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Denominazione del Soggetto richiedente:  .. IRFOS – ISTITUTO RICERCA FORMAZIONE SCUOLA ... 
Indirizzo Sede Nazionale: Via Paolo Lembo n. 48   70124 Bari (BA) c/o Cisal Scuola Regionale. 
Telefono: …. 3477646115 ............................. 
E-mail: irfosba@gmail.com ..... 
Sito web: https://irfos.wordpress.com  
 
.............................................................................................................................................................................................. 

 
Progetto di formazione destinato al personale della scuola e Programma dettagliato dei lavori. 

 

Titolo/Tema: “INNOV@ZIONE  E FORM@ZIONE, DALLA 
CULTURA DEL CAMBIAMENTO ALLA CULTURA          

DELL’ORGANIZZAZIONE, VALUTAZIONE DI SISTEMA E PIANO 
DI MIGLIORAMENTO”. 

 

																																																																	 	
	
TIPOLOGIA DEL CORSO: il corso intende affrontare la tematica nella dimensione metodologica, didattico-educativa a 
garanzia di una formazione iniziale in servizio e una continua AUTOFORMAZIONE del personale docente per favorire 
il cambiamento professionale degli insegnanti nell’ambito del più generale processo di trasformazione del sistema 
scolastico ed in particolare del modello di scuola non solo centrato sulla trasmissione del sapere. 

      Le attività di ricerca saranno finalizzate, quindi, a sostenere l’innovazione in atto nelle scuole e  gli obiettivi 
strategici dell’attività di ricerca-azione  per interpretare i processi di innovazione che si stanno sviluppando nel sistema  
educativo italiano, per proporre azioni  e diffondere pratiche e modelli nuovi di insegnamento e apprendimento per 
sostenere le scuole impegnate nei processi di trasformazione degli ambienti e della didattica. 
 
       Anche la stessa  legge 13 luglio 2015, n. 107 (di seguito, legge n. 107 del 2015), recante la riforma del sistema di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’articolo 1, comma 
56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di sviluppare e migliorare le 
competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle 
competenze in generale, adottando  il Piano nazionale per la scuola digitale   intende perseguire anche la formazione 
dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la 
formazione delle competenze. 
 
PREMESSA: 
     L’idea progettuale che l’Ente di Formazione vuole proporre nasce dalla convinzione che per implementare 
nuovi percorsi di ricerca-azione di lancio alla sostenibilità nel campo dell’innovazione digitale e di nuovi spazi di 
apprendimento, occorre guardare ad una didattica che sia innovativa e di successo , sostenuta da pratiche gestionali 
educative che possano determinare una situazione di ripartita verso il miglioramento nel campo della formazione, 
insegnamento e comunicazione di rete , sia  interno alle scuole che sul territorio più ampio.  
 
       Con questa riflessione,valorizzare il personale per migliorare l’efficacia dell’organizzazione e della didattica 
nell’ottica di una crescita professionale”, nello specifico dà slancio all’ idea progettuale proposta che utilizzando il 
contributo professionale degli esperti, consentirà ai docenti di crescere professionalmente, di migliorare la propria 
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prestazione professionale con la messa in campo di nuove strategie didattiche, di incrementare i risultati di 
apprendimento degli allievi , di essere in grado di valutarsi e valutare attraverso la costruzione , produzione e 
applicazione di strumenti i contenuti nel campo dell’innovazione didattica . 

L’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life-long) “e in tutti contesti della vita, formali e non formali (life-wide) 
costituisce la sfida dell’educazione nell’era digitale e non può più essere una mera funzione della quantità di tecnologie 
disponibili; piuttosto, essa deve coniugare la crescente disponibilità di tecnologie, competenze abilitanti e le nuove 
esigenze della didattica. Comprendere questa relazione significa aiutare la scuola ad acquisire soluzioni che 
facilitino ambienti propedeutici agli apprendimenti attivi e laboratoriali, nonché per quelli costruttivisti in 
un’ottica di formazione permanente che non significa porre al centro la tecnologia, ma i nuovi modelli di 
interazione didattica che la utilizzano.  
        In “questo paradigma, gli studenti devono essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche 
produttori, creatori, progettisti e, i docenti, dalla loro parte e in particolare per quanto riguarda le competenze 
digitali, dovranno essere messi nelle giuste condizioni per agire come facilitatori di percorsi didattici innovativi 
basati su contenuti più familiari per i loro studenti”. 
 

