
MODELLO UNITA’ FORMATIVA 

L’Unità Formativa consiste... (descrivere sinteticamente la finalità dell’U.F.) 

Titolo dell’unità formativa  

Sede di svolgimento  

Contatti/segreteria organizzativa  

Modalità di iscrizione  

Periodo di svolgimento  

N. partecipanti  

  

PRIORITÀ DELLA 

FORMAZIONE DEL  

PROSSIMO TRIENNIO   

(2016-2019) 

COMPETENZE DI SISTEMA  

 Autonomia didattica e 

organizzativa  

 Valutazione e miglioramento  

 Didattica per competenze e 

innovazione metodologica  

 

COMPETENZE PER IL 21MO 

SECOLO  

 Lingue straniere  

 Competenze digitali e nuovi 

ambienti per l’apprendimento  

 Scuola e lavoro  

 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA 

INCLUSIVA  

 Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza globale 

 Inclusione e disabilità  

 Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile 

Bisogno 

formativo 

del docente 

Area delle competenze relative all’insegnamento 

(didattica)  

 Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento 

con attenzione alla relazione tra strategie didattiche e 

contenuti disciplinari 

 Utilizzare strategie appropriate per personalizzare i 

percorsi di apprendimento e coinvolgere tutti gli 

studenti, saper sviluppare percorsi e ambienti educativi 

attenti alla personalizzazione e all’inclusione 

 Osservare e valutare gli allievi 

 Valutare l’efficacia del proprio insegnamento 

 Area delle competenze relative alla 

partecipazione scolastica (organizzazione)  

 Lavorare in gruppo tra pari e favorirne la 

costituzione sia all’interno della scuola ch 

e tra scuole  

 Partecipare alla gestione della scuola, 

lavorando in collaborazione con il 

dirigente e il resto del personale scolastico 

 Informare e coinvolgere i genitori 

 Contribuire al benessere degli studenti 

 Area delle competenze relative alla 

propria formazione (professionalità)  

 Approfondire i doveri e i problemi etici 

della professione 

 Curare la propria formazione continua  

 Partecipare e favorire percorsi di ricerca 

per innovazione, anche curando la 

documentazione e il proprio portfolio 

Ambiti di 

conoscenza 

 Lingue straniere 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 Scuola e lavoro 

 Autonomia didattica e organizzativa 

 Valutazione e miglioramento 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 Inclusione e disabilità 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Ambiti Disciplinari di 

insegnamento per gli alunni 

con riferimento alle otto 

competenze chiave europee 

 la comunicazione nella madrelingua 

 la comunicazione in lingue straniere  

 competenza matematica e le competenze di base in campo 

scientifico e tecnologico 

 imparare ad imparare  

 competenze sociali e civiche 

 senso di iniziativa e di imprenditorialità  

 consapevolezza ed espressione culturali 



 competenza digitale 

Obiettivi della formazione in relazione alle competenze professionali per l’insegnamento
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a) Corretto possesso ed 

esercizio delle 

competenze culturali, 

disciplinari, didattiche e 

metodologiche, con 

riferimento ai nuclei 

fondanti dei saperi e ai 

traguardi di competenza 

e agli obiettivi di 

apprendimento previsti 

dagli ordinamenti 

vigenti (DM 850/2015)  
 

Competenze 

disciplinari 

Sviluppare e sostenere adeguata competenza disciplinare: 

- conoscere, per una data disciplina, i contenuti da insegnare 

e la loro traduzione in obiettivi d'apprendimento 

- lavorare a partire dalle rappresentazioni degli alunni e in 

riferimento al background esperenziale;  

- lavorare a partire dagli errori e dalle difficoltà 

all'apprendimento e dal pensiero divergente;  

- promuovere la capacità di apprendimento creativo in se e 

negli studenti per risolvere problemi;  

- costruire e pianificare dispositivi e sequenze didattiche e 

modellizzarle in unità di apprendimento replicabili e 

condivisibili;  

- coinvolgere gli alunni in attività di ricerca, in progetti di 

conoscenza attivi e correlati all’expertise e ai contesti di 

riferimento degli studenti e della comunità  

- coscienza delle connessioni generali fra discipline e 

capacità di trattare e far trattare i problemi secondo tali 

connessioni (interdisciplinarietà)  

Sostenere le competenze dei docenti con competenze, 

abilità e strumenti pedagogici con particolare riferimento 

alle competenze connesse al saper fare, saper 

generalizzare, saper osservare e saper contestualizzare: 

- ideare e gestire azioni di problem solving adeguate al 

livello, alle possibilità e ai contesti di riferimento degli 

alunni;  

- acquisire una visione longitudinale degli obiettivi 

dell'insegnamento e una visione dinamica prognostica 

rispetto agli apprendimenti degli studenti;  

- saper stabilire legami con le teorie che sottendono alle 

attività d'apprendimento;  

- saper osservare e valutare in termini sia sommativi che 

formativi gli alunni in situazioni d'apprendimento.  

