
 

 

Artedo - Ente Accreditato MIUR adeguato alla Direttiva 170/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI 

Istituto Comprensivo “V. Tieri” Corigliano Rossano 

(gennaio/febbraio 2021) 

 

 

 
1° Modulo: la valutazione nel sistema scolastico italiano  

 
9/01/21. Incontro della durata di 3 ore in orario pomeridiano (ore 15/18) 
Valutazioni periodiche e finali: cosa indica la normativa fino al 4 dicembre 2020 l’O.M. 172 del 04/12/2020 e 

le relative linee guida + esercitazione 

 

13/01/21. Incontro della durata di 3 ore in orario pomeridiano (ore 15/18) 

Linee guida dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica e avvio alla valutazione 

Valutazione del comportamento e insegnamento trasversale di educazione civica + esercitazione 

 
16/01/21 - incontro della durata di 4 ore in orario pomeridiano (ore 15/19) 
I tre livelli di valutazione: interna/autovalutazione esterna/fasi e procedure degli apprendimenti/attori e 
regolamenti. 
 
A queste 10 ore di formazione in sincrono, si aggiungono 15 ore di formazione online con i seguenti 
argomenti: 

 
o Tappe fondamentali del Sistema Scolastico italiano 
o La scuola autonoma come Scuola di qualità 
o INVALSI 
o INDIRE 
o Valutazione DSA 
o Certificazione delle competenze 
o DPR 80/13 
o La legge n. 107/2015 
o Decreto Legislativo n. 62 del 2017 
o O.M. 172 del 04/12/2020 

 

 
2° Modulo: dinamiche relazionali e team building  

 
8/02/21 - incontro della durata di 3 ore in orario pomeridiano (ore 15/18) 

Metodo Autobiografico Creativo per i gruppi. 

 
Nel laboratorio sulla costruzione delle fiabe e delle storie si attivano i processi di identificazione con i 
personaggi, reali o immaginari, delle stesse, che guidano l’operatore verso l’acquisizione di un punto di vista 
“altro” rispetto ai propri vissuti ed al proprio essere nel mondo. Tale nuovo vertice di osservazione, la cui 
conquista è agevolata dalla riscoperta della creatività, svela soluzioni utili non solo per la rilettura dei 



 

 

rapporti con gli altri, ma anche per la vita quotidiana. E vale, in particolar modo, nella relazione, laddove 
l’inibizione dell’accesso al canale verbale sposta la centralità dell’interazione sulla comunicazione non 
verbale, di senso, quale comunicazione vera e immediata, in grado di svelare le zone buie che, nell’accezione 
psicodinamica delle fiabe, è rappresentata dall’antagonista. Appare, dunque, significativo che egli, 
attraverso un apposito percorso personale in gruppo, sia in grado di riconoscere i processi di proiezione 
che ostacolano la relazione ed acquisire la giusta distanza che permette di riconoscere e distinguere i propri 
oggetti interni da quelli dell’altro a cui prestare, liberamente e senza condizionamenti, il necessario 
sostegno. 

 
15/02/21 - incontro della durata di 3 ore in orario pomeridiano (ore 15/18) 
Storytelling Didattico 

 
Le storie possiedono il dono straordinario di sorprendere. Una scuola che sorprende è una scuola diversa. 
Un insegnante diverso è un insegnante creativo e divertente. Avere, infatti, il coraggio di “volgersi 
altrove” (è questo il significato etimologico dell’aggettivo “divertente”), con intelligenza e curiosità, vuol 
dire cambiare la scuola, l’educazione e l’apprendimento. 

 
Ecco, allora, un modello in cinque punti, uno strumento trasversale e interdisciplinare, indispensabile per gli 
insegnanti di ogni ordine e grado per entusiasmare, attrarre, interessare gli studenti e coinvolgerli 
nell’apprendimento. 

 
Con casi studio. 

