
 
MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 2013-2014  

EMILIA-ROMAGNA 
PROGETTI DI FORMAZIONE E RICERCA (CM 22/2013) 

 
Il progetto deve comprendere approfondimenti appartenenti ad entrambi gli ambiti sottoindicati, prendendo in 
considerazione congiuntamente tematiche di carattere trasversale e di carattere disciplinare. Si deve pertanto 
barrare almeno una casella, o più d'una,  in ciascuna delle due colonne, a seconda del numero dei Laboratori di 
Formazione da attivare. 
 
 

TEMATICHE TRASVERSALI  
A) TEMI PRIORITARI 

    X     CURRICOLO VERTICALE 

    X     DIDATTICA PER COMPETENZE 

    X     AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

    X     VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 

B) TEMI DI SFONDO 

 CULTURA SCUOLA PERSONA 

 PROFILO DELLO STUDENTE 

X     CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

    X     INCLUSIONE 

X     COMPETENZE DIGITALI 

 COMUNITÀ EDUCATIVA E PROFESSIONALE 

 

 
DISCIPLINE 
 

 CAMPI DI ESPERIENZA (SCUOLA DELL’INFANZIA) 

X     ITALIANO 

 LINGUA INGLESE E/O SECONDA LINGUA  

 STORIA 

 GEOGRAFIA 

X     MATEMATICA 

   X     SCIENZE 

 MUSICA 

 ARTE E IMMAGINE 

 EDUCAZIONE FISICA 

 TECNOLOGIA 

(anche aggregabili in aree) 

 
ALTRE EVENTUALI OPZIONI 
 
X     IL PROGETTO COINVOLGE L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (DPR 11/02/2010) ASSICURANDO, 
AGLI ALUNNI CHE NON SE NE AVVALGANO, L’ORGANIZZAZIONE DELLE PREVISTE ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
 
 
ISTITUTO CAPOFILA  
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CCooddiiccee  mmeeccccaannooggrraaffiiccoo  PPcciicc8800990000dd  

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  DDII  CCAADDEEOO  

TTeell//FFaaxx:: TEL 0523 509955 - FAX 0523 501819 DDeennoommiinnaazziioonnee  iissttiittuuttoo  

EE--mmaaiill:: pcic80900d@istruzione.it 
CCooggnnoommee  ee  

nnoommee:: Bardini Angelo 

QQuuaalliiffiiccaa:: collaboratore del D.S. 
TTeell.. 3470776031 

RReeffeerreennttee  

EE--mmaaiill:: mingus2011@gmail.com 

 
EEvveennttuuaallee  ddeennoommiinnaazziioonnee  ddeellllaa  rreettee::  OObbiieettttiivvoo  iinnddiiccaazziioonnii  
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ELENCO ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA RETE E NUMERO PARTECIPANTI 
(ogni rete è costituita mediamente da 4 istituzioni scolastiche, nell’ambito di un territorio omogeneo e 
preferibilmente con la presenza di tutti e tre gli ordini di scuola)  

nn..  CCooddiiccee  
mmeeccccaannooggrraaffiiccoo  

  
DDeennoommiinnaazziioonnee  iissttiittuuttoo  

CCoooorrddiinnaattoorree//RReeffeerreennttee  NN..  IINNSS..  
PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII  

