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Albenga, 3 ottobre 2008 
x:\formazioneauto.doc        Circolare n. 43 

A TUTTI I DOCENTI  
 
OGGETTO: “Corsi  di formazione autogestiti”   
 
 
1.    In allegato, secondo quanto comunicato e concordato nella  seduta del  COLLEGIO DEI 

DOCENTI del 12.09.08 e negli incontri con  i SIGG. COORDINATORI,  presento la proposta  di corsi di 

formazione autogestiti: 

 

A. NUOVE TECNOLOGIE DIDATTICHE 
 

B. BIENNIO OBBLIGATORIO IN RETE 
 

C. AZIONI DI SOSTEGNO E DI RECUPERO NELLA DIDATTICA ORDINARIA E NEI CORSI 
RESIDUALI 

 

 

      Mi permetto di sottolineare la valenza strategica di tutti i tre corsi analiticamente illustrati 

nell’allegato.  

 

 I Sigg. Docenti interessati  sono invitati a richiedere eventuali delucidazioni ai Referenti e decidere 

l’adesione ai corsi di interesse, sottoscrivendo il foglio allegato di adesione  ENTRO E NON OLTRE IL 

13 ottobre (per consentire opportuna relazione al Collegio del 21 ottobre).  

I corsi saranno attivi solo se vi sarà un numero congruo di partecipanti.  Il calendario  sarà 

tempestivamente comunicato e/o concordato dal Referente-Responsabile del corso. 

Per i partecipanti si  prevede  un “gettone di presenza” forfetario, come da contrattazione RSU.. 

 

 

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gian Maria Zavattaro 

 

 

ALLEGATI 

- N. 3 progetti di formazione autogestita 

- elenco  nominativo di adesione 

 

SitoWEB    SI    � NO 
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LICEO STATALE  G. BRUNO DI ALBENGA 

 

SCHEDA DI ADESIONE AI CORSI AUTOGESTITI DI FORMAZIONE 

Nb:- i Docenti non  interessati  sono pregati di segnare con una x la casella “non sono interessato” 

       - i sigg. Docenti interessati  sono pregati di segnare  x  nella casella corrispondente: 

      A = NUOVE TECNOLOGIE DIDATTICHE   B = BIENNIO OBBLIGATORIO IN RETE-  

       PROGETTARE PER COMPETENZE              C = SOSTEGNO E RECUPERO NELLA DIDATTICA  

       ORDINARIA E RESIDUALE  

COGNOME    E    NOME 

 

Non  interessato A B  C  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE   G. BRUNO   - ALBENGA 
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TRE PROPOSTE DI CORSO  DI AUTOFORMAZIONE IN SERVIZIO 

ricerca corale di soluzioni didattiche coerenti 

con la nostra identità professionale ed  appartenenza liceale 

2008 - 2009 

  

A. NUOVE TECNOLOGIE DIDATTICHE 
B. BIENNIO OBBLIGATORIO IN RETE 
C. AZIONI DI SOSTEGNO E DI RECUPERO NELLA DIDATTICA ORDINARIA E NEI CORSI 

RESIDUALI 

 

A.       NUOVE TECNOLOGIE DIDATTICHE 

 

Soprattutto in base alle eventuali richieste dei Docenti si possono ipotizzare due diversi tipi di corsi: 

1. “FORMAZIONE TECNICA” sulle conoscenze di base delle tecnologie informatiche, come risposta a  

specifiche esigenze  (software open source, rete didanet, lavagna interattiva di recente acquisto…) 

2. “FORMAZIONE DIDATTICA” sulle metodologie  didattiche che si possono utilizzare nelle diverse 

specifiche aree disciplinari 

 

1° CASO 

Durata                12 ore (?)                                  

Periodo               gennaio-febbraio (?) 

Obiettivi             fornire supporto ai colleghi veramente interessati e motivati ad un approccio 

                           alle NDT 

Contenuti           da stabilire in base alle esigenze misurabili 

Metodologie       lavoro in aula ed eventualmente consultazione di materiali 

Valutazione        questionario finale (?!!) – misurazione del numero  di volte in cui i docenti 

                           usufruiscono delle “Tecnologie” 

Fattibilità            da  stabilire – separazione docenti ata – riconoscimento  forfetario su f..i. 

 

2° CASO 

Durata                20 ore (????) 

Periodo               gennaio-febbraio (?) 

Obiettivi             crescita delle conoscenze e dei metodi di lavoro per docenti  veramente motivati a 

                            possibili “nuovi” approcci nella didattica 

Contenuti e 

metodologie        confronto, presentazione di esperienze, “attività stimolo”, anche da stabilire in 

                            base a esigenze e interessi, lavoro in aula e consultazione di materiali on line 

Valutazione         questionario finale (?) – misurazione del numero  delle volte in cui i docenti 

                            usufruiscono delle “tecnologie” 

Fattibilità            da stabilire  - riconoscimento forfetario su f.i. 

