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A TUTTI I DOCENTI 

 
PPRROOPPOOSSTTEE  DDII  CCOORRSSOO    DDII  AAUUTTOOFFOORRMMAAZZIIOONNEE  IINN  SSEERRVVIIZZIIOO  22000099--22001100  

ricerca corale di soluzioni didattiche coerenti  con la nostra identità professionale ed  

appartenenza liceale 

 

La professione insegnante  richiede, al pari di altre professioni complesse, un’alta formazione 

professionale e quindi un investimento adeguato nei percorsi che la strutturano. Una scuola ed un  

territorio che guardano al futuro, soprattutto in un momento di crisi quale quello che stiamo 

attraversando, devono utilizzare la leva della formazione, capace di sostenere il progresso  e di 

promuovere anche equità, coesione sociale e sostenibilità nell’ambiente.  

Dobbiamo essere capaci di  essere autonomi, di autoregolarci, di  valorizzare  i diversi soggetti presenti 

nella scuola e sul territorio. Continueremo pertanto a promuovere corsi di formazione interni e tra reti 

di scuole, senza sminuire  il valore della pratica. Apprendere il mestiere “a bottega” è certamente utile, 

e in molti casi - compreso il caso dell’apprendere la pratica dell’insegnare - è doveroso.   

Esiste, però, una dimensione dell’apprendere che è preordinata alla pratica, nella ricerca-azione 

quotidiana sviluppata dagli insegnanti in classe, che va oltre la “bottega”, o meglio, che viene prima della 

“pratica”, che pratica mentre apprende, in una prospettiva di ricerca, basata sull’integrazione fra 

dimensione teorica e dimensione tecnico-pratica (professionalizzante) dell’insegnamento,in un preciso 

impegno di responsabilità nei confronti degli studenti e delle loro famiglie.  

La presidenza pertanto propone e sollecita l’autogestione dei seguenti corsi di formazione mirati,  per 

un totale di ore 12-16  (per ciascun corso):  

 

1. nuove tecnologie nella didattica ordinaria  

2. contenuti, metodologie, valutazione nelle discipline dei nuovi indirizzi 

3. progettare cittadinanza e costituzione         

4. gestione della biblioteca informatizzata del Liceo: max  n. 9 ore 

5. valutazione e comunicazione  (CORSO PER DOCENTI, NON DOCENTI, GENITORI) 

6. lavorare e comunicare per dipartimenti 

7. rapporti biennio e triennio 

8. insegnare per competenze ed obiettivi nel biennio obbligatorio – continuità/discontinuità  

con la scuola media  

9. recupero, sostegno, promozione dell’eccellenza nella didattica ordinaria 

10. la discriminazione positiva nella didattica ordinaria e nella valutazione del recupero  
   

                                ����  in  allegato le proposte analitiche 

 

I Sigg. Docenti sono pregati di segnalare nell’allegata scheda il loro interesse e  la loro disponibilità a 

partecipare ad uno o più corsi  autogestiti entro e non oltre il 15 ottobre. Se si raggiungerà un numero 

congruo  di adesioni in una o più proposte, il Collegio dei Docenti potrà deliberare in merito nella seduta 

del 21 ottobre.  
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Da parte del sottoscritto si assicura, come per gli anni passati, un concreto riconoscimento del F .I., in 

base alle risorse disponibili ed a seguito di contrattazione con le RSU. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gian Maria Zavattaro 
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01. nuove tecnologie nella didattica ordinaria 

 

Utilizzo del registro elettronico: teoria e pratica – simulazioni. 

Direttore del corso: prof. MAURO BASSO 

 

 

02.  contenuti, metodologie, valutazione nelle discipline dei nuovi indirizzi 

  

Il corso verterà sull’analisi dell’orario settimanale, dei contenuti e degli obiettivi assegnati dal 

Ministero e consisterà nel riportare il tutto alla nostra specifica situazione, in una complessiva e 

coerente proposta finale che sarà offerta al Collegio dei Docenti. 