Aree e campi di interventi della formazione 
ARTICOLAZIONE IN DUE MODULI INDIPENDENTI  

 

MODULO N. 1 (ORE TOTALI 16) 

 DIRETTORE RESPONSABILE: Dirigente Scolastico Prof.ssa MARGHERITA BISCOTTI, D.S. 1° Circolo 
Didattico “De Amicis” Modugno (BA 

AREA N.1: - ricerca-azione sull’innovazione (ore tre) 

       L’area della formazione si occuperà delle iniziative formative rivolte al personale della scuola, con particolare 
riguardo ai docenti e ai Dirigenti scolastici, al fine di contribuire al miglioramento e all’innovazione di ambiti di ricerca 
e sperimentazione educativa legata a esiti nazionali finalizzati a: 

• intercettare i bisogni formativi del personale della scuola; 
• analizzare e studiare i modelli, i metodi e le strategie più efficaci per la formazione in aula, a distanza (e-

learning) e in modalità mista (blended learning) per il personale della scuola; 
• valutare, sviluppare e personalizzare ambienti e soluzioni che fanno uso delle tecnologie per la formazione; 
• sperimentare proposte e strumenti per la verifica dei risultati, la validazione e la certificazione del 

cambiamento dei comportamenti professionali; 

Articolazione TEMI:  

DIDATTICA per le competenze relative all’insegnamento: 
-  strategie didattiche strumentali al perseguimento delle priorità stabilite dal sistema di istruzione nazionale; scuola 
autonoma, scuola competente. 
- conoscenza delle nuove modalità organizzative di supporto alla funzione docente per la ridefinizione del nuovo profilo 
professionale;  
- costruzione e applicazione di strumenti per la valutazione di gradimento motivazionale, di spendibilità di sistema 
integrato con funzioni e ruoli d’azione. 
ORGANIZZAZIONE	dalla autonomia scolastica alla legge 107/2015. Aspetti giuridici e contrattuali 

(OO.CC. PTOF, autonomia scolastica)   
Competenze relative alla partecipazione scolastica: 
- clima per creare una governance per l’organizzazione delle attività connesse al POF, che produca effetti sulle Strategie 
dell’Istituto. 
PROFESSIONALITA’ per le competenze relative alla formazione: 
- Professionalità docente come si forma, come si valuta,quale sviluppo; “I FONDAMENTI PEDAGOGICO-DIDATTICI E 
METODOLOGICI PER LO SVILUPPO DELL’APPRENDIMENTO”  
-Conoscenze pedagogico-didattiche e competenze etico - sociali significative per una positiva relazione educativa in 
contesti interattivi (altri docenti e intera comunità professionale).  
-Gestire percorsi e processi ed acquisire la complessità dei nuovi curricoli: le rubriche valutative. 
-Saper costruire il curricolo verticale per ciclo unico in base al nuovo quadro delle competenze europee. 
-Ripensare la formazione: la scuola ed il contributo dell’Università.  
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-Recuperare le buone pratiche, per migliorare e migliorarsi.  
-Riflettere sulla prassi valutativa relativa alla didattica per competenze: competenze e curricoli; 
-Progettazione e certificazione delle competenze di fine ciclo; 
-Processo di valutazione e crescita professionale: il ruolo del Dirigente ed il coinvolgimento della comunità scolastica. 
 
AREA N. 2: AREA TECNOLOGICA “La didattica per competenze e l’utilizzo del digitale” riguardo alla  
PROGETTAZIONE E STRUMENTI  , COMPETENZE E CONTENUTO  -  SPERIMENTAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO SUI PROCESSI DI DIDATTICA ATTIVA  (ore 6: 9,00:13,00/ 16,00-18,00) 

Programma Formativo 

 Conoscenze, apprendimenti e competenze 

• I meccanismi della conoscenza e l’uso delle tecnologie: come pensiamo e come apprendiamo 
• Le scelte dei nativi digitali e gli spazi della didattica 
• Gli ambienti digitali e l’uso di dispositivi individuali a scuola (BYOD) 
• Spazi fisici, modelli di riorganizzazione per competenze e di riorganizzazione degli ambienti didattici 
• Didattica per competenze e tecnologie: il lavoro in squadra con lo staff e il supporto ai docenti 
• Infrastrutturazione della scuola digitale. Supporti per una didattica aumentata dalle tecnologie: Edmodo - 

https://www.edmodo.com/?language=it, Moodle - https://moodle.org/, Google Classroom - 
https://www.google.com/intl/it/edu/products/productivity-tools/classroom/). 