 

COORDINATORE DEL CORSO:  PROF. BASSO 
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B.    biennio obbligatorio:  continuità e discontinuità con la scuola media nella progettazione di 

competenze 

                 

      

1. OBIETTIVI ATTESI.  

    Si parte dalla condivisa consapevolezza di intraprendere una strada nuova segnata dalla Riforma del 

biennio obbligatorio e dalle Nuove Indicazioni Nazionali, in un contesto di continuità-discontinuità e di 

ricerca di dialogo sistematico tra i due ordini di scuola.  

 

1.1. Il primo obiettivo è  quello di ascoltare, conoscere, capire, ovvero di  dialogare, parlare e 

confrontarsi, in uno scambio di esperienze che spazzi via in primis il gioco dello scaricare sugli altri 

responsabilità di tutti, superi reciproci sospetti, stereotipi e barriere difensive, attivando canali di 

comunicazione funzionali tra i docenti dei due ordini di scuola.  L'atteggiamento di ascolto e di 

comprensione empatica dovrà caratterizzare in crescendo gli incontri.  

 

1.2. Secondo obiettivo è quello della reciproca mirata informazione sul campo: da parte dei Docenti del 

Liceo si tratta di raccogliere la complessità della riforma in atto nella scuola media; da parte dei 

Docenti della suola media si tratta di condividere le sfide che attendono la scuola superiore, sulla base 

delle informazioni al momento disponibili. 

 

1.3. Terzo obiettivo è quello di iniziare a delineare insieme  e “progettare per competenze” il percorso  

comune dell’obbligo scolastico che si conclude con il nostro biennio, in situazione permanente di scambi, 

incontri, collaborazione. Nel quadro della nuova riforma è possibile  enucleare subito e definire in modo 

concreto un organigramma operativo di obiettivi (conoscenze competenze abilità) finali (scuola media) 

ed iniziali (per noi) relativi ai 4 assi culturali e competenze di cittadinanza.  Il lavoro, attraverso 

contributi individuali e di gruppo, potrà culminare in una produzione di materiale didattico 

immediatamente utilizzabile. 

 

1.4. Infine il lavoro in comune per gruppi di studio e di discussione (possibilmente suddivisi nei quattro 

assi culturali + competenze di cittadinanza previsti dal biennio obbligatorio), si potrà esprimere  

nell'attento esame delle prove di ingresso utilizzate (od utilizzabili) all'inizio del biennio obbligatorio 

(disciplinari o, meglio, trasversali). Si potranno concludere i lavori predisponendo equivalenti prove finali 

di controllo per la terza media e prove di ingresso (verifica dei prerequisiti) per il primo anno del 

biennio, sempre in riferimento agli assi sopra citati. 

 

1.5. Il corso intende proporre impegni rivolti al futuro prossimo. Nella formulazione infatti di mirati 

"progetti di sviluppo" non ci si limiterà alla trasmissione  (per la scuola media) o presa d'atto (per il 

liceo) della valutazione finale retrospettiva della scuola di provenienza, ma si vorrà accompagnare il 

percorso degli allievi sia mediante una serie di previsioni aperte e flessibili sia mediante sistematiche 

verifiche, condotte in collegamento tra gli insegnanti dei due ordini, volte a considerare e promuovere le 

attitudini dominanti, capaci di caratterizzare la personalità dell'allievo. Si realizzerà in tal modo anche 

una concreta azione di orientamento.  
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2. PARTECIPANTI. 

Se il corso sarà da noi attivato con almeno  12-15 Docenti del Liceo, potrà essere aperto ed allargato 

alla partecipazione sia dei Docenti  di altri Istituti Superiori ingauni sua soprattutto dei Docenti di 

Scuola Media (Albenga – Loano - Alassio/Andora ecc.), distinti e suddivisi nei cinque assi culturali.   

 

3.  DURATA, TEMPI, CONTENUTI. 

Al momento sono ipotizzabili sette incontri pomeridiani per un tot. di 16 ore:  

1. ……  : h 15-17  percezione reciproca – pianificazione e negoziazione dei lavori – rapporti con le 

famiglie, relazioni interpersonali; tecniche di valutazione - quadro generale della riforma 

2. …….  h 15–17  la riforma nella scuola media e nel biennio obbligatorio,  le nuove indicazioni 

nazionali: significati, nodi, problemi, aspettative; identità specifiche, contenuti, obiettivi  

concreti; l’imminente riforma della scuola secondaria; rapporti di continuità-discontinuità con la 

scuola media 

3. …. …  h 15-17,30 “progettare per competenze”: obiettivi (conoscenze, competenze ed abilità) da 

conseguire alla fine dell’obbligo scolastico – strategie di intervento – i contenuti strumentali 

4. ………     h 15 –  17,30  prove finali di controllo  

5. …..:….     h 15 – 17,30  prove di ingresso 

6. …..:….    h  15 – 17.30  scuola media, biennio obbligatorio, orientamento: cià che va e ciò che non 

va nella prassi dell’attuale orientamento - eventuale documento propositivo alle scuole  

7. ……..     h 15-17  predisposizione scadenze, modalità e condizioni di scambio dei risultati delle 

prove - feed-back finale del corso 

  

 

4.  METODOLOGIE UTILIZZABILI.  

-   Incontri comuni e per aree disciplinari su aspetti specifici metodologici: Brevi comunicazioni frontali 

- Gruppi di discussione, di studio, ricerca ed elaborazione  

- Incontro comune finale e feed-back.  