Documento di riferimento sarà il numero speciale di Tuttoscuola   scaricabile gratuitamente da: 

http://www.tuttoscuola.com 

Direttore del corso:  Prof. MAURO BASSO 

 

 

O3. progettare cittadinanza e costituzione 

 

Gli obiettivi operativi, le modalità ed i contenuti saranno discussi e definiti dai partecipanti, 

coordinati dai proff BRUZZONE M.M.  e RAVERA 

 

1. L’identità (il sé) del Liceo: l’accoglienza come connotazione e denotazione della nostra 

scuola:   

        Che cosa significa cultura dell’accoglienza 

      2.     metodologie 

Si prevede un triplice approccio 

a. la scuola si apre a se stessa: gruppi di ascolto  - interventi di “esperti” su temi e 

problemi specifici –interventi individualizzati – progetti mirati 

b. la scuola si apre alla società civile e politica: incontri per classi singole o parallele – 

interventi individualizzati – conferenze e tavole rotonde –progetti mirati (visite di 

istruzione, giornate di volontariato ecc) 

c. la società civile e politica si apre alla scuola: uscite didattiche – riscoperta del “luogo 

pubblico” – collaborazione con associazione ed enti del territorio…. 

3.      progetti mirati, iniziative ed attività di informazione formazione sensibilizzazione:  

   lezioni frontali ed incontri assembleari  -  conferenze e seminari condotti da docenti interni ed 

esperti esterni - . incontri con politici amministratori magistrati forze dell’ordine ecc. -  visite a 

comunità di volontariato ed accoglienza in Italia - per le classi quinte (alunni maggiorenni): 

partecipazione a processi giudiziari mirati in tribunale  - Svolgimento di temi e componimenti, . ricerche  

internet -  incontri con altre scuole - Uscite didattiche sul  territorio:  Visite a specifiche istituzioni 

espressioni  di legalità, pace ed accoglienza, di responsabilità civile e partecipazione democratica alla 

crescita culturale ed economica del paese -  incontri e dibattiti  con  giornalisti -. partecipazione a 

concorsi ed iniziative interscolastiche -  laboratorio teatrale: drammatizzazione - corsi di animazione 

musicale,  redazione e pubblicazione del giornalino e dell’annuario   

     4. restituzione alla città e al territorio, a fine anno, del lavoro svolto 

     5. Valutazione finale collegiale. 
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04. gestione della biblioteca informatizzata del Liceo: max 9 ore 

 

Gli obiettivi operativi, le modalità ed i contenuti saranno discussi e definiti dai partecipanti, coordinati 

dal prof. RICCI, Direttore del corso. 

 

                  05.  valutazione e comunicazione:corso per docenti non docenti e genitori  

   

1. MOTIVAZIONI. 

1.1.     La Scuola è "comunità educante" contrassegnata dalla RELAZIONE DI AIUTO che intercorre tra 

Docenti ed Alunni. All'interno di un più o meno vasto "gruppo secondario" (a seconda della dimensione 

numerica della scuola stessa) vivono ed intessono continue e complesse interrelazioni (manifeste e 

latenti, consce ed inconsce) numerosi "gruppi primari" (gruppo-classe, gruppo dei docenti, non docenti, 

genitori, ecc.). 

1.2.     La relazione educativa, come relazione di aiuto, esige da parte del Docente, per essere autentica 

ed efficace, autenticità ("congruenza"), comprensione empatica ed ascolto, consapevolezza delle 

tecniche e dei meccanismi implicati nella comunicazione. 

1.3.     Sappiamo tutti come un gesto una parola possono essere variamente interpretati e decodificati 

dal ricevente, come la contraddittorietà tra messaggio non verbale e verbale possa disorientare ed 

anche angosciare i nostri alunni e noi, come in generale i disturbi nella comunicazione rendano infelici e 

producano pregiudizi ed incomprensioni non solo sul piano cognitivo ma anche affettivo-relazionale e 

quindi valutativo.  Numerose ricerche sociopsicologiche hanno definitivamente mostrato e dimostrato il 

rapporto direttamente proporzionale tra insuccesso scolastico e relazione negativa docente-alunno (e 

viceversa successo scolastico e relazione positiva).  

1.4.     Ne consegue la necessità (non solo l'opportunità), come imperativo morale e deontologico, di 

possedere conoscenze, competenze e tecniche per definire gestire controllare la relazione, pur senza 

cadere nello specialismo (non siamo nè dobbiamo essere psicologi!). La professione docente è chiamata 

ad espletarsi anche come  capacità di vivere la com-unione con gli alunni, di vivere relazioni positive 

liberanti, di testimoniare la capacità tipica della persona adulta e matura di intessere relazioni 

autentiche, di essere denuncia ed annuncio.                 

