che sostengono la 

funzione espressiva e creativa.  

 CORSO N. 8 

“La didattica dell’Italiano: la 

prima prova scritta nel nuovo 

esame di Stato del II Ciclo 

d’istruzione”. 

Direttore: Sandra Villa 
 

 

Docenti della 
Scuola secondaria,  
di II grado, anche 

dell’ambito 22 

 
Marzo/Apr
ile 

 
Il percorso formativo intende offrire un approfondimento delle modalità 
relative alla prova di Italiano, secondo i dettami del nuovo Esame di 
Stato. 
Si approfondiranno le diverse tipologie di prove, valutando e 
sperimentandone le peculiarità. Si procederà alla costruzione e 
all’applicazione delle griglie valutative. Sarà possibile sperimentare nelle 
proprie classi diverse simulazioni di prova costruite in attività di 
laboratorio, in modo da garantire quanta più possibile dimestichezza 
con le nuove modalità di prova prescritte dal Ministero.  

 CORSO N. 9  

Docenti della  
Scuola 

 
Settembre
/ottobre 

 
Il corso si propone di promuovere il modello didattico “Scuola senza 
zaino”, ovvero un’idea di scuola innovativa, basata su una nuova 
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“Scuola Senza Zaino” 

- I livello 

- II livello 

- III livello 

 
Direttore: Chiara Balena 

primaria organizzazione dello spazio scolastico, sulla dimensione dell’accoglienza 
e sulla scuola come comunità di ricerca dove viene favorita 
la responsabilità degli alunni e l’acquisizione delle competenze. La 
Scuola senza zaino si propone di sviluppare le competenze attraverso la 
didattica del fare e di favorire l’acquisizione degli apprendimenti anche 
in alunni con difficoltà, attraverso un ambiente di apprendimento 
adeguato. 
Sono previste unità formative di I e II livello. Previsti incontri con i 
Collegi dei docenti, assemblee e laboratori operativi per docenti dello 
stesso istituto. Tale percorso prevede preliminarmente le delibere degli 
OO.CC. e un accordo con l’Ente Locale per quanto riguarda le strutture e 
gli arredi. 

 
 COMPETENZE 
DIGITALI E NUOVI 
AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMEN
TO 

CORSO N. 10 

“Le App e l’uso di strumenti 

digitali nel I Ciclo d’istruzione” 

Direttore: Paola Mancini  
 

 
 

Docenti del I°e II° ciclo 
insieme, con laboratori 

separati 

 
Marzo/ 
maggio 

 
Il corso si propone di promuovere il legame tra innovazione didattica e 
metodologica e tecnologie digitali. Intende rafforzare il rapporto tra 
competenze didattiche e nuovi ambienti di apprendimento, favorendo 
un approccio didattico alle piattaforme,alle appe ad altri strumenti 
digitali. 
 Previsti incontri assembleari, laboratori operativi per discipline ed 
ordini scolastici. 
Si attiveranno due corsi: uno a Novafeltria e uno a Rimini. 
 

CORSO N. 11 

“La sicurezza informatica e gli 

 
 
 

Docenti del I°e II° ciclo 
 

 
 
Marzo/ 
maggio 

Il corso si propone di comprendere e valutare la complessità delle 
problematiche di sicurezza relative alle tecnologie informatiche 
,favorendo un’efficace gestione dei rischi noti o prevedibili ed 
anticipando l’insorgenza dei nuovi. 
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Open Data” 

Direttore: Paola Mancini  
 

 
 
 
 
INCLUSIONE E 
DISABILITÀ 

CORSO n.12 

“Laboratori di ricerca, 

sperimentazione e costruzione 

di risorse per una didattica 

personalizzata”. 

DirettorI: Ornella Scaringi e 
Maria Rosa Pasini 
 

 
Docenti del I e II ciclo 

 
Settembre
/ottobre 

 
 
 
Il corso si propone di favorire la costruzione di strategie didattiche e 
metodologie d’insegnamento mirate alla personalizzazione dei percorsi 
di apprendimento.  
L’approccio laboratoriale favorirà la sperimentazione concreta di 
innovative pratiche didattiche che sappiano anche costruire 
concretamente materiali e strumenti personalizzati ed efficaci che 
possano favorire l’apprendimento di ciascun alunno. 
 

