
 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER ILTURISMO “Pio La Torre” 

Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 
Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810 C.F.: 9704504082 7 

 

                  Al personale docente  
 

Circolare N. 11 
 

OGGETTO: Piano di formazione 
 

Come deliberato nella seduta del Collegio de docenti del 01.09.2016 vengono di seguito proposte 
le N. 3 tematiche sulle quali partirà nel corrente a.s. la formazione del personale docente. 
 

MODULO 1: INSEGNARE VALUTARE E CERTIFICARE PER COMP ETENZE 
• Acquisire strumenti concettuali per rivisitare i modelli di insegnamento e l’utilizzo 
formativo delle discipline scolastiche. 
• Acquisire strumenti concettuali e operativi per progettare l’insegnamento combinando 
conoscenze, abilità e atteggiamenti degli allievi in vista dello sviluppo di competenze 
disciplinari e trasversali. 
• Acquisire protocolli e strumenti per attuare processi valutativi e certificativi coerenti con 
l’insegnamento per competenze. 
 

MODULO 2: MOTIVAZIONE ALLO STUDIO E DIDATTICA METAC OGNITIVA 
• Acquisire strumenti concettuali per rivisitare gli stereotipi sulla motivazione allo studio e 
ricollocare la questione motivazionale all’interno della ricerca più accreditata. 
• Condividere ipotesi di intervento motivazionale basati sul ripensamento dei modi 
tradizionali di veicolare i contenuti culturali delle discipline scolastiche e sull’attivazione di 
processi di apprendimento riflessivi. 
 

MODULO 3: DIDATTICA PER IL DISAGIO E LA DISPERSIONE  SCOLASTICA 
• Acquisire strumenti concettuali utili ad analizzare la fenomenologia del disagio scolastico e 
degli aspetti ad esso collegati (dispersione, demotivazione, insuccesso ecc.). 
• Condividere ipotesi di intervento rimotivazionale e orientativo capaci di creare inclusione 
utilizzando gli strumenti del lavoro scolastico (ambienti di apprendimento, costruzione di 
competenze, valutazione formativa ecc.). 
I tre moduli hanno evidenti intersezioni a livello dei seguenti temi: 
• Polarità tra didattica trasmissiva e didattica laboratoriale 
• Uso formativo e inclusivo delle discipline scolastiche 
• Valutazione di carattere formativo e autentico 
• Metodiche di insegnamento a più forte impatto motivazionale 
 
Format di ogni singolo modulo: 
DUE SEMINARI – 5 ORE 
TRE LABORATORI DIDATTICI PER DISCIPLINE AFFINI E PER DISCIPLINE DIVERSE – 12 ORE 
UN INCONTRO DI RESTITUZIONE – 3 ORE 
Il personale docente è invitato a compilare la scheda disponibile in area riservata sul sito web della 
scuola  formulando una scelta di priorità sulle 3 tematiche. La scheda stampata dovrà essere 
consegnata in Vicepresidenza entro e non oltre il 10.09.2016.  
 
Palermo 05.09.2016     Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide L IPANI 

                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

 


