
I. C. “Via del Calice” - Via del Calice 34/i  (00178) Roma 

 

 

 

 

 
OOOFFFFFFEEERRRTTTAAA   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVAAA   

PPPEEERRR   III   DDDOOOCCCEEENNNTTTIII   
 

A.S. 2016/2017 

 



LLLAAA   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBIIILLLIIITTTÀÀÀ   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA   IIINNN   AAAMMMBBBIIITTTOOO   DDDIIIDDDAAATTTTTTIIICCCOOO:::   
aaazzziiiooonnniii   ppprrreeevvveeennntttiiivvveee   eee   dddiii   iiinnnttteeerrrvvveeennntttooo   nnneeellllllaaa   sssttteeesssuuurrraaa   dddiii   uuunnn   PPP...eee...iii...   ooo   PPP...ddd...ppp...   

 

 

 

 

 

       P.e.i. 

       P.d.p. 

 

 

 

 

Destinatari principali 
Insegnanti specializzati sul sostegno. 
 
 
Obiettivo generale del processo formativo 
Saper attuare le giuste azioni preventive e di 
intervento nella stesura di un P.e.i. o P.d.p. 
avendo presenti le normative ad esso relative. 
 
 
Obiettivo trasversale 
Saper lavorare in gruppo in maniera efficace. 
 
 
Contenuti 
Diagnosi funzionale, Profilo dinamico funzionale, 
P.e.i., P.d.p.. 
 
 
Metodologia 
La didattica sarà di tipo partecipativo. Accanto a 
brevi introduzioni teoriche, verranno utilizzate 
modalità didattiche di tipo esperienziale, basate 
sul coinvolgimento dei partecipanti attraverso: 
studio di casi, esercitazioni, role playing e lavori 
in piccoli gruppi. 
 
 
Modalità di verifica e valutazione del percorso 
formativo  
Discussione e valutazione condivisa dei 
documenti prodotti (esempi di programmazioni 
individualizzate o personalizzate, a seconda del 
compito proposto). 

Codice UF A1 

Progetto PdM 
di riferimento 

Potenziamento curricolo di Istituto e 
programmazione didattica per unità di 
apprendimento 

Priorità nazionali 
di riferimento 

Inclusione e disabilità 

Anno scolastico 2016/2017 

Durata un quadrimestre 

 

Responsabile del percorso formativo: 
FEDERICA GIOVANNETTI 

 federica.giovannetti@gmail.com 

 

Articolazione del percorso formativo 

 8 ore di formazione in presenza suddivise in 4 
moduli 

 6 ore di formazione peer to peer 

 5 ore di approfondimento individuale e 
realizzazione di elaborati 

 6 ore di attività didattica, in cui vengono 
sperimentate le nuove pratiche oggetto della 
formazione 



IIIMMMMMMAAAGGGIIINNNAAARRREEE,,,   PPPEEENNNSSSAAARRREEE,,,   CCCOOOSSSTTTRRRUUUIIIRRREEE:::   

ppprrraaatttiiiccchhheee   dddiii   cccooonnntttiiinnnuuuiiitttààà   vvveeerrrtttiiicccaaallleee   eee   cccooommmpppeeettteeennnzzzeee   ppprrrooogggeeettttttuuuaaallliii   
 
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 
Destinatari principali 
Insegnanti di scuola dell’infanzia, insegnanti delle 
classi prime e quinte della scuola primaria, 
insegnanti delle classi prime e terze della scuola 
secondaria di primo grado, docenti IRC. 
 
 

Obiettivo generale del processo formativo 
Progettare, valutare e documentare situazioni di 
apprendimento e/o unità di apprendimento, che 
possano concorrere al potenziamento del 
curricolo di Istituto. 
 
 

Obiettivo trasversale 
Collaborare con docenti appartenenti a ordini di 
scuola diversi dal proprio, attivando percorsi 
didattici mirati allo sviluppo progressivo delle 
competenze minime previste per gli 
apprendimenti fondamentali. 
 