1. PCIC80900D I.C. DI CADEO ANGELO BARINI 20 

2. PCIC819004 I.C. DI BOBBIO RAGGI VANDA 20 

3. PCIC814001 I.C. DI CARPANETO CHINOSI SILVIA 20 

4. PCIC81000N I.C. DI PODENZANO PLINIO VIRGINIA 20 

TOT. 80 

LA COMPOSIZIONE DEI GRUPPI VARIA IN FUNZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 
GRUPPO DI PROGETTO 
 

n. Istituto Nome D.S. / docente  Ordine e grado di scuola / 
disciplina 

1. I.C. DI CADEO DANIELE BARCA D.S. 

2. I.C. BOBBIO ADELE MAZZARI D.S. 

3. I.C. CARPANETO MARIUCCIA GHISONI D.S. 

4. I. C. PODENZANO MARIA GIOVANNA FORLANI 
 

D. S: 

5. I.C  PODENZANO PLINIO VIRGINIA COLLABORATORE DEL 
D.S. 

6. I.C. CADEO GIUSY VALLISA COLLABORATORE DEL 
D.S. 

7. I.C. CADEO ANGELO BARDINI COLLABORATORE DEL 
D.S. 

8. I.C. BOBBIO RAGGI VANDA INFANZIA 

9. I.C. CARPANETO CHINOSI SILVIA SCUOLA PRIMARIA 

 
 
PREREQUISTI DI ACCESSO 
 
 
A) PRECEDENTI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RICERCA  SULLE  INDICAZIONI  NAZIONALI 
 
GIANCARLO CERINI: LE INDICAZIONI NAZIONALI E LA VALUTAZIONE - FORMAZIONE COLLEGIALE  
 
 MARIA ARCÀ:  LE SCIENZE NELLE INDICAZIONI NAZIONALI: FORMAZIONE RIVOLTA A INSEGNANTI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TENUTA DALLA  DOCENTE (TRA I 
CONSULENTI ESPERTI COINVOLTI NELLA STESURA DELLE INDICAZIONI) IN AMBITO SCIENTIFICO CON UN 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NELLA PRATICA DIDATTICA 
 
FORMATORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADEO: FORMAZIONE IN RETE "@MBIENTI" . L'ATTIVITA' RIVOLTA AI 
DOCENTI DI TUTTI GLI ORDINI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN RETE CON UN PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI 
ASPETTI METODOLOGICI CONTENUTI NELLE INDICAZIONI. 
 
B) EVENTUALI RICONOSCIMENTI “INTERNI” AI PARTECIPANTI  AI LABORATORI (INCENTIVI, FIS, ECC.)   
 
OGNI SCUOLA DELLA RETE VALUTERÀ IN RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO 
 
C) RICADUTE E COLLEGAMENTI CON LE ATTIVITÀ COMPLESSIVE  DELLE  SCUOLE 
 
 L’ISTITUTO PARTECIPA AI PROGETTI EUROPEI LINVING SCHOOL LAB E CREATIVE CLASSROOM LAB, NELL’AMBITO DEI QUALI È IN ATTO UNO 
SCAMBIO TRA IL NOSTRO ISTITUTO E SCUOLE   EUROPEE PER DIFFONDERE LE BUONE PRATICHE IN AMBITO DI TECNOLOGIE, INNOVAZIONE 
METODOLOGICA, AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E DIDATTICA PER COMPETENZE. 
 
 

 
 
 
PPEERRCCOORRSSOO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  EE  RRIICCEERRCCAA::  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE 
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aa..  BBiissooggnnii  ffoorrmmaattiivvii  iinnddiivviidduuaattii  ddaallllaa  rreettee 
 I Quattro istituti individuano tra i bisogni formativi la necessità di: 

- mettere in campo un curricolo verticale che sia significativo nel contesto in cui le scuole operano e che rappresenti un reale 
progetto di scuola con una particolare attenzione alle scelte metodologiche innovative che accomunano gli insegnanti 
dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado 

- attuare momenti di formazione e di confronto riguardo la valutazione e l’aspetto della certificazione delle competenze per 
rispettare i criteri di coerenza e trasparenza nell’ambito di questi delicati compiti 

- sviluppare percorsi trasversali con l’obiettivo di condurre gli studenti ad assumersi responsabilità nell’ambito di forme di 
cooperazione e solidarietà, a prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente  

- consolidare le capacità comunicative- relazionali, nonché quelle logiche e critiche facendo maturare negli alunni una 
progressiva conoscenza di sé e della realtà circostante favorendo lo sviluppo di valori fondamentali quali la libertà, la 
solidarietà, il rispetto dell’altro, la collaborazione e la tolleranza 