 
22/02/21 - incontro della durata di 4 ore in orario pomeridiano (ore 15/19) 

Team Building 

 
Un percorso smart ed efficace, incentrato unicamente sulle attività del Metodo Autobiografico Creativo per 
il team building: fare squadra, creando un clima di fiducia, condivisione e collaborazione. 

 
La parola chiave di questo percorso è “consapevolezza”. 

 
Consapevolezza delle emozioni del singolo, della risonanza con quella degli altri, del reciproco 
influenzamento tra tutti i membri di un gruppo di lavoro. Lo scopo è restituire al gruppo efficacia e 
fluidità. Creatività, tecniche corporee e giochi di distanza per il team building si rivelano i più efficaci per 
armonizzare le relazioni. 

 
Al corso sono associate carte stampabili ed il regolamento del gioco della creazione di storie di gruppo (in 
azienda come a scuola) per la consapevolezza dei gruppi “Alla ricerca del tesoro”. 

 
A queste 10 ore di formazione in sincrono, si aggiungono 15 ore di formazione online con i corsi: 

 
 Lo Storytelling didattico 
Il gioco del Team Building 

 
  



 

 

 
Sinossi di ogni modulo formativo 

 
Modulo 1. La valutazione nel sistema scolastico italiano 

 
L’autonomia organizzativa consente, per il conseguimento degli obiettivi istituzionali, la diversificazione 
degli interventi educativi mediante il superamento di alcuni vincoli (es. l’unità oraria di lezione) e il miglior 
utilizzo delle risorse umane (flessibilità nell’organizzazione e nell’impiego dei docenti), nonché garantisce 
l’ottimizzazione delle risorse strumentali, quali ad es. le tecnologie informatiche, e quelle finanziarie (PTOF 
e Programma annuale). 
In pratica, grazie al principio di autonomia, la scuola ha perso, sotto molti aspetti, la sua organizzazione 

centralizzata, per essere più attenta ai bisogni reali della sua utenza, per essere in grado di ascoltare, 
comprendere, progettare. 

 
La scuola, quindi, si qualifica per la sua organizzazione flessibile che consente, tra l’altro, di prevedere criteri 
di valutazione diversi e diversificati, i quali, lungi dall’essere strumento di selezione (palese o occulta), si 
caratterizzano essenzialmente come supporto alla valutazione formativa, strettamente collegati 
all’intervento didattico-educativo, di cui si potrà verificare, in itinere, la validità e l’efficacia. Più 
precisamente la valutazione non stima tanto, in base a livelli standardizzati di profitto, la quantità di 
conoscenze e delle informazioni possedute o acquisite dall’alunno, bensì l’insieme delle modificazioni 
verificatesi nel comportamento dell’alunno stesso per effetto dell’intervento educativo. Così intesa, essa si 
accompagna a tutto l’itinerario educativo e serve soprattutto a verificare se gli obiettivi preventivati in sede 
di programmazione didattico-educativa, siano stati raggiunti e per apportare eventuale correttivi. 

 
In questi ultimi tempi, inoltre, il significato del termine “valutazione” (o quello più appropriato di “verifica”) 
s’è venuto progressivamente dilatando, fino ad interessare, non soltanto il singolo alunno o il singolo 
gruppo-classe, bensì una pluralità di soggetti (scuole, strutture, istituzioni, sistemi, ecc.). Ciò si è 
verificato in concomitanza con la presa di coscienza della centralità degli aspetti qualitativi della 
formazione scolastica che ha reso sempre più forte l’esigenza di effettuare analisi sistematiche (INVALSI) 
sull’intero sistema scolastico, al fine di rilevare flussi costanti di informazione, sulla base dei quali poter 
effettuare comparazioni con altri sistemi scolastici (benchmarking strategico) ed assumere le decisioni 
necessarie a migliorare la qualità del prodotto scolastico (Watson). 