 

Contenuti 
Elementi essenziali di un progetto (finalità, 
obiettivi, etc.), curricolo verticale, didattica per 
competenze, unità di apprendimento e situazioni 
di apprendimento. 
 
 

Metodologia 
Ricerca-azione, Episodi di Apprendimento Situato 
(EAS), apprendimento cooperativo. 
 
 

Modalità di verifica e valutazione del percorso 
formativo  
Discussione e valutazione condivisa dei 
documenti prodotti (situazioni di apprendimento 
o unità di apprendimento sperimentate nelle 
proprie classi). 

Codice UF A2 

Progetto PdM 
di riferimento 

Potenziamento curricolo di Istituto e 
programmazione didattica per unità di 
apprendimento 

Priorità nazionali 
di riferimento 

 Autonomia organizzativa e didattica 
 Didattica per competenze e competenze di base 

Anno scolastico 2016/2017 

Durata un quadrimestre 

 

Responsabile del percorso formativo: 
GIULIA RANDAZZO 

 randazzogiulia@gmail.com 

 

Articolazione del percorso formativo 

 8 ore di formazione in presenza suddivise in 4 
moduli 

 4 ore di formazione peer to peer 

 3 ore di lavoro collaborativo (co-progettazione) 
con docenti di un ordine di scuola diverso dal 
proprio 

 4 ore di approfondimento individuale e 
realizzazione di elaborati 

 6 ore di attività didattica, in cui vengono 
sperimentate le nuove pratiche oggetto della 
formazione 



AAAPPPPPPRRROOOCCCCCCIII   MMMEEETTTOOODDDOOOLLLOOOGGGIIICCCIII   DDDEEEIII   LLLIIIBBBRRRIII   DDDIII   TTTEEESSSTTTOOO   EEE   VVVAAALLLUUUTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNZZZEEE   

NNNEEELLLLLLEEE   PPPRRROOOVVVEEE   NNNAAAZZZIIIOOONNNAAALLLIII   SSSTTTAAANNNDDDAAARRRDDDIIIZZZZZZAAATTTEEE:::   
dddaaalll lll ’’’aaannnaaallliiisssiii    cccrrriiitttiiicccaaa   dddeeelll llleee   ppprrrooovvveee   aaalll lllaaa   ppprrrooopppooossstttaaa   dddiiidddaaattttttiiicccaaa   dddiii    pppeeerrrcccooorrrsssiii    pppeeerrr   lllaaa   cccooossstttrrruuuzzziiiooonnneee   dddiii    nnnuuuooovvveee   cccooommmpppeeettteeennnzzzeee   

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 
 
Destinatari principali 
Insegnanti delle classi seconde e quinte della 
scuola primaria, insegnanti delle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado. 
 
 
Obiettivo generale del processo formativo 
Progettare, valutare e documentare percorsi 
didattici sperimentali, finalizzati alla costruzione 
di competenze utili ad affrontare le prove 
nazionali standardizzate di valutazione (INVALSI). 
 
 
Obiettivo trasversale 
Collaborare con docenti del proprio ambito 
disciplinare per progettare percorsi didattici 
innovativi, mirati alla promozione delle 
competenze minime negli apprendimenti 
fondamentali, anche al fine di agevolarne la 
valutazione condivisa e la certificazione finale. 
 
 
Contenuti 
Misconcezioni e ostacoli all’apprendimento, 
didattica per competenze, metodologia della 
ricerca didattica. 
 
 
Metodologia 
Ricerca-azione; apprendimento cooperativo; 
peer mentoring. 
 
 
Modalità di verifica e valutazione del percorso 
formativo  
Discussione e valutazione condivisa dei 
documenti prodotti (percorsi didattici 
sperimentati nelle proprie classi). 