 

5.  REFERENTI:  peri il nsoro Liceo: prof.ssa ANTONELLA MIRONE 

.  

6.  VALUTAZIONE 

- breve relazione da presentare al Collegio dei Docenti delle scuole coinvolte 

- questionario feed-back per i partecipanti 

-     incontro finale di verifica-restituzione entro ottobre 2009 

-     per il Liceo è previsto un riconoscimento forfetario da attingere dal f.i., secondo contrattazione 

RSU 

 

 

 

                             COORDINATORE DEL CORSO:   prof.ssa MIRONE + RAVERA 
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 C.  azioni di sostegno e di recupero nell’attività didattica ordinaria ed in quella residuale 

1..  STATUS QUAESTIONIS. 

Il limite più evidente dell’esperienza dello scorso anno  è derivato dalle  azioni di recupero  per lo più 

“residuali”e non curricolari, senza profondo rinnovamento della didattica ordinaria. Esse hanno rischiato 

di essere improduttive  o anche dannose, perché non si recupera al pomeriggio se nel frattempo la 

scuola prosegue con i suoi ritmi. 

Si tratta di programmare sia un’azione preventiva sia  un itinerario di sostegno e recupero che abbia 

come punto cardine una didattica che contenga sistematicamente nel curricolo attività di sostegno e di 

recupero. Le azioni di recupero non devono essere solo residuali ma curricolari,  progettate nella 

didattica ordinaria (v. progetti come classi aperte, imparare ad imparare ecc.).  

 La  macchina dei debiti va dunque sostituita  percorrendo nuove strade. 

2. OBIETTIVI ATTESI. 

2.1.  rinnovo della  didattica ordinaria, soprattutto in relazione al  biennio obbligatorio. Il  paniere 

offerto dai  4 assi  culturali  e le 8 competenze di cittadinanza non serve a nulla se  non è filtrato nella 

didattica reale e quotidiana.  

2.2.   risposta concreta ed efficace alla  questione dei debiti, valutando l’esperienza passata,   

rilevandone  i punti critici e  formulando proposte operative. 

2.3. coinvolgimento sistematico del consiglio di classe e soprattutto del dipartimento per confronto, 

programmazione, riflessione comune sui metodi di insegnamento, strumenti e tecnologie didattiche, 

prove, relazioni, verifiche e criteri di valutazione.  

3.  PARTECIPANTI.:  min. 12 -15  Docenti del Liceo (+ altri Istituti Superiori?), distinti per aree 

disciplinari   

4. DURATA, TEMPI, CONTENUTI : Sette incontri pomeridiani per un tot. di  16 ore:  

4.1.   percezione reciproca – pianificazione e negoziazione dei lavori – tecniche di valutazione - quadro 

generale della riforma sui debiti formativi – documentazione e bibliografia 

4.2.    l’esperienza dello scorso anno in rapporto alla “didattica per obiettivi e didattica ordinaria a 
discriminazione positiva”: significati, nodi,  aspettative; identità specifiche, obiettivi  concreti; 

4.3.    azioni di sostegno: tempi, strategie di intervento – utilizzo eventuale quota  20% - simulazioni  
4.4.    pause di rafforzamento e di eccellenza: ipotesi e proposte   
4.5.    recupero pomeridiano: condizioni, tempi, modalità, monitoraggio 
4.6.    sportello didattico come “sportello di aiuto”:-  recupero disciplinare (preferibilmente su classi 

parallele,tra gennaio-febbraio e aprile-maggio- tutoring per il biennio in particolare (studio guidato 

in piccoli gruppi di lavoro anche su classi parallele, coordinati dai docenti titolari delle classi per  

ripetere insieme gli argomenti svolti, svolgere esercizi insieme, riflettere su ciò che non è stato 

compreso durante il mattino), da settembre a novembre e marzo/aprile -  approfondimento-ricerca 

(eccellenza).  

4.7.   predisposizione documento da presentare all’approvazione del Collegio:  scadenze, modalità e 

condizioni di restituzione  dei risultati  - feed-back finale del corso 

 5.  METODOLOGIE UTILIZZABILI.  

-   Incontri comuni e per aree disciplinari su aspetti specifici metodologici: Brevi comunicazioni frontali 

- Gruppi di discussione,di studio, ricerca ed elaborazione  

- Incontro comune finale e feed-back.  

6 .  REFERENTI E COORDINATORE DEL CORSO 

- COORDINATORE: PROF. RICCI 

- REFERENTI: N. 5 DOCENTI  per i 5 assi culturali  

7.  VALUTAZIONE 

- breve relazione da presentare al Collegio dei Docenti delle scuole coinvolte 

- questionario feed-back; per i partecipanti è previsto un riconoscimento  forfetario su fis. 