    - progettare percorsi disciplinari in verticale sulle classi ponte introducendo elementi di active learning: cooperative learning, 
inquiry based learning, flipped claasroom, peer-to-peer learning, con particolare attenzione alla documentazione realizzata 
dagli studenti 

 
   - introdurre l'uso di nuovi strumenti tecnologici di facile uso e a forte impatto inclusivo  
  
bb..  LLaabboorraattoorrii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee--rriicceerrccaa  cchhee  ssii  iinntteennddoonnoo  aavvvviiaarree  ((nnuummeerroo  ee  tteemmii  ddaa  ssvviilluuppppaarree))    
  
1) Informazione 
 
 Studio e approfondimento degli aspetti più significativi delle indicazioni, nella comprensione della sua logica più profonda, 

nella conoscenza del lessico specifico e delle parole chiave.  Questa prima fase verrà realizzata da ogni singola istituzione 
scolastica a livello collegiale. 

 
2) Incontri seminariali  
  
- Valutazione e individualizzazione degli apprendimenti. Incontro rivolto a 8 insegnanti di ogni istituzione scolastica 
- Active learning: nuove sfide.   Incontro rivolto a 8 insegnanti di ogni istituzione scolastica 
 
3) Attività laboratoriali disciplinari finalizzate alla progettazione di unità didattiche in continuità sulle classi-ponte della scuola 

primaria e secondaria 
 
Dopo brevi introduzioni metodologiche saranno proposti 3 laboratori disciplinari (simulazione di classe): 
 

Matematica: attività di problem solving 
Scienze:  attività di insegnamento attivo delle scienze. Tra nuove tecnologie e IBSE 
Italiano: Dal testo allo storytelling, dal libro alla drammatizzazione. 
 
 
4) Narrazione e confronto  di esperienze significative in tema di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
cc..  nnuummeerroo  ddii  oorree  ppeerr  ooggnnii  ttiippoollooggiiaa  ddii  llaavvoorroo     
 
1. Attività di informazione: n° 2 ore per ogni istituzione scolastica 
 
2. Incontri seminariali sulla valutazione, sulla didattica laboratoriale e sulle metodologie innovative  n° 4 ore 
 
3. Attività laboratoriali: n° 6 ore 
 
4. Attività di confronto e approfondimento n° 2 ore 
 
5. Avviamento di percorsi didattici online a distanza: n° ore 3 
 
IL PROGETTO TENDE ANCHE A FAR CRESCERE UN GRUPPO DI DOCENTI-FORMATORI, IN GRADO DI FUNZIONARE 

DA HUB NEI COLLEGI DI OGNI ISTITUZIONE SCOLASTICA. 
  
  
cc..  MMooddaalliittàà  oorrggaanniizzzzaattiivvee  ddeeii  llaabboorraattoorrii  ((mmeettooddoollooggiiaa,,  ccoonndduuzziioonnee,,  dduurraattaa,,  ……))    
 
1. Informazione 
 
 Questa prima fase verrà realizzata da ogni singola istituzione scolastica a livello collegiale. Metodologia frontale.  Durata 2 
ore. 
 
2) Incontri seminariali  
  
- Valutazione e individualizzazione degli apprendimenti.  
- Active learning: nuove sfide.    
 
Questi interventi verranno proposti con metodologia frontale con discussione. I gruppi verranno condotti, coordinati e stimolati da 

tutor. Durata n° 4 ore. 
 