Codice UF B 

Progetto PdM 
di riferimento 

Prove per classi parallele 

Priorità nazionali 
di riferimento 

Valutazione e miglioramento 
Didattica per competenze, innovazione 
metodologica e competenze di base 

Anno scolastico 2016/2017 

Durata un quadrimestre 

 

Responsabile del percorso formativo: 
GIULIA RANDAZZO 

 randazzogiulia@gmail.com 

 

Articolazione del percorso formativo 

 8 ore di formazione in presenza suddivise in 4 
moduli 

 6 ore di formazione peer to peer 

 5 ore di approfondimento individuale e 
realizzazione di elaborati 

 6 ore di attività didattica, in cui vengono 
sperimentate le nuove pratiche oggetto della 
formazione 



FFFAAACCCIIILLLIIITTTAAARRREEE,,,   SSSEEEMMMPPPLLLIIIFFFIIICCCAAARRREEE,,,   AAADDDAAATTTTTTAAARRREEE,,,   AAARRRRRRIIICCCCCCHHHIIIRRREEE………   

SSStttrrraaattteeegggiiieee   dddiii   pppeeerrrsssooonnnaaallliiizzzzzzaaazzziiiooonnneee   dddiiidddaaattttttiiicccaaa   nnneeellllllaaa   ppprrrooogggeeettttttaaazzziiiooonnneee   cccuuurrrrrriiicccooolllaaarrreee      
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Destinatari principali 

Insegnanti delle classi seconde e quinte della 
scuola primaria, insegnanti delle classi seconde 
della scuola secondaria di primo grado. 
 
Obiettivo generale del processo formativo 
Potenziare la didattica tramite il ricorso a 
processi di arricchimento della progettazione di 
classe. Saper facilitare o semplificare i contenuti 
delle discipline a partire dal libro di testo. 
 
Obiettivo trasversale 
Mettere in relazione le prassi che fanno parte 
della propria esperienza professionale 
quotidiana con le principali teorie pedagogico-
didattiche di riferimento, al fine di acquisire 
maggiore consapevolezza del proprio operato e 
migliorare la propria efficacia. 
 
Contenuti 
Strategie di facilitazione, semplificazione ed 
adattamento di pagine di libri di testo in 
adozione; modalità e contenuti di arricchimento 
della proposta formativa per alunni con 
plusdotazione cognitiva. 
 
Metodologia 
La didattica sarà di tipo partecipativo. Accanto a 
brevi introduzioni teoriche, verranno utilizzate 
modalità didattiche di tipo esperienziale, basate 
sul coinvolgimento dei partecipanti attraverso: 
studio di casi, esercitazioni, role playing e lavori 
in piccoli gruppi. 
 
Modalità di verifica e valutazione del percorso 
formativo  
Discussione e valutazione condivisa dei 
documenti prodotti (esempi di testi facilitati o 
semplificati, testi arricchiti in maniera 
interdisciplinare). 

Codice UF C 

Progetto PdM 
di riferimento 

Iniziative di recupero/potenziamento 
negli ambiti fondamentali 

Priorità nazionali 
di riferimento 

Inclusione e disabilità (didattiche inclusive, anche 
di carattere disciplinare) 
Didattica per competenze e competenze di base 

Anno scolastico 2016/2017 

Durata un quadrimestre 

 

Responsabile del percorso formativo: 
FEDERICA GIOVANNETTI 

 federica.giovannetti@gmail.com 

 

Articolazione del percorso formativo 

 8 ore di formazione in presenza suddivise in 4 
moduli 

 5 ore di formazione peer to peer 

 6 ore di approfondimento individuale e 
realizzazione di elaborati 

 6 ore di attività didattica, in cui vengono 
sperimentate le nuove pratiche oggetto della 
formazione 



CCCOOO...SSS...EEE...   AAA   SSSCCCUUUOOOLLLAAA   

(((cccooommmpppeeettteeennnzzzeee   sssoooccciiiooo---eeemmmoootttiiivvveee   aaa   ssscccuuuooolllaaa)))      
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Destinatari 
Insegnanti e alunni delle classi terze della scuola 
primaria per l'anno scolastico 2015/2016 e delle 
classi quarte per l'anno scolastico 2016/2017. 
 