 
 La classe capovolta (Flipped classroom) 

• La classe capovolta nello scenario delle nuove metodologie didattiche( la classe nella nuvola utilizzo del cloud di 
dropbox come strumento didattico e di condivisione della classe) 

• Il testo narrativo nella classe ribaltata 
• Le materie scientifiche nella classe ribaltata 
• La classe come comunità di ricerca 
• Lim e modelli di interazione in classe 
• Service Design Thinking: un'applicazione alla classe capovolta 
• L'esperienza della flipped classroom con i tablet- sulla didattica per competenza e sulle metodologie 

didattiche innovative (flipped classoroom-smart future..); 
 

 WORKSHOP: lavorare nella classe capovolta 

 Attività e contenuti digitali per la didattica 

• I contenuti digitali e le e-tivities (Paolo Ferri) 
• Didattica per competenze: il Field Trip 
• Il metodo del webquest nel primo ciclo d'Istruzione 

 
 WORKSHOP: Progettare le e-tivities (il modello proposto da Gilly Salmon) 

 Social media: pratiche didattiche sostenibili 

• Servizi, applicazioni e competenze per la costruzione sociale dell'apprendimento 
• Didattica attiva e strumenti per la condivisione: esempi per un approccio flessibile e per una cultura inclusiva 

 
 WORKSHOP: Progettare una didattica sostenibile con i social media 

 Le comunità di apprendimento digitalmente aumentate 

• Progettazione e valutazione di comunità di apprendimento digitalmente aumentate 
• Ambienti online e adattamento alle diverse esigenze didattiche 
• Cittadidanza digitale e comunità virtuale 

 WORKSHOP: Progettare attività di cooperative learning. 

 
AREA N. 3 : Area della valutazione e dei processi di miglioramento (ore Quattro: dalle ore 16,00 alle ore 20,00) 
 

n Sviluppo della professionalità docente e Sviluppo di competenze di innovazione e valutazione didattica e di 
sistema; 

- modello di   strategia operativa con i relativi,  traguardi ed obiettivi ,elaborati in esito al processi di 
autovalutazione delle scuole e proiettati verso il miglioramento; 
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- valutazione formativa e di miglioramento …. dove , guardando con occhio critico, alle pratiche gestionali e 
alle pratiche educative; 

- Valutazione degli apprendimenti e di sistema: analisi dei dati, di project management e di orientamento 
strategico per un consapevole rapporto di autovalutazione (RAV e PDM); 

- Individuazione dei i paradigmi della valutazione nella scuola del curricolo e delle competenze: costruire 
rubriche valutative; 

- Valorizzazione del   personale per migliorare l’efficacia dell’organizzazione e della didattica, nell’ottica di 
una crescita professionale” secondo una politica di sviluppo del corpo docente orientata sulle pratiche . 

- Progettazione con particolare riguardo all’ambito di sistemi di valutazione delle ricadute della formazione in 
campo educativo e didattico. 

- Costruzione, produzione e applicazione di strumenti per la valutazione di sistema.  
- Didattica per competenze, , analisi dei risultati del successo formativo a distanza, metodo di studio, costruzione 

di prove di verifica graduate e standardizzate 
- saper promuovere l’autovalutazione del corpo docente attraverso le otto COMPETENZE DELL’AGENDA DIGITALE 

che abbracciano 5 aree, informazione, comunicazione, creazione di contenuti, sicurezza, problem solving 
delle quali si terrà presente nello svolgimento del corso : 

 
1. INFORMAZIONE: identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare le informazioni digitali, 
giudicare la loro importanza e lo scopo.  
2. COMUNICAZIONE: comunicare in ambienti digitali, condividere risorse attraverso strumenti on-line, collegarsi con gli 
altri e collaborare attraverso strumenti digitali, interagire e partecipare alle comunità e alle reti.  
3. CREAZIONE DI CONTENUTI: creare e modificare nuovi contenuti (da elaborazione testi a immagini e video); integrare e 
rielaborare le conoscenze e i contenuti; produrre espressioni creative, contenuti media e programmare; conoscere e applicare i 
diritti di proprietà intellettuale e le licenze.  
4. SICUREZZA: protezione personale, protezione dei dati, protezione dell’identità digitale, misure di sicurezza, uso sicuro e 
sostenibile.  
5. PROBLEM-SOLVING: identificare i bisogni e le risorse digitali, prendere decisioni informate sui più appropriati strumenti 
digitali secondo lo scopo o necessità, risolvere problemi concettuali attraverso i mezzi digitali, utilizzare creativamente le 
tecnologie, risolvere problemi tecnici, aggiornare la propria competenza e quella altrui.  

