
ALLEGATO A  
 

UNITA’ FORMATIVA 1 
PROPOSTA UNITA’ FORMATIVA FORMAZIONE AMBITO 13 2021/2022 

Complessità relazionali e gestionali in classe: il ruolo del docente 
infanzia/primaria 

 

AREA GESTIONE DELLA CLASSE 

TITOLO DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

Complessità relazionali e gestionali in classe: il ruolo del docente 

DESTINATARI Docenti infanzia primaria 

DESCRIZIONE SINTETICA 
DEL PROGETTO 

In linea con il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti, l’unità formativa 
elaborata, destinata ai docenti delle scuole infanzia, primarie, intende approfondire 
il tema del ruolo del docente nell’affrontare e gestire adeguatamente le complessità 
relazionali che possono manifestarsi all’interno della classe anche in 
considerazione della presenza di studenti con particolari bisogni formativi. 
Saranno quindi prese in esame le competenze organizzative e relazionali, le 
competenze valutative e le competenze inclusive. 
 

 

DETTAGLIO DEI 
CONTENUTI AFFRONTATI 
DURANTE GLI INCONTRI  
SU PIATTAFORMA 
(MODALITÀ SINCRONA) 

● Le competenze organizzative e relazionali 
● Le competenze valutative 
● Le competenze inclusive 

 

PROGRAMMAZIONE 
STRUTTURA ED 
ARTICOLAZIONE 
DELL’UNITÀ FORMATIVA 

Ciascuna Unità Formativa di complessive 20 ore, si articola in: 
 
UF1 a) 3 ore sincrone per intervento sulle competenze organizzative 
UF1 b) 3 ore sincrone sulle competenze valutative 
UF1 c) 3 ore sincrone sulle competenze inclusive 
UF1 d) 8 ore in asincrono per Project work da svolgere in gruppi di lavoro da 
parte dei docenti   
UF1 e) 3 ore sincrone di restituzione e valutazione dei project work 

 

Materiale didattico fornito e 
strumenti utilizzati  

GOOGLE SUITE - MEET PER LE SINCRONE 
CLASSROOM PER LE ASINCRONE 

 
  



ALLEGATO A  
 

UNITA’ FORMATIVA 2 
PROPOSTA UNITA’ FORMATIVA FORMAZIONE AMBITO 13 2021/2022 

Complessità relazionali e gestionali in classe: il ruolo del docente 
 secondaria di primo e secondo grado 

 
 

AREA   GESTIONE DELLA CLASSE 

Titolo del percorso formativo Complessità relazionali e gestionali in classe: il ruolo del docente 

Destinatari docenti secondaria di primo e secondo grado 

Descrizione sintetica del 
progetto esecutivo  

In linea con il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti, l’unità formativa 
elaborata, destinata ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, 
intende approfondire il tema del ruolo del docente nell’affrontare e gestire 
adeguatamente le complessità relazionali che possono manifestarsi all’interno della 
classe anche in considerazione della presenza di studenti con particolari bisogni 
formativi. 
Saranno quindi prese in esame le competenze organizzative e relazionali, le 
competenze valutative e le competenze inclusive. 
 

 

DETTAGLIO DEI 
CONTENUTI AFFRONTATI 
DURANTE GLI INCONTRI  
SU PIATTAFORMA  
(MODALITÀ SINCRONA) 

● Le competenze organizzative e relazionali 
● Le competenze valutative 
● Le competenze inclusive 

 

PROGRAMMAZIONE 
STRUTTURA ED 
ARTICOLAZIONE 
DELL’UNITÀ FORMATIVA 

Ciascuna Unità Formativa di complessive 20 ore, si articola in: 
 
UF2 a) 3 ore sincrone per intervento sulle competenze organizzative 
UF2 b) 3 ore sincrone sulle competenze valutative 
UF2 c) 3 ore sincrone sulle competenze inclusive 
UF2 d) 8 ore in asincrono per Project work da svolgere in gruppi di lavoro da 
parte dei docenti  
UF3 e) 3 ore sincrone di restituzione e valutazione dei project work 
 

 

Materiale didattico fornito e 
strumenti utilizzati  

GOOGLE SUITE  - MEET PER LE SINCRONE 
CLASSROOM PER LE ASINCRONE 

 
  



ALLEGATO A  
 

UNITA’ FORMATIVA 3 
PROPOSTA UNITA’ FORMATIVA FORMAZIONE AMBITO 13 - 2021/2022 

L’insegnamento dell’italiano per la lingua di studio primaria 
 

AREA   INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI 

Titolo del percorso formativo 
L’insegnamento dell’italiano per la lingua di studio 

Destinatari Docenti infanzia primaria 

Descrizione sintetica del 
progetto esecutivo  

 
Il progetto formativo vuole trasmettere approcci e prospettive ai/alle docenti per 
comprendere e risolvere le eventuali difficoltà nello studio, nell’astrazione e nella 
sintesi di nozioni e saperi, riscontrate negli studenti e studentesse ma con un buon 
livello di uso e comprensione dell’italiano parlato. L’obiettivo è favorire conoscenze 
che permettano di trovare nuove strategie di trasmissione e apprendimento.