Obiettivo generale del processo formativo 
A partire da un'analisi delle competenze sociali e 
relazionali all'interno delle classi, attuare azioni 
di potenziamento delle abilità sociali fornendo 
corrette strategie di Social Problem-Solving. 
 
Obiettivo trasversale 
Promuovere la centralità dello studente e della 
persona con i suoi bisogni e le sue aspettative, 
attivando percorsi di promozione delle 
competenze socio-emotive a partire da bisogni 
concreti e dalla realtà quotidiana. 
 
Contenuti 
Prevenzione dei comportamenti antisociali e 
educazione alla competenza sociale. 
 
Metodologia 
Lezioni frontali e gruppi di discussione rivolti agli 
insegnanti che attiveranno nelle proprie classi 
laboratori sulle competenze sociali (è prevista la 
presenza di un osservatore partecipante). 
 
Modalità di verifica e valutazione del percorso 
formativo  
Discussione sulle modifiche comportamentali 
riscontrate tramite somministrazione di 
questionari e valutazione condivisa dei  risultati 
ottenuti. I risultati della ricerca-intervento sono a 
cura del Dipartimento di Psicologia dei Processi 
di Sviluppo e Socializzazione dell'Università "La 
Sapienza" di Roma. 

Codice UF D 

Progetto PdM 
di riferimento 

Miglioramento delle competenze sociali, civiche 
e di cittadinanza 

Priorità nazionali 
di riferimento 

Coesione sociale e prevenzione del disagio 
giovanile 

Anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017 

Durata due anni 

 

Referente presso il nostro Istituto: 
FEDERICA GIOVANNETTI 

 federica.giovannetti@gmail.com 

 

Articolazione del percorso formativo 

Il progetto prevede diversi momenti di intervento 
(sincroni ed asincroni), per un totale di 25 ore di 
formazione: 

 osservazione delle classi durante le attività 
didattiche; 

 somministrazione di questionari in ingresso e in 
uscita; 

 formazione frontale degli insegnanti; 
 "laboratori sulle competenze sociali" (cadenza 

mensile), realizzati dagli insegnanti con la presenza 
di un osservatore partecipante; 

 restituzione dei risultati ottenuti alla luce del lavoro 
svolto e report sull'analisi delle situazioni di 
partenza; 

 momenti di confronto relativi a casi specifici con le 
insegnanti interessate. 

L’unità formativa fa parte di un progetto del 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI 

DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE 

Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” 



AAALLLFFFAAABBBEEETTTIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIICCCAAA   

eee   NNNuuuooovvveee   TTTeeecccnnnooolllooogggiiieee   nnneeellllllaaa   dddiiidddaaattttttiiicccaaa   aaallllllooo   ssscccooopppooo   dddeeellllll’’’iiinnncccllluuusssiiiooonnneee      
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Destinatari principali 

Tutti gli insegnanti dell’Istituto. 
 
Obiettivo generale del processo formativo 
Alla fine del percorso di formazione il docente è 
in grado di insegnare ai propri studenti le 
potenzialità di un software di videoscrittura in 
modo organico e preciso; inoltre, è in grado di 
supportare gli allievi con bisogni educativi 
speciali utilizzando dispositivi, software e 
programmi adeguati. 
 
Obiettivo trasversale 
Il docente si avvale delle nuove tecnologie per 
migliorare su vari livelli la propria produttività ed 
efficienza all’interno del sistema scolastico; 
inoltre, utilizza sistemi di condivisione online sia 
durante la formazione, sia per migliorare la 
comunicazione tra docenti e la condivisione di 
documenti. 
 
Contenuti 
Videoscrittura e funzioni base del Sistema 
Operativo, sistemi di condivisione online 
(Edmodo, Dropbox, Google Drive), strumenti 
digitali inclusivi. 
 
Metodologia 
La didattica sarà di tipo partecipativo. Brevi 
introduzioni teoriche saranno alternate a 
esercitazioni e lavori in piccoli gruppi. I docenti 
utilizzeranno prevalentemente i propri dispositivi 
individuali per la formazione in aula (Bring Your 
Own Device - BYOD). 
 