AREA N.4: AREA FORM@AZIONE E APPRENDIMENTO” OLTRE LO SPAZIO E LA RELAZIONE (ore tre, 
dalle ore 16,00 alle ore 19,00) 

Articolazione e temi: insegnamento, organizzazione  e formazione professionale 

o Organizzazione e ambiente formativo; 
o Dalla cultura del progetto alla cultura della comunità scolastica;	“Ruoli,	funzioni,	diritti	e	doveri	del	

personale	della	scuola	dopo	la	L.	107/15” 
o RAV e PdM 

 
FINALITA’   

- Valutazione e Autovalutazione della qualità dell’ambiente educativo come azione sistemica per il 
miglioramento di tutta la vita della scuola. 

- favorire il cambiamento professionale degli insegnanti nell’ambito del più generale processo di 
trasformazione del sistema scolastico. 

- giungere a sintesi condivise, per migliorare la prestazione professionale e le strategie didattica, per 
incrementare i risultati di apprendimento degli allievi. 

OBIETTIVI   
 

- Imparare ad apprendere in rete (apprendimento cooperativo); 
- favorire lo sviluppo di competenze professionali,metodologiche etico professionali 
- proporre processi culturali adatti a creare il clima e i sistemi necessari per assicurarsi un apprendimento 

continuo (learning organisation); 
- Monitorare il successo formativo :apprendimento e ricerca valutativa; 
- Gestire i processi di apprendimento in rapporto alla personalizzazione e alle competenze 
- Cogliere il rapporto tra valutazione quantitativa e qualitativa; 
- Valutare il successo formativo nelle diverse dimensioni della formazione; 
- Incoraggiare l’autovalutazione come strategia per usare i nuovi strumenti e la nuova metodologia;                

      -       Saper promuovere, accompagnare lo sviluppo professionale-formativo per ben orientare il proprio percorso  
               Formativo. 
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TIPOLOGIE DI INTERVENTO 
 
L’intervento si basa prioritariamente su: 
 
1) un’ottimizzazione nell’uso delle risorse umane per ottenere una maggiore efficienza; 
2) una gestione innovativa di funzioni per valorizzare le risorse umane, per responsabilizzare i leader, per sviluppare una 
cultura orientata ai risultati; 
3) un incremento e una maggiore diffusione delle competenze del personale rispetto agli obiettivi primari dell’Istituzione 
(insegnamento/apprendimento); 
4) una diffusione dell’innovazione metodologico- didattica; 
5) una formazione in servizio che coinvolga il personale in maniera attiva. 

................................................................................................................................................ 
Metodologia di lavoro: E' previsto l'utilizzo di diverse metodologie di apprendimento al fine di promuovere un 
percorso di formazione interattivo e utilizzare diversi stili cognitivi e bisogni.   In particolare: 
 

- Lezione interattiva multimediale 
- Attività di gruppo strutturati verticalmente per ordini di scuola 
- Brainstorming 
- Cooperative learning 
- Peer tutoring 
- Costruzione di mappe concettuali 
- Laboratori/esercitazioni .... sulla didattica per competenza e sulle metodologie didattiche innovative 

(flipped classoroom-smart future..),  formazione all'utilizzo delle nuove tecnologie e  formazione 
specializzante per la gestione e le buone pratiche didattiche; 

- Coinvolgimento laboratoriale per lo  sviluppo di competenze di innovazione e valutazione didattica e di 
sistema, sul  controllo dei processi, sull’uso di forme di controllo strategico e monitoraggio dell’azione, sulla 
pianificazione strategica, sulla misurazione delle performance, strumenti di valutazione degli apprendimenti e 
di sistema, sulla costruzione e applicazione di strumenti di sistema, valutazione delle competenze. 

