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PROGETTO “COMUNICO & APPRENDO” 
Verso un cambiamento delle forme di comunicazione nella classe e nella scuola 

Piano di formazione del personale docente volto ad acquisire competenze per l’attuazione di 
interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’offerta formativa ai sensi 
del bando del MIUR AOODGPER – Direzione Generale Personale della Scuola Prot. N. 0017436 

del 27/11/2014. 
 

SCHEDA SINTETICA DI PRESENTAZIONE  
Articolazione dei moduli formativi e calendario di massima 

 
Giovedì 21 maggio 2015, ore 15.00-17.00 - Incontro di avvio 

 Presentazione del piano di formazione regionale, 
 descrizione e struttura del corso,  
 organizzazione e modalità di accesso alla formazione a distanza, 
 monitoraggio e valutazione. 

 

Moduli formativi (settembre 2015 – giugno 2016) 
 

Moduli Programma Periodo Formazione 
in 

aula 
a 

distanza 
I 
modulo  
 

La dimensione comunicativa del parlato a 
scuola 
 Il parlato a scuola 
-      La comunicazione con la famiglia 

Martedì 8 settembre 
2015, ore 9.30-13.30 

4 2 

II 
modulo 

Accompagnamento alla crescita evolutiva di 
bambini e dei ragazzi: 

   

 gruppo dei pari e comunità di 
apprendimento  

 cooperazione nel processo di 
insegnamento apprendimento  

 

Data da definire 4 4 

 partecipazione e protagonismo degli 
studenti 

 pari opportunità e equità  
 orientamento auto-orientamento 

Giovedì 10 settembre, 
ore 9.30-12.30 

3 2 

workshop strumenti e prassi Giovedì 10 settembre, 
ore 13.30-16.30 

3 4 

III 
modulo 

Facilitazione in classe e promozione del dialogo 
e della riflessione - Metodologia della 
Narrazione e della Riflessione  
 

   

 MNR: introduzione alla Metodologia della 
Narrazione e della Riflessione, Sessione 
laboratoriale, Tecniche di osservazione e 
facilitazione in MNR, Costruzione e uso di 
materiali 

Ottobre 2015 (n. 2 
incontri pomeridiani, 
date da definire) 

8 10 

 la fiducia e il rischio della partecipazione attiva 
promozione e gestione della imprevedibilità 

Novembre 2015 (n. 1 
incontro pomeridiano, 
data da definire) 

4 2 
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IV 
modulo 

La mediazione e la gestione dei problemi 
scolastici 

Novembre 2015- marzo 
2016 (n. 8/9 incontri 
pomeridiani, date da 
definire) 

36 24 

Introduzione alla Mediazione     
Tecniche di mediazione     
Mediazione in classe     
Mediazione dei conflitti in classe     
Mediazione linguistico-culturale     
Mediazione interculturale     
    
Mediazione di genere     
Mediazione comunitaria    
Le pratiche di gestione dei problemi nella 
classe 

   

V 
modulo 

Didattica speciale e sostegno agli studenti in 
situazione di fragilità 

Aprile (n. 1 incontro 
pomeridiano, data da 
definire) 

4 4 

didattica laboratoriale e per piccoli gruppi    
personalizzazione dei percorsi didattici ed 
educativi 

   

lavoro di team e organizzazione della 
supervisione al lavoro docente 

   

VI 
Modulo  
 

La relazione con i genitori 
 

Aprile (n. 1 incontro 
pomeridiano, data da 
definire) 

4 2 

VII 
modulo 

Lavorare in rete  Maggio (n. 1 incontro 
pomeridiano, data da 
definire) 

4 8 

accompagnamento e supporto al lavoro in 
team dei docenti 

   

lavorare in rete    
approccio a un sistema di scambio solidale e 
paritario di competenze tra docenti della rete 
e con figure professionali del territorio 

   

VIII 
Modulo 

Strumenti pratici per la produzione, stesura e 
presentazione di progetti 

Maggio (n. 1 incontro 
pomeridiano, data da 
definire) 

4 8 

 

Sede formativa: Istituto Nautico “San Giorgio” – Edificio Calata Darsena 16126 Genova  
Per informazioni: www.sicurascuola.com, sportello.sicurascuola@hotmail.com 
Il calendario è suscettibile di variazioni sulle date e di completamento in riferimento agli impegni dei 
relatori. 
 
 
 
        Per il Comitato Tecnico Scientifico 
         Il Direttore del corso 
         Angela Pastorino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 
 
  

http://www.sicurascuola.com/