3) Attività laboratoriali disciplinari finalizzate alla progettazione di unità didattiche in continuità sulle classi-ponte della scuola 

primaria e secondaria 
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Dopo brevi introduzioni metodologiche saranno proposti 3 laboratori disciplinari (simulazione di classe): 
 
Matematica 
 
Individuata la tematica di comune si progetterà un’attività da svolgere in gruppi di continuità (classi ponte). Verranno individuate 
alcune situazioni problematiche che si prestino ad essere risolte mediante strategie operative/manipolative con l’ausilio di 
materiale strutturato e predisposto in precedenza. Verranno formato gruppi di docenti che simuleranno l’attività di classe con ruoli 
e tempi stabiliti. 
Verranno predisposte schede di lavoro con la spiegazione delle fasi  di lavoro e le “APP” specifiche : 

 App da utilizzare dopo/durante la fase manipolativa per integrare gli strumenti a disposizione e/o per la verifica  della 
soluzione ( 2/3 app specifiche di costruzione, di calcolo, di geometria dinamica.. ); 

 App da utilizzare nella fase di documentazione del lavoro svolto per arrivare alla soluzione del problema 
 
Scienze 

 
I docenti verranno  organizzati a gruppi misti, opereranno con metodologie in cooperative learning e peer learning, alcuni avranno 

la  funzione di tutor nei confronti dei colleghi. Si svolgeranno  attività legate ad es. all'uso del microscopio o alla procedura da 
seguire per lo svolgimento di un esperimento. Anche qui all'interno del gruppo 1/2 componenti sono incaricati della 
documentazione attraverso foto e filmati che saranno di fondamentale importanza per la descrizione di tutte le fasi 
dell'esperienza realizzata insieme. I docenti dell’istituto di Cadeo  avranno un ruolo guida nell'uso degli strumenti tecnologici e 
di laboratorio, nell'utilizzo di tecnologie mobili e nell’uso  delle app. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=VcIlRnIGWV0  
 
Italiano 
 
Viene proposto un percorso comune per le classi ponte (quinta e prima) di Educazione alla convivenza civile, incentrato sulla 
lettura di un testo (esempi proponibili: Storia di una gabbianella /La fabbrica di cioccolato), non complesso adeguato all’età degli 
alunni, nelle attività di classe.  
Il testo è il punto di partenza, in quanto da qui si possono portare avanti diversi sviluppi che possono riguardare: 
- le tematiche, legate all’Educazione alla convivenza civile: Educazione ambientale, Educazione dell’affettività, Educazione alla 
cittadinanza,  Educazione alimentare, Educazione alla salute (il problema ambientale, la diversità, l’affettività, la corretta 
alimentazione…); 
- la valutazione: condividere tra i due ordini i criteri di valutazione per le abilità di base: ascoltare, leggere, parlare, scrivere al fine 
di rendere fattiva la continuità tra profili in uscita e prerequisiti in ingresso anche in previsione delle prove invalsi; 
- la metodologia:  adottare la didattica laboratoriale, peer-to-peer learning e il cooperative learning attraverso la formazione di 
gruppi misti. Proporre esercizi di stile e di riscrittura di parti del testo (vedi esercizi di stile di Raymond Queneau). 
Letture animate e prove di drammatizzazione. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ElVukp7V0E4  
 
Ogni incontro laboratoriale avrà la durata di 3 ore e sarà condotto da docenti esterni. 
 
4) Narrazione e confronto  di esperienze significative in tema di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
L’incontro prevede la narrazione documentata di iniziative di qualità e confronto tra i gruppi di ricerca 
 
dd..  AAttttiivviittàà  ddii  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  iinn  ccllaassssee  ee  ssuuaa  aarrttiiccoollaazziioonnee  ((tteemmppii  ee  mmooddaalliittàà))    
 
Le attività laboratoriali  proposte ai docenti sono la simulazione delle attività che verranno proposte alle classi.  
 
ee..  MMooddaalliittàà  ddii  ddooccuummeennttaazziioonnee  ddeell  ppeerrccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ee  ddii  rriicceerrccaa  ee  pprrooddoottttii  aatttteessii  ((ssiittii,,  ddoossssiieerr,,  rreeppeerrttoorrii)) 
- album fotografici 
- poster cartacei 
- poster elettronici realizzati con semplici aggregatori di foto 
- video realizzati anche con differenti tipi di  "app" 
- booktrailer 
- ebook realizzati con semplici "app" 