-  Produzione di prove oggettive interne di valutazione alunni sul modello invalsi. 
 
Uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione .... Sarà finalizzato a: 
 

- Potenziare la metodologia costruttivista 
- Potenziare l'interdisciplinarità 
- Potenziare il lavoro di gruppo e il cooperative learning 
- Favorire l'accesso alle risorse culturali della rete. 
- Favorire la cooperazione telematica. 
- Pubblicare e documentare. 
- Creare una piattaforma informatica con un ambiente di apprendimento e di condivisione della conoscenza aperta 

al dibattito altri componenti che interagiscono con la ad scuola (enti, società, servizi). 
.........................................................................
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MODULO N. 2 

DISABILITA’ -  BES E STRUMENTI PER PROMUOVERE 
L’INCLUSIONE SCOLASTICA- DM 27.12.2012 e della CM n. 8 del 6 
marzo 2013       (ore complessive:  12  ,  ore 15,30-19,30 per gg. 3). 

DIRETTORE RESPONSABILE: DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. VINCENZO SERVEDIO,  D.S. ISTITUTO 

COMPRENSIVO “S.G.BOSCO-A.MANZONI” TORITTO (BA); DIRIGENTE REGGENTE CIRCOLO DIDATTICO “DON 

PAPPAGALLO” DI TERLIZZI (BA) 

 

OBIETTIVI 
- ottimizzare l’uso delle risorse per l’inclusione, ivi comprese quelle tecnologiche; 
- facilitare i rapporti con le famiglie e i diversi soggetti istituzionali coinvolti nei processi di integrazione. 
- Gestire e saper svolgere funzioni di coordinamento pedagogico ed organizzativo e di supervisione professionale; 
- gestire dinamiche relazionali e comunicative complesse (team, gruppi, ecc.); 
- supportare la progettazione didattica integrata e la relativa formazione in servizio; 
- facilitare i rapporti con le famiglie e i diversi soggetti istituzionali coinvolti nei processi di integrazione. 

AREA 1  del contesto e della comunicazione:  (4  ore, dalle ore 9,00 alle ore 13,00)         

Quadro introduttivo: Chi sono gli alunni con BES? 

• Gli alunni con certificazione di disabilità 
• Gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e disturbi evolutivi specifici 
• Gli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale- la governance territoriale dell’integrazione; 
•  la conduzione dei gruppi di lavoro GLHI e GLI; 
• le relazioni scuola-famiglia e le reciproche aspettative; 
• la didattica per l’inclusione: l’approccio cooperativo, la gestione della classe, la peer education; 
•  la progettazione di azioni di consulenza e di formazione in servizio; 

 
La didattica inclusiva sul modello ICF: 
 

1. Equità nella lettura dei bisogni 
2. Responsabilità pedagogico-didattica vs delega biomedica 
3. Corresponsabilizzazione curricolari vs delega al sostegno 
4. Adattamento, flessibilità, personalizzazione, individualizzazione 
5. Forte coinvolgimento dell’istituzione scolastica 
6. Rilevazione, monitoraggio e valutazione dell’inclusività 
7. Intelligenza territoriale CTS 
8. gli  indicatori per valutare la qualità dell’integrazione e della dimensione inclusiva della scuola; 

AREA 2 metodologico-didattica PDP BES e PDP  nell’ottica della classe inclusiva (4 ore, dalle ore 15,30 alle ore 19,30 ) 

Prima parte: il PDP 

• Il concetto di personalizzazione 
• Superare l’approccio “compensativo-dispensativo” e guardare nell’ottica della “facilitazione” 
• La lettura dei bisogni 
• Rilevazione e valorizzazione delle risorse e delle opportunità, sia della scuola che dell’alunno con BES 
• Progettazione dell’intervento didattico inclusivo, prevedendo sia attività riferite a tutta la classe con interventi specifici per 

l’alunno destinatario del PDP. Progettazione calibrata sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita 

Seconda parte: Approcci metodologici per lavorare nell’ottica della classe inclusiva 

• Facilitazioni disciplinari, adattamento degli obiettivi curriculari e dei materiali didattici 
• Apprendimento nei gruppi cooperative , metacognitivi  e Tecnologie come risorsa inclusiva 
• Strategie e strumenti compensative attraverso una Didattica laboratoriale 
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AREA 3 stutturale alla formazione professionale - Le azioni a livello di istituzione scolastica. Il ruolo e le funzioni del GLI (3 ore, 
dalle ore 16,00 alle ore 19,00) 
 
• Individuazione e rilevazione dei BES presenti nella scuola. Il lavoro di concertazione con il Consiglio di classe e il team  
• Documentazione e analisi degli attuali interventi educativo-didattici in atto 
• Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola: Index per l’inclusione 
• Elaborazione del PAI – Piano Annuale per l’Inclusività. 

 
Verifica e valutazione: Tipo di prova  

. 
La valutazione e il monitoraggio riguarderà i seguenti aspetti: 

- Valutazione della coerenza delle attività e dei relativi risultati con gli obiettivi perseguiti 
- Analisi degli effetti delle attività previste dal progetto 

In particolare si prevederà: 
- Realizzazione di un piano di monitoraggio e valutazione 
- Predisposizione degli strumenti di monitoraggio e valutazione, quali: schede di gradimento e schede per la 

valutazione del grado di consapevolezza, da somministrare ai beneficiari diretti; griglie per la valutazione 
dei beneficiari diretti mediante l’osservazione partecipata; schede di registrazione dei partecipanti alle varie 
attività progettuali supportate da innovatività tecnologica. 
.. 

L’analisi verrà condotta utilizzando una tecnica denominata “process analysis”, che consente di verificare: 
La coerenza degli obiettivi raggiunti definiti ex-ante con quelli effettivamente realizzati 
L’efficacia e l’efficienza delle azioni realizzate 
Il grado di soddisfazione dei beneficiari delle azioni 
. 

La rilevazione del gradimento può essere utilizzata tanto in itinere (all’interno della valutazione di processo), quanto ex 
post, a ridosso dell’immediata conclusione del percorso formativo.  
 
Sarà sempre costante il riferimento alle: 
•  modalità di lavoro. È importante verificare se quanto appreso in situazione formativa venga trasferito nella situazione 
lavorativa, ovvero quanto le competenze, abilità e nozioni siano utili a migliorare la performance lavorativa. 
•e all’ ’organizzazione. Quando l’organizzatore ha interesse a valutare i cambiamenti organizzativi innescati dalla 
formazione. Tali cambiamenti possono riguardare modalità di lavoro di gruppi di persone, nuove procedure. 
 
Periodicità (iniziale, intermedia, finale):. 

- Interviste di gruppo. Permettono il confronto tra opinioni e idee di più soggetti... 
-Questionari ad hoc. Adeguati per raccogliere percezioni e opinioni dei diversi attori .  

 Valutazione degli interventi: 
- Team building, valutazione delle competenze iniziali dei partecipanti 
- Valutazione del 'clima d'aula' e dell’andamento del corso 

Valutazione ex ante: 
- Monitoraggio dei diversi moduli formativi e relativo feedback a partecipanti/docenti 
- Valutazione dell’apprendimento (in itinere ed alla fine dell’intervento formativo) e relativo feedback a 

partecipanti/docenti 
- Customers Satisfaction e relativo feedback a partecipanti/docenti 

Valutazione finale- Valutazione “ex post”. 
 
 

. 
Nominativi e qualifiche dei relatori: 

 
. MODULO n. 1  AREA 1-: RICERCA-AZIONE sull’innovazione DIDATTICA E PROFESSIONALITA’ per le competenze 
relative all’insegnamento e all’area comunicativo-relazionale. 
v strategie didattiche ed educative al perseguimento delle priorità stabilite dal sistema di istruzione nazionale: scuola 

autonoma, scuola competente ; 
v conoscenza delle nuove modalità organizzative di supporto alla funzione docente per la ridefinizione del nuovo 

profilo professionale alla luce della nuova normativa processo di accreditamento della qualità scolastica-  L. 107 
/2015); 

o Prof. INDELLICATO MICHELE docente dell’Università di Bari, Università degli Studi di Bari "A. 
Moro", Cattedra di Etica Sociale e Giuridica., Filosofia Morale, Presidente del Master in Etica della 
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Pace 
o Prof. SERVEDIO VINCENZO Dirigente Scolastico a Tempo indeterminato, Docente di Legislazione 

scolastica ed Educazione alla Pace, Università degli Studi di Bari, Master in Etica della Pace. 
o Prof CAPORALE VITTORIANO. Docente Ordinario di Storia della Pedagogia, Presidente del Corso di 

Laurea in Scienze dell’Educazione - Università degli Studi di Bari (in quiescenza). 
 