 

COMPETENZE DI 

LINGUA 

STRANIERA 

 

 

CORSO n. 13 
“La metodologia CLIL” 
 
Direttore: Valeria Gabrielli 
 

 
Docenti del I°e II° ciclo 
insieme, con laboratori 

separati 

 

 
Marzo/ 
maggio 

Il corso si propone di favorire l’acquisizione della metodologia didattica 
CLIL. Sarà possibile apprendere le competenze per organizzare un 
modulo didattico CLIL. Si intende favorire la strutturazione del percorso 
didattico-linguistico, definendo strumenti, attività e modalità di 
valutazione. 
Sono previsti incontri assembleari e laboratori operativi, attività di 
ricerca azione. 

CORSO n. 14 

Corsi di formazione linguistica 

 
Docenti di ogni ordine 
e grado degli ambiti n. 
21 e 22 

 
 
Marzo/ 
maggio 

 
Il corso è rivolto ai docenti di ogni ordine e grado con una conoscenza 
pregressa adeguata di lingua Inglese che verrà accertata da un test 
d’ingresso al corso. 
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(Inglese): 

- Due corsi intermedi (livello 

B1)  

- Due corsi intermedi ( livello 

B2)  

- Un corso avanzato di Inglese ( 

livello C1)  

 
Direttore: 
Sabina Fortunati 
 

Gli altri livelli 
esclusivamente per i 
docenti dell’ambito 21 

Il corso si propone di permettere di acquisire competenze linguistiche di 
livello B1, B2   e livello C1 per docenti di ogni ordine e grado, con la 
possibilità di accedere alle certificazioni europee dei diversi livelli. 
 

 
 
COESIONE 

SOCIALE E 

PREVENZIONE 

DEL DISAGIO 

GIOVANILE 

 

CORSO N.15 

“L’uso corretto della voce nella 

professione docente” 

Direttore: 
Anna Sanchi 

 
Docenti di ogni ordine 

e grado 

 
Marzo/ 
giugno 
 

Tematiche:  
-  Conoscere la voce 
- Le dinamiche vocali 
- Lo sviluppo dell’espressività 
- La voce e la pedagogia 
- Esercizio pratici di addestramento all’uso della voce 

Il corso si articola in 12 ore in presenza di carattere teorico- metodologico e 
laboratorio pratico.  
Incontri teorico – metodologici: 
La voce 

Tecniche di vocalità e uso della voce; -Fisiologia e anatomia della voce;  
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Strumenti di igiene vocale ed elementi di logopedia.-Prevenzione e cura: 
proteggere le corde vocali dall'usura e dai traumi. -  La respirazione 
diaframmatica: la tecnica di spostamento isometrico delle masse- Le diverse 
tipologie di lettura: usi e metodi. Dalla lettura “passiva” alla lettura “attiva” 
Scoprire i punti di forza della voceEliminazione della cantilena dialettale 

Le dinamiche vocali 

. Il Volume e le sue varietàIl Timbro: cos'è e come si cambia Il ritmo e il tempo: 
dalla musica alla lettura. -L'appoggiatura: quanto pesa una parola? -Le pause e 
il loro uso strategicoLa punteggiatura del testo.  I colori, le forme e la materia 
delle parole ,Dai suoni onomatopeici alla parola poetica.  Potenziamento 
dell'espressività e dell'incisività 

 
Lo sviluppo dell'espressività 

· Elementi di analisi del testoGestire gli stati d'animo e l'emotività. - Le 
intonazioni e le modulazioni: muovere la voceUn mondo nascosto dietro le 
parole: il sottotesto. - L'uso del corpo nella voce e nella narrazione,Incantare 
con le parole: i cinque sensi delle paroleSviluppare l’immaginazione e la 
fantasi- I mille corpi del testo: Approccio alla comicità, alla narrativa, alla 
poesia 

La voce e la pedagogia 

. L'uso della voce nell'insegnamento 

.Tecniche vocali per lo studio, l'apprendimento e la memorizzazione 

.Tecniche vocali per lo studio, l'apprendimento e la memorizzazione 
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Laboratorio pratico 

Esercizi pratici di addestramento all'uso della voce 

Applicazione delle tecniche alla lettura di testi di varia natura tra cui narrativa, 
prosa, poesia, fiabe, spotpubblicitari, testi giornalistici, notiziari, radiocronaca e 

molto altro. 