Dettaglio dei contenuti 
affrontati durante gli incontri  
su piattaforma  (modalità 
sincrona)  

 incrementare una diversa visione olistica e integrata del rapporto tra lingue, 
culture e comunità di uso;  

 favorire l'acquisizione di strumenti e competenze per osservare e 
comprendere le difficoltà riscontrate nelle classi; 

 stimolare la riflessione sulla specificità della lingua per lo studio, molto più 
astratta, formalizzata e decontestualizzata rispetto alla lingua della 
comunicazione; 

 immaginare strumenti e strategie per supportare docenti e classi nel 
superamento delle criticità riscontrate; 

 contribuire alla costruzione e alla diffusione di buone prassi per contenere 
l’insuccesso scolastico.  

Programmazione struttura ed 
articolazione dell’Unità 
Formativa    L’unità formativa di 20 ore sarà articolata in quattro parti da svolgersi su 

piattaforma.  
 
UF3 a) 3 ore introduzione a una visione antropologica sul rapporto tra 
lingue/culture/comunità di pratica che focalizzi lo sguardo su 
trasmissione/apprendimento dei saperi e sulle competenze relative a tale 
apprendimento a partire dai principali studi sulle realtà multiculturali e 
multilinguistiche.  
UF3 b) 6 ore approfondimento specialistico sull'uso della lingua a seconda dei 
contesti (astratti, pratici, ecc.) e a seconda delle tipologie di saperi veicolati.   
UF3 c) 8 ore di Project work  
UF3 d) 3 ore di restituzione dei project work 
 
 

Materiale didattico fornito e 
strumenti utilizzati  GOOGLE SUITE - MEET PER LE SINCRONE 

CLASSROOM PER LE ASINCRONE 

 
  



ALLEGATO A  
 

UNITA’ FORMATIVA 4 
PROPOSTA UNITA’ FORMATIVA FORMAZIONE AMBITO 13 2021-2022 
L’insegnamento dell’italiano per la lingua di studio secondaria di primo e secondo grado 

 
 

AREA   INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI 

Titolo del percorso formativo  
L’insegnamento dell’italiano per la lingua di studio 

Destinatari 
Docenti secondaria di primo e secondo grado 

Descrizione sintetica del progetto 
esecutivo  

Il progetto formativo vuole trasmettere approcci e prospettive ai/alle docenti per 
comprendere e risolvere le eventuali difficoltà nello studio, nell’astrazione e nella 
sintesi di nozioni e saperi, riscontrate negli studenti e studentesse ma con un buon 
livello di uso e comprensione dell’italiano parlato. L’obiettivo è favorire conoscenze 
che permettano di trovare nuove strategie di trasmissione e apprendimento. 

 

Dettaglio dei contenuti affrontati 
durante gli incontri  
su piattaforma  (modalità 
sincrona e asincrona)  

● incrementare una diversa visione olistica e integrata del rapporto tra lingue, 
culture e comunità di uso;  

● favorire l'acquisizione di strumenti e competenze per osservare e 
comprendere le difficoltà riscontrate nelle classi; 

● stimolare la riflessione sulla specificità della lingua per lo studio, molto più 
astratta, formalizzata e decontestualizzata rispetto alla lingua della 
comunicazione; 

● immaginare strumenti e strategie per supportare docenti e classi nel 
superamento delle criticità riscontrate; 

● contribuire alla costruzione e alla diffusione di buone prassi per contenere 
l’insuccesso scolastico. 

Programmazione struttura ed 
articolazione dell’Unità 
Formativa   

L’unità formativa di 20 ore sarà articolata in quattro parti da svolgersi su piattaforma. 
UF4 a) - 3 ore introduzione a una visione antropologica sul rapporto tra 
lingue/culture/comunità di pratica che focalizzi lo sguardo su 
trasmissione/apprendimento dei saperi e sulle competenze relative a tale 
apprendimento a partire dai principali studi sulle realtà multiculturali e 
multilinguistiche.  
UF4 b) -  6 ore approfondimento specialistico sull'uso della lingua a seconda dei 
contesti (astratti, pratici, ecc) e a seconda delle tipologie di saperi veicolati. 
UF4 c) 8 ore di Project work  
UF4 d) 3 ore di restituzione dei project work 
 
 
 

Materiale didattico fornito e 
strumenti utilizzati  GOOGLE SUITE - MEET PER LE SINCRONE 

CLASSROOM PER LE ASINCRONE 

 
 