MODULO n. 1 AREA 2 : AREA TECNOLOGICA “La didattica per competenze e l’utilizzo del digitale” 
- Prof. Baldassarre Michele, docente dell’Università degli Studi di Bari, Facoltà di Scienze della Formazione, 

Psicologia e Comunicazione e Direttore dello Short Master “Dai dati empirici alla valutazione: come predisporre 
gli strumenti e applicarli sul campo”.  

- Dott. Simone Arbore, laureato in Scienze della Formazione Primaria, formatore ed esperto di tecnologie 
multimediali applicate alla didattica. 

 
MODULO n. 1 AREA 3 : Area della valutazione e dei processi di miglioramento 

- Prof. Baldassarre Michele, docente dell’Università degli Studi di Bari, Facoltà di Scienze della Formazione, 
Psicologia e Comunicazione e Direttore dello Short Master “Dai dati empirici alla valutazione: come predisporre 
gli strumenti e applicarli sul campo”.  

- Prof.ssa BISCOTTI MARGHERITA DIRIGENTE SCOLASTICA 1° CIRCOLO DE AMICIS MODUGNO (BA)  
 
MODULO n. 1 AREA 4 : AREA FORM@AZIONE E APPRENDIMENTO” OLTRE LO SPAZIO E LA RELAZIONE 

Prof. INDELLICATO MICHELE, Docente di Etica Sociale e Filosofia Morale, Presidente del Master in Etica della 
Pace, Università deli Studi di Bari. 
Prof.ssa COLAVITO FLORA, Docente di Etica e Antropologia presso il Master in Etica della Pace dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, Dottore di Ricerca (PhD) in “Etica e Antropologia”, Docente di Scuola Primaria.  

................................................................................................................................................................................ 
 
MODULO 2 DISABILITA’ -  BES E  STRUMENTI PER 
PROMUOVERE L’INCLUSIONE SCOLASTICA- DM 27.12.2012 e 
della CM n. 8 del 6 marzo 2013 
 
DOTT. PAOLO GIANNINI, Dirigente Medico Neurologo, Direttore responsabile Unità Multidisciplinare 
Integrazione Scolastica, Rappresentante ASL nel Gruppo di Lavoro Interdisciplinare Regionale per l’inclusione 
dell’USR  per la Puglia 
Dott.ssa FRANCESCA COLELLA, Psicologa, Esperta in  Diagnosi  e Riabilitazione Disturbi Specifici  
dell’Apprendimento –ADHD, Docente Master  in “Didattica  e psicopedagogia  per i Disturbi di Apprendimento. 
Docente formatrice. 
 

DESTINATARI DEI DUE MODULI con indicazione della denominazione e della sede dell'istituto 
scolastico di provenienza: 
a numero chiuso (max 30-50 corsisti) 
Contributo spese organizzative per Modulo: Euro 50 (cinquanta) 

    
 
Accordi o collaborazioni: 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Cattedra di Etica Sociale e Giuridica, Dipartimento Jonico 
(Chiar.mo Prof. Michele Indellicato, Docente di Etica Sociale e Filosofia Morale, Presidente del Master in 
Etica della Pace).. 
................................................................................................................................................................................ 

Date di svolgimento dell’attività: 
 
FEBBRAIO  2016 - APRILE 2016. P.V............................................................................................................ 

 
Durata complessiva di svolgimento dell'attività: giorni TRE per Modulo 

ESONERO DAL SERVIZIO. 

PRE-ISCRIZIONI: INVIARE LA PROPRIA ADESIONE SPECIFICANDO LA TIPOLOGIA DI CORSO A CUI 

SI E’ INTERESSATI (MODULO 1 E/O MODULO 2) AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:   
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irfosba@gmail.com 

Sede di svolgimento dell’attività: 

Palazzo Ateneo Università degli Studi di Bari,  Piazza Umberto -  Bari 
 
IRFOS in collaborazione con Università degli Studi di Bari "A. Moro", Cattedra di Etica Sociale e Giuridica (Prof. Michele Indellicato) 

....................................................................................................................................... 

                                                                                              IL PRESIDENTE NAZIONALE IRFOS 
                                                                                            Dirig. Scol. Prof. Vincenzo SERVEDIO 

 
 
 
 

 