1.5.     Il postulato di tutto ciò  è la continua messa in questione di se stessi nella relazione con l'alunno. 

1.6.     Proprio per questo il presente corso di formazione è per tutti e per nessuno… 

2. OBIETTIVI 

2.1. Le considerazioni precedenti ci obbligano ad affermare che l'obiettivo del corso non può essere 

l'approccio accademico od astrattamente teorico al problema. 

 2.2. Il corso invece ha senso unicamente se si realizza come occasione che, riferendosi a precisi 

contesti scolastici e vissuti interpersonali, consente più che l'acquisizione od il rinforzo di conoscenze 

astratte ("sapere per sapere"), soprattutto la consapevolezza e la verifica immediata di competenze e 

di tecniche operative finalizzate ad un insegnamento significativo e produttivo ("sapere per fare e per 

cambiare") 

2.2. Si tratta pertanto di riflettere e discutere coralmente sul significato del nostro esserci-nella-

scuola e sui compiti professionali dei docenti che sono chiamati a svolgere una "relazione di aiuto" 
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possibile solo se: 

- il docente SA COMUNICARE ed ha consapevolezza delle interazioni verbali e non verbali proprie 

della relazione didattica 

- inserisce il suo intervento nel CONTESTO SISTEMICO DELLA CLASSE E DELLA SCUOLA  

- VALUTA  secondo modalità e tecniche dettate da trasparenza e competenza docimologica 

2.3. Il  corso - attraverso simulazioni, eventuali coinvolgimenti di docenti e genitori,  esercitazioni 

individuali e collettive  -intende offrire strumenti e tecniche di intervento per una immediata verifica e 

ricaduta sul quotidiano. 

2.4. Al termine del corso il docente ed il genitore dovranno  essere in grado di: 

- fare opportuno riferimento alle teorie essenziali   relative alla comunicazione ed alla dinamica di 

gruppo 

- possedere tecniche e competenze da spendere immediatamente nella relazione educativa al fine di 

promuovere negli alunni l'apertura interpersonale, la disponibilità esistenziale e la tolleranza come 

regola alla convivenza civile  

- consolidare le capacità individuale di vivere e collaborare  a diversi livelli di responsabilità e di 

funzione 

- arricchire la coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sè e l'acquisizione della capacità 

critica nei riguardi del linguaggio del corpo  

- saper rendere consapevole l'alunno del valore comunicativo ed espressivo della propria ed altrui 

corporeità, sia come disponibilità e padronanza motoria sia come capacità relazionale sia come 

"opera d'arte"  

-     far uso non improprio (ovvero puramente fiscale) della valutazione, come strumento di verifica sia 

dell’apprendimento sia dell’insegnamento.  

3. CONTENUTI 

3.1.  FENOMENOLOGIA DEL CLIMA EDUCATIVO RELAZIONALE DEL LICEO  di ALBENGA: 

 - analisi sociometrica; dinamiche latenti e manifeste 

 - che cosa caratterizza positivamente e negativamente il clima educativo-relazionale all'interno del 

Liceo (condizioni ambientali - aspetti della comunicazione -modalità di gestione della leadership...)  

3.2.  FENOMENOLOGIA DEGLI STILI DI INSEGNAMENTO AL LICEO  

3.3.  FENOMENOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE:  

- l'inevitabilità della definizione della relazione in ogni interazione: il significato e le diverse modalità 

della comunicazione;  

- le barriere comunicative: docenti-alunni; docenti-docenti; docenti-istituzioni (preside ecc...); docenti-

famiglie; docenti-alunni.    

- comunicazione verbale e non verbale; connotazione e denotazione; essenzialità dell'informazione di 

ritorno; metacomunicazione 

 3.4. PATOLOGIA DELLA SCUOLA QUOTIDIANA: - Il fascino del narcisismo secondario;                  -  

meccanismi, reazioni di difesa, stereotipi e pregiudizi 

 3.5.  ERMENEUTICA DELLA COMUNICAZIONE La teoria: l'atteggiamento non direttivo nella 

comunicazione e la comprensione empatica 

3.6.  La teoria sistemica: comunicare interagire comprendere: impossibile non comunicare, non 

interagire, non valutare 

3.7.  La teoria: il modello solidale  

3.8.  La prassi: gestire la leadership - il gruppo dei pari -gestire la classe come sistema di negoziazione 

3.9.  La prassi: schede di autosservazione del docente -dei lavori del consiglio di classe - di 

autovalutazione dei lavori di dipartimento -individuazione di indicatori di processo di uso immediato per 
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l'autodiagnosi  

