La qualità al servizio della scuola: relazione, organizzazione, didattica
Triennio 2022–2025 - prima annualità: a. s. 2022-2023
“Consapevolezze condivise rendono possibile un agire comune nella comunità di pratiche"
Azione
PRIMO INCONTRO
Primo Modulo area “Organizzazione e Didattica”
ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE
 Aggiornamenti normativi Sistema Nazionale di Valutazione
 La parola alle scuole: lo stato dell’arte nella propria realtà
scolastica
 Approfondimento su metodi e strumenti per
l’autovalutazione e il miglioramento
 Laboratorio con studio di caso: partecipare al
miglioramento della Scuola; analizzare e condividere i
risultati

Azione
SECONDO INCONTRO
ORE 16 – 18.30
Primo Modulo area “Relazione nella Scuola-Comunità”
AUTOCONSAPEVOLEZZA DELL’OGGI E GESTIONE DI ME
STESSO
 Predisposizione di una unità di apprendimento da vivere in
classe
 Il mio oggi: scenari esistenziali di pandemia, di guerra, di
incertezze
 Gestione di me stesso: mindfulness e responsabilità
personale

Azione
TERZO INCONTRO
ORE 16 – 18.30
Secondo Modulo “Organizzazione e Didattica”
INCLUSIONE
 Aggiornamento normativo su inclusione e didattica
orientativa e attività di orientamento
 La parola alle scuole: quali sono le metodologie e gli
ambienti di apprendimento che facilitano la didattica
inclusiva come contrasto alla dispersione
 Approfondimento e proposta di strumenti
 Laboratorio con studio di caso: progettare e realizzare
un’attività che favorisca l’inclusione e pensare a come
valutarla

Data
Mercoledì
26 ottobre
2022

Data
Mercoledì
9 novembre
2022

Data
Mercoledì
14 dicembre
2022

Ore
2 ore e ½
on line e in
presenza
+
1 ora e 40 minuti
di completamento
attività
in home work

Ore
2 ore e ½
On line e in
presenza
+
1 ora e 40 minuti
di attività
in home work

Ore
2 ore e ½
on line e in
presenza
+
1 ora e 40 minuti
di completamento
attività
in home work

La qualità al servizio della scuola: relazione, organizzazione, didattica
Azione
QUARTO INCONTRO
ORE 16 – 18.30
Primo Modulo “Relazione nella Scuola-Comunità”
AUTOCONSAPEVOLEZZA DELLE EMOZIONI E GESTIONE
DELLE MIE RELAZIONI INTERPERSONALI
 Predisposizione di una unità di apprendimento da vivere in
classe
 Le emozioni: lessico, ascolto, consapevolezza e gestione
 Le relazioni
interpersonali:
comportamenti
consapