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➔ A tutti i docenti
➔ pc DSGA

AVVISO 94 2021-22
Oggetto: Piano organizzativo “Conversazioni metodologiche 2.0” attività di autoformazione – ricerca e
sperimentazione per l’innovazione metodologico-didattica - Aspetti organizzativi
Con riferimento al Piano annuale per la formazione deliberato dal Collegio dei docenti, si forniscono
indicazioni metodologico-organizzative in continuità con l’esperienza avviata nei precedenti anni e con il
modello cooperativo già sperimentato, al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia formativa del percorso.
L’attività di autoformazione, ricerca e sperimentazione in oggetto rientra nel Piano di formazione deliberato
dagli OO.CC. di questo Istituto ed è prevista tra le azioni del PDM (“Scambio di buone pratiche e condivisione
tra i docenti dei modelli didattici sperimentati in classe singolarmente evidenziando i punti di forza e di
debolezza nel processo educativo” e “incremento delle pratiche didattiche innovative caratterizzate da
metodologie attive, laboratoriali e collaborative”) concorrenti al raggiungimento dell’obiettivo di processo
annuale (aumento del 5% annuo del numero dei docenti che utilizzano metodologie laboratoriali,
cooperative e innovative anche con il ricorso alle tecnologie per la didattica) in vista del traguardo di
miglioramento degli esiti di apprendimenti atteso (- 0.5% annuo e - 1.5 al termine del triennio del numero di
alunni che si collocano ai livelli nr. 1 e nr. 2 nella prova nazionale INVALSI di italiano e matematica).
La partecipazione alle attività di formazione da parte dei docenti in indirizzo costituisce obbligo di servizio
oltreché professionale e impegna tutti in modo attivo e costruttivo nel miglioramento delle pratiche
didattiche e delle criticità nelle classi regolarmente segnalate, che richiedono la revisione delle scelte
didattiche.
Alla luce del monitoraggio effettuato nell’anno scolastico 2020/21 relativo alle esigenze formative del
personale docente del nostro istituto, è emersa l’esigenza di approfondire le seguenti tematiche:
valutazione autentica e pratiche di progettazione di un compito di realtà, strutturazione delle relative
rubriche valutative e la attuazione in classe/sezione; progettazione e realizzazione di pratiche didattiche
educative efficaci; metodologie innovative.
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Percorso metodologico
Formazione frontale in modalità sincrona Tutoraggio/Disseminazione
Tutti gli incontri saranno svolti utilizzando la modalità della videoconferenza con Google MEET e verranno
animati dai docenti appartenenti ai diversi ordini che intenderanno candidarsi in qualità di relatori e
conduttori dei lavori di gruppo.
Gli incontri saranno articolati nel seguente modo:
1 ora: Il docente o la coppia/team presenta la pratica didattica efficace messa in atto in relazione alle
discipline e ai traguardo individuati. La presentazione dovrà essere supportata da immagine o anche video
di momenti significativi riferibili alle esperienze degli alunni, agli ambiti di apprendimento allestiti, ai
momenti sperimentati in aula ed eventualmente fuori da essa e alle modalità valutative.
2 ora: Confronto e individuazione dei punti di forza e di debolezza delle esperienze e idee generative di
insegnamento, delle situazioni, delle attività realizzate, delle esperienze attive e motivanti sperimentate e
risultate efficaci o inefficaci.
Obiettivi
●

confrontare buone pratiche sperimentate che sono risultate efficaci sia rispetto agli obiettivi
ottenuti, sia rispetto alla qualità dei processi osservati (partecipazione, interesse, impegno,
motivazione…);

●

individuare esperienze – attività, da riproporre con i contenuti delle diverse discipline e con compiti
differenti progressivamente più complessi, che siano fortemente sollecitati e che coinvolgano
attivamente gli alunni in situazioni operative differenti e autentiche;

●

ipotizzare esperienze-attività laboratoriali, consegne di lavoro (di ricerca di progetto di analisi e
riflessione di discussione, di ragionamento…), stimoli, risorse e strumenti per rendere i gruppi di
apprendimento autonomi nella ricerca, nella ricostruzione, nella riorganizzazione, nella
osservazione dei processi di gruppo, nell’autovalutazione e nella valutazione tra pari, nella
restituzione del compito-prodotto;

●

individuare modalità e strumenti per agevolare e semplificare le attività educative;

●

individuare modalità e strumenti di valutazione;

●

individuazione di lavori di gruppo o individuali relativi alla disciplina o al traguardo oggetto di analisi
dell’incontro da elaborare in modalità asincrona.

Ricerca - Progettazione in modalità asincrona
Al singolo docente o gruppi di docenti impegnati nella progettazione di attività educative, didattiche,
metodologiche innovative aggiuntive rispetto a quelle presentate nei vari incontri e che condivideranno in
drive con tutti i docenti verranno riconosciute nr. 8 di attività di formazione aggiuntive.
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Le risorse professionali
Ogni singolo docente partecipante costituisce la principale risorsa a sostegno del percorso di
autoformazione che è articolato nelle fasi di:
● analisi;
● riflessione e confronto sulle buone pratiche agite;
● condivisione e sperimentazione di idee generative per l’innovazione metodologica-didattica e
l’allestimento di ambienti di apprendimento innovativi.
Il docente relatore
Ogni incontro potrà essere animato da uno o più docenti appartenenti a ordini e discipline differenti dopo
aver presentato formale candidatura attraverso il form di candidatura, cliccando sul link pubblicato nel
bando di riferimento e dopo aver ricevuto l’attribuzione dell’incarico.
Si precisa che l’impegno e eventuali materiali prodotti e messi a disposizione saranno retribuiti come
stabilito dalla normativa vigente.
L’esperto tutor, dopo aver presentato formale candidatura attraverso il form di candidatura, cliccando sul
link pubblicato nel bando di riferimento e dopo aver ricevuto l’attribuzione dell’incarico, avrà il compito di:
●

Affiancare l’esperto formatore durante gli incontri formativi;

●

promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzata allo sviluppo
professionale;

●

supportare i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze, nell’attività di ricerca;

●

raccogliere le presenze di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale;

● documentare l’attuazione dell’attività di formazione, completando report finali e/o eventuali
altri documenti richiesti, compresi questionari.
La funzione strumentale dell'area formazione (Ins. Valentina Migliori) e il team digitale:
●

Stabiliranno di concerto con il DS le date e gli orari degli incontri;

●

Predisporranno il programma degli incontri e i relativi animatori.

Castro dei Volsci, vedi segnatura

Le funzione strumentale
Ins. Valentina Migliori

Il Dirigente Scolastico

Prof. Gennaro Sorrentino
(firmato digitalmente)
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