  

 

 

CORSO N.16 

“Strategie ed azioni per la 

gestione delle relazioni 

all’interno della comunità 

scolastica” 

Direttore: Christian Montanari 
 

 
Docenti del I e II ciclo 

 
Marzo/ 
maggio 
 

Corso A.1 – “Strategie ed azioni per la gestione delle relazioni 

all’interno della classe, tra colleghi, con i genitori”. 

Il progetto di formazione intende dare un primo impulso 

all’individuazione di strategie e azioni per la gestione delle relazioni 

all’interno della classe, tra colleghi e con i genitori. Tutti i temi trattati 

mireranno a incrementare le competenze comunicative e relazionali dei 

docenti al fine di facilitare lo sviluppo di repertori comunicativi 

complessi e di competenze di osservazione, interpretazione e 

valutazione delle dinamiche relazionali. 

 
Docenti del I e II ciclo 

 
Marzo/ 
maggio 
 

Corso A.2 – “Psicologia della classe complessa: strumenti e Tecniche 

per governare il gruppo classe”  

La classe è un sistema sociale complesso e spesso di difficile gestione. 

Anche l'insegnante più motivato si può scontrare con diseguaglianze di 

partecipazione e di rendimento in classe, se non con aperte opposizioni. 

Il rischio è che qualcuno rimanga escluso dal processo di 

apprendimento e non abbia un percorso scolastico di successo. Quali 
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dinamiche scattano in classe? Perché alcuni alunni continuano a non 

partecipare? Come creare opportunità di apprendimento per tutti? A 

volte la soluzione non è tanto dare una risposta immediata al problema, 

quanto imparare a guardare le dinamiche di classe e il proprio lavoro 

con nuove chiavi di lettura. 

 

SCUOLA E 

LAVORO 

 

CORSO N. 17 
“La progettazione per 

competenze di percorsi di ASL e 

la loro valutazione”. 

Direttore:Sandra Villa 
 

 
Solo docenti Di Scuola 
Secondaria di II grado 

 
 
Marzo/ 
maggio 
 
 

Il corso si propone di sviluppare progetti di alternanza ASL 
qualitativamente rilevanti e completi; approfondire per tutti i docenti il 
significato culturale, educativo e "funzionale" dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro. Si declineranno gli obiettivi dell'alternanza in forma di 
competenze attese da inserire nella programmazione didattica; Si 
acquisiranno competenze per progettare, gestire e valutare i percorsi di 
alternanza scuola lavoro delle diverse scuole secondarie di II grado. 
Contenuti: la normativa di riferimento; il curricolo dell’alternanza: 
saperi, competenze, aree disciplinari coinvolte; la co-progettazione 
scuola-azienda; i percorsi personalizzati; la valutazione delle attività di 
alternanza a scuola e in azienda; il patto formativo e l’autovalutazione 
dello studente 
Si terranno incontri in presenza, lavori di gruppo, laboratori. Ci si 
propone di realizzare un coordinamento territoriale tra docenti e scuole 
per aggregare in seguito diverse iniziative comuni fondate sulla 
collaborazione. 
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AREA DELL’ 

AUTONOMIA 

ORGANIZZATIVA 

E DIDATTICA 

CORSO N. 18  

“Le figure di sistema nella scuola 

dell’autonomia: processi 

gestionali e organizzativi”. 

Direttore: Myriam Toccafondo 

 
Docenti del I°e II° ciclo 

 
Marzo/ 
maggio 
 

 
Il corso si propone di acquisire competenze relative al ruolo strategico di 
figure di sistema nei loro compiti di gestione e organizzazione. La 
gestione della complessità attraverso la definizione di processi gestionali 
ed organizzativi 
La delega, il team building e la gestione del lavoro di squadra. Il ruolo 
delle figure di sistema in relazione alla realizzazione del l PDM 
dell’istituzione scolastica. 
Si realizzeranno incontri in presenza, lavori di gruppo, laboratori. 

 

Le modalità di svolgimento e di iscrizione ai corsi saranno comunicate sul sito del liceo G. Cesare-M. Valgimigliwww.liceocesarevalgimigli.ite diffuse tramite 
circolari alle scuole dell’Ambito. 

Rimini, 23.03.2019 

Il Dirigente scolastico della 
scuola polo per la formazione 

 
Dott.ssa Sandra Villa 
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