- definire bilanci periodici di competenze e prendere 

decisioni di progressione rispetto agli apprendimenti  

 

Competenza 

didattica  
 

Sostenere i docenti nell’acquisizione di competenze 

correlate agli aspetti psicologici dello sviluppo dei bambini 

e dei ragazzi con particolare riferimento alla valorizzazione 

delle peculiarità di ciascuno e degli aspetti di forza e di 

criticità: 

- sostenere la motivazione e il desiderio di apprendere;  

- sviluppare capacità di metacognizione e autovalutazione 

negli alunni;  

- saper sostenere gli apprendimenti di regole di vita comune;  

- saper realizzare interventi a favore dell’apprendimento, 

della produzione e della socializzazione  

Sviluppare atteggiamenti corretti verso l’insegnamento per 

valorizzare risorse umane e materiali:  

- elaborare, negoziare e condividere progetti comuni di 

istituto  

- conoscere, gestire e valorizzare le risorse della scuola  

- organizzare e fare evolvere,nella scuola, la partecipazione 

delle sue componenti (docenti alunni genitori… )  

- capacità di introdurre metodologie innovative  

 

b) Corretto possesso ed 

esercizio delle 

Cura dello 

stile di 

Sviluppare il senso di fiducia in se stessi nei docenti sia dal 

punto di vista di un equilibrio psicofisico, sia in relazione ai 

contesti di relazione con i colleghi, gli studenti, i genitori e 

Utilizzare adeguatamente strutture e strumenti didattici:  

- saper utilizzare le tecnologie nella scuola;  
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competenze relazionali, 

organizzative e 

gestionali (DM 

850/2015)  

 

insegnamento 

e della 

relazione  

 

la comunità in generale, sia in termini di soddisfazione 

professionale:  

- saper elaborare un progetto di gruppo e rappresentazioni 

comuni;  

- saper gestire, animare e governare un gruppo di lavoro;  

- saper pianificare e gestire riunioni sia negli aspetti 

organizzativi che in merito ai contenuti;  

- saper affrontare e analizzare insieme situazioni complesse, 

pratica e problemi professionali  

- saper gestire crisi o conflitti fra persone;  

- capacità di promuovere negli studenti la collaborazione;  

- capacità di saper lavorare in gruppo;  

- capacità di trattare problemi interpersonali e promuovere la 

socializzazione  

- saper utilizzare strumenti didattici in correlazione alle 

unità di apprendimento;  

Capacità di personalizzazione dell’azione didattica per 

comprendere e valorizzare le competenze individuali: 

- gestire l'eterogeneità del gruppo classe;  

- migliorare la capacità e gli strumenti per la gestione della 

classe;  

- saper sviluppare la cooperazione fra alunni e alcune forme 

semplici di mutuo insegnamento, cooperative learning, peer 

to peer etc. 

 

Capacità 

riflessiva e 

autovalutativa  

 

Capacità di rendere conto rispetto agli stakeholders diretti 

(studenti, genitori, colleghi, Dirigenti…) e indiretti 

(comunità professionale e di riferimento): 

- condividere obiettivi, regole comuni anche per la gestione 

disciplinare;  

- sviluppare il senso di responsabilità, la solidarietà, il senso 

di giustizia per una società civile  

 

c) partecipazione alle 

attività formative e 

raggiungimento degli 

obiettivi dalle stesse 

previsti (DM 850/2015)  

 

 Capacità di porsi n formazione: 

- saper esplicitare le proprie competenze, condividerle, 

saperle documentare e raccontare;  

- definire il proprio bilancio di competenze e il proprio 

programma personale di formazione in servizio;  

- definire un progetto di formazione comune con colleghi 

(gruppo, scuola, rete)  

- partecipare alla formazione dei colleghi  

 

Attività formative 

Tipologia attività Metodologia e setting Totale Ore Crediti 

Formativi 

Attività in presenza (lezione frontale/attività 

laboratoriale) 

 Aula 

 Laboratorio 

 progettazione 

  

Esercitazioni, tutoring e pratica didattica  Lavoro individuale su compito 

 Lavoro di gruppo su compito 
  



 Peer teaching 

 produzione di ipotesi didattiche 

 sperimentazione in classe 

 sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione 

Attività di studio, documentazione e lavoro on line  Studio personale 

 Apprendimento cooperativo on line 

 FAD  

 lavoro in rete 

 approfondimento personale e/o collegiale 

 documentazione e di restituzione/rendicontazione con 

ricaduta nell’Istituto 

  

Modalità di 

valutazione 

 Questionari a risposte chiuse  quesiti a scelta multipla 

 quesiti a completamento (con scelta tra opzioni 

 date) 

 quesiti a riempimento (con scelta tra opzioni date) 

 minicasi (con quesiti a scelta multipla) 

 Questionari a risposte chiuse 

 quesiti a corrispondenza 
Questionari a risposte aperte  quesiti a completamento (con formulazione libera) 

 quesiti a riempimento (con formulazione libera) 

 Questionari a risposte aperte 

 minicasi (con quesiti a risposte aperte) 
Soluzioni di casi  con quesiti a risposta aperta 

 con quesiti a risposte chiuse 

Prove “tradizionali”  Temi 

 Problemi 

 Esercizi  

 Colloqui  Strutturati 

 semistrutturati 

 destrutturati 

 Chek list di osservazione  di processo 

 di prodotto 

Relazioni tecniche   

 