Modalità di verifica e valutazione del percorso 
formativo  
Discussione e valutazione condivisa dei 
documenti prodotti (esempi di percorsi formativi 
sperimentati nelle proprie classi). 

Codice UF E1 

Progetto PdM 
di riferimento 

Autoformazione dei docenti nell’uso delle Nuove 
Tecnologie nella didattica allo scopo dell’inclusione 

Priorità nazionali 
di riferimento 

Inclusione e disabilità (didattiche inclusive) 
Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

Anno scolastico 2016/2017 

Durata un quadrimestre 

 

Responsabili del percorso formativo: 
FABIO PIEDIMONTE 

 fabio.piedimonte@tecno33.it 

STEFANIA PALUMBO 

 stefipalu@gmail.com 

 

Articolazione del percorso formativo 

 8 ore di formazione in presenza suddivise in 4 
moduli, di cui uno sulle Nuove Tecnologie per la 
didattica inclusiva 

 5 ore di formazione peer to peer 

 10 ore di esercitazioni individuali e realizzazione 
di elaborati 

 2 ore di attività didattica, in cui vengono 
sperimentate le nuove pratiche oggetto della 
formazione 



CCCOOODDDIIINNNGGG   

eee   NNNuuuooovvveee   TTTeeecccnnnooolllooogggiiieee   nnneeellllllaaa   dddiiidddaaattttttiiicccaaa   aaallllllooo   ssscccooopppooo   dddeeellllll’’’iiinnncccllluuusssiiiooonnneee      
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Destinatari principali 

Insegnanti delle classi terze della scuola primaria 
e insegnanti delle classi seconde della scuola 
secondaria di primo grado. 
 
Obiettivo generale del processo formativo 
Alla fine del percorso di formazione il docente 
padroneggia il concetto di pensiero 
computazionale, conosce la piattaforma 
CODE.ORG ed è in grado di far svolgere attività 
relative al coding ai propri studenti. 
 
Obiettivo trasversale 
Il docente si avvale delle nuove tecnologie per 
potenziare la propria azione didattica e facilitare 
i processi di inclusione scolastica; inoltre, utilizza 
sistemi di condivisione online sia durante la 
formazione, sia per migliorare la comunicazione 
tra docenti e la condivisione di documenti. 
 
Contenuti 
Pensiero computazionale, principi di 
programmazione, la piattaforma CODE.ORG, 
robotica educativa, sistemi di condivisione online 
(Edmodo, Dropbox, Google Drive), ICT per 
l’inclusione. 
 
Metodologia 
La didattica sarà di tipo partecipativo. Brevi 
introduzioni teoriche saranno alternate a 
esercitazioni e lavori in piccoli gruppi. I docenti 
utilizzeranno prevalentemente i propri dispositivi 
individuali per la formazione in aula (Bring Your 
Own Device - BYOD). 
 
Modalità di verifica e valutazione del percorso 
formativo  
Discussione e valutazione condivisa dei 
documenti prodotti (esempi di percorsi formativi 
sperimentati nelle proprie classi). 

Codice UF E2 

Progetto PdM 
di riferimento 

Autoformazione dei docenti nell’uso delle Nuove 
Tecnologie nella didattica allo scopo dell’inclusione 

Priorità nazionali 
di riferimento 

Inclusione e disabilità (didattiche inclusive) 
Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

Anno scolastico 2016/2017 

Durata un quadrimestre 

 

Responsabili del percorso formativo: 
FABIO PIEDIMONTE 

 fabio.piedimonte@tecno33.it 

STEFANIA PALUMBO 

 stefipalu@gmail.com 

 

Articolazione del percorso formativo 

 8 ore di formazione in presenza suddivise in 4 
moduli, di cui uno sulle Nuove Tecnologie per la 
didattica inclusiva 

 5 ore di formazione peer to peer 

 4 ore di esercitazioni individuali e realizzazione 
di elaborati 

 8 ore di attività didattica, in cui vengono 
sperimentate le nuove pratiche oggetto della 
formazione 