3.10. L'educazione alla gestualità, dizione, controllo della espressione corporea e delle reazioni ad essa 

3.11. Creare una cultura di gruppo  

4. METODOLOGIA. 

4.1. lezioni frontali: limitate alle informazioni essenziali, precederanno e giustificheranno le singole unità 

didattiche 

4.2. lavori di gruppo intesi come gruppi di discussione di elaborazione di esercitazione ed applicazione  

4.3.  esercitazioni individuali e collettive: su temi ed esercizi specifici assegnati  

4.4. simulazioni e giochi di ruolo  

4.5. eventuale coinvolgimento di classi-campione  

5. CALENDARIO. Vengono suggerite 16 (sedici) ore distribuite in OTTO incontri pomeridiani nel 

periodo OTTOBRE 2009- FEBBRAIO 2010. Ogni incontro durerà 2,00 ore. 

6. DESTINATARI. 

DOCENTI, GENITORI, NON DOCENTI DEL LICEO,  con numero chiuso  

 DIRETTORE DEL CORSO PRESIDE GIAN MARIA ZAVATTARO  

 

 

06. lavorare e comunicare per dipartimenti 

 

Gli obiettivi operativi, le modalità ed i contenuti saranno discussi e definiti dai partecipanti, 

coordinati dai proff . Coordinatori di dipartimento, se ed in quanto disponibili. 

 

07.                Rapporti biennio-triennio 

 

– Gli obiettivi operativi, le modalità  (le consegne – autonomia ed interdipendenza)   ed i 

contenuti del corso saranno  discussi e definiti dai partecipanti, coordinati dal prof. RICCI e 

dai Docenti coordinatori del Biennio. 

 

 

08. insegnare per competenze/obiettivi nel biennio – continuità/discontinuità con la  scuola 

media  

                     1. OBIETTIVI ATTESI.  

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

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. 

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 potrà culminare in 

una produzione di materiale didattico immediatamente utilizzabile. 
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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 per il 1° anno del biennio.  

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.  

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 sia 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 14-16 ore: 1°=  percezione 

reciproca – pianificazione e negoziazione dei lavori – rapporti con le famiglie, relazioni interpersonali; 

tecniche di valutazione - quadro generale della riforma   2° =  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  3°= “progettare per competenze”: obiettivi (conoscenze, competenze ed abilità) da 

conseguire alla fine dell’obbligo scolastico – strategie di intervento – i contenuti strumentali 4°= prove 

finali di controllo  5°=  prove di ingresso 6°=   scuola media, biennio obbligatorio, orientamento: ciò che 

va e ciò che non va nella prassi dell’attuale orientamento - eventuale documento propositivo alle scuole 

7° = 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 finale e feed-back.  

5.  REFERENTI:  peri il nostro  Liceo: prof.ssa A.MIRONE 

 

6.  VALUTAZIONE: breve relazione da presentare al Collegio Docenti - questionario feed-back per i 

partecipanti -   incontro finale di verifica-restituzione entro ottobre 2009 

-  per il Liceo è previsto un riconoscimento forfetario sul  F.I. secondo contrattazione RSU     
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09. recupero, sostegno, promozione dell’eccellenza nella didattica ordinaria 

Gli obiettivi operativi, le modalità ed i contenuti saranno discussi e definiti dai partecipanti, 

coordinati dai proff RICCI  e DESALVO 

 

 

 

10.        la discriminazione positiva nella didattica ordinaria e nella valutazione del recupero 

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 per il  Collegio (breve relazione): scadenze, modalità e condizioni di 

restituzione  dei risultati  
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 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 finale de corso .  

6 .  REFERENTI (n. 5 Docenti peri 5 assi culturali)  E COORDINATORI DEL CORSO (MIRONE – 

RAVERA).  

7.  VALUTAZIONE: breve relazione per il Collegio dei Docenti delle scuole coinvolte - questionario 

feed-back 

-  per i partecipanti è previsto un riconoscimento  forfetario su fondo di istituto. 
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LICEO STATALE  G. BRUNO DI ALBENGA 

SCHEDA DI ADESIONE AI CORSI AUTOGESTITI DI FORMAZIONE 

 

Nb:- i  sigg. Docenti non  interessati  sono pregati di segnare con una x la casella “no” 

- i  sigg. Docenti interessati  sono pregati di segnare  la/e lettera/e corrispondente ai corsi 

prescelti  nella casella “sì” 

     

COGNOME E NOME NO SI’       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

         

       

      
 