 
Innestati su tali considerazioni, la C.M. MIUR n. 49/2010, il Regolamento n. 122/09, il Decreto attuativo n.62 
del 2017, l’O.M. 172 del 04/12/2020 considerano la valutazione degli alunni come “uno strumento 
essenziale e un indicatore decisivo della qualità del processo formativo”, e ponendosi in linea con 
quanto affermato si suggerisce di considerare “l’alunno e il suo itinerario di apprendimento” al centro del 
processo formativo, con l’obiettivo di formare “i cittadini di oggi e di domani”. 

 
Per conseguire questa finalità è fondamentale un’impostazione didattica interdisciplinare, fondata non 
tanto sui contenuti disciplinari (omologia materiale), quanto sull’individuazione di quei principi strutturali 
comuni alle diverse discipline, privilegiando il momento metodologico e logico (omologia formale) rispetto 
a quello contenutistico, individuando le procedure quanto più possibile comuni alle diverse discipline per 
far acquisire agli allievi le conoscenze procedurali che sono il presupposto delle abilità (saper fare) e delle 
stesse competenze . 

 
Per acquisire queste mete educative, il collegio dei docenti, può prevedere nel PTOF un ampliamento 
dell’offerta formativa, integrando il curricolo obbligatorio con il curricolo aggiuntivo attraverso il 
contributo e l’eventuale partecipazione di tutte le agenzie formative presenti sul territorio (curricolo 
integrato). Infatti, è noto che a funzione della progettazione extracurricolare è proprio quella di arricchire il 
curricolo ordinario, per contenuti e modi dell’insegnamento, di ampliarlo e di rispondere, eventualmente, 
anche alle esigenze del contesto adulto. Quindi, nel POF possono essere previste forme di aggiornamento e 
formazione di tutto il personale scolastico ed in particolare dei docenti., Grazie all’autonomia di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo (art. 6 DPR n. 275/99), si possono prevedere innovazioni anche di tipo 
strutturale che vanno al di là della “flessibilità” del curricolo, in collaborazione con enti accreditati e 



 

 

specializzati. Difatti, la knowledge society richiede una nuova figura di docente aperta agli stimoli formativi 
sempre diversi, affinchè il suo “habitus professionale” sia costituito oltre che da una solida competenza 
metodologica, disciplinare, pedagogica, psicologica, anche da una disponibilità alla collegialità didattica 
(trasversalità operativa) che si traduce nella capacità ad affrontare i problemi, ricercare le soluzioni, 
programmare gli interventi, verificare i risultati, tutti insieme, come può permettere la “ricerca-azione”, 
nell’ambito della collegialità. 

 
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola 
quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione 
formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 

 
 
 

Modulo 2. Dinamiche relazionali e team building 
 

La forza del gruppo è la coesione. In assenza di relazioni funzionali al clima di armonia, ne risentono 
efficienza, efficacia e produttività. L’attività esperienziale, condivisa in laboratori di creatività con il Metodo 
Autobiografico Creativo, favorisce il team building valorizzando le risorse emotive, grazie al coinvolgimento 
diretto dei partecipanti. 

 
L’inefficacia dei gruppi, infatti, spesso risiede in una fiducia mal distribuita e in una radicata cultura degli 
alibi e della colpa su cui un facilitare può intervenire per ripristinarne la circolarità che, quando difetta, ne 
limita il rendimento. 

 
 

L’attività creativa proposta interviene sulle seguenti dimensioni: 
 
 

• osservazione della dinamica relazionale, 

• empatia, 

• benessere sul luogo di lavoro, 

• gestione del gruppo con intelligenza emotiva, 

• inconscio collettivo e intelligenza sociale, 

• relazioni gratificanti, 

• maggiore affiatamento tra i membri, 

• rinuncia agli alibi, 

• miglior distribuzione della fiducia, 

• demolizione della cultura della colpa, 

• gestione intelligente del conflitto, 

• consenso e leadership, 

• riduzione delle perdite di tempo, 

• integrazione e coesione, 

• collaborazione attiva, 

• condivisione delle responsabilità, 

• il limite come opportunità, 

• maggior rendimento e risultati più elevati. 