 

ff..    AAzziioonnii  ddii  ddiisssseemmiinnaazziioonnee  nneellllee  ssccuuoollee  ddeellllaa  rreettee  ddeellllee  eessppeerriieennzzee  rreeaalliizzzzaattee  
Condivisione dei materiali informativi e di studio : DropBox  

Le attività realizzate saranno documentate attraverso la produzione di filmati con l’utilizzo di semplici applicazioni. 

Le scuole in rete si scambieranno le esperienze con il coinvolgimento degli alunni in momenti in presenza o a distanza 
attraverso  contatti mail,  Skipe e webinar e lo scambio di materiale attraverso l’uso del dropbox di classe  

Diffusione delle informazioni:  

- sito della scuola capofila 

- canale you tube dell'I.C. Cadeo (http://www.youtube.com/user/IstComprensivoCadeo?feature=watch ) 

    - giornata conclusiva a Bobbio in cui verranno presentati i  prodotti più significativi  (maggio 2014) 

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=VcIlRnIGWV0
http://www.youtube.com/watch?v=ElVukp7V0E4
http://www.youtube.com/user/IstComprensivoCadeo?feature=watch


PERCORSO DI FORMAZIONE E RICERCA: TEMPI 

ATTIVITÀ PERIODO DI MASSIMA  DI SVOLGIMENTO 

Attività laboratorio di ricerca-formazione FEBBRAIO  -MARZO 2013 

Micro-sperimentazione in classe Febbraio – maggio 2014 

Documentazione e pubblicizzazione Maggio 2014 

Eventuali sviluppi (specificare) Ulteriori sviluppi e ricadute saranno progettate dalle singole 
istituzioni scolastiche implementate dai docenti formati 

N.B. Il percorso può essere di durata pluriennale, fermo restando che al termine del primo anno (2013-14) deve essere presentata una 
documentazione compiuta del lavoro svolto fino a quel momento. 
 
COSTI PREVISTI ( RIFERIMENTO A DM 335/1997) 
 FONDI ASSEGNATI DAL MIUR 11 ALTRI FONDI  22

A)  ESPERTI / TUTOR 
B)   COORDINATORI, DOCUMENTALISTI, REFERENTI INTERNI 

€ 2.000 
€ 1.500 

 

SPESE AMMINISTRATIVE E DI GESTIONE (MAX 10%)    

DOCUMENTAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE € 500  

ALTRO………………………………….   

TOT. € 4.000  

 
Prodotto finale da presentare ai collegi dei docenti delle scuole aderenti alla rete e da condividere nel sito ufficiale 
delle Indicazioni nazionali3: 

X     RELAZIONE SCRITTA 
 PRESENTAZIONE POWERPOINT 

X    DOCUMENTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

X    Registrazioni video o audio 
 Itinerario di lavoro 

X    Descrizione della metodologia di formazione 
 

 ALTRO: ________________________________________________________________________
 
Data:  7 novembre                                                                                     Il Dirigente Scolastico della scuola capofila 
                                                                                                                                                     

                                                                            

                                                 
1        Non superiore a  4.000,00  euro 
2  Specificare gli impegni di spesa aggiuntivi che concorreranno alla realizzazione del progetto e che sono già nel bilancio della scuola 
o da acquisire attraverso sponsor, accordi con enti locali, … 
3      Da inviare per posta elettronica (come allegato, se di dimensioni inferiori a 3 Mb; tramite link ad un server di storage gratuito (tipo 
Dropbox, Google Drive, SkyDrive, SafeSync, ICloud…) se di dimensioni maggiori di 3 Mb) all’USR e ai referenti del Comitato scientifico 
nazionale (oppure a info@indicazioninazionali.it  
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mailto:info@indicazioninazionali.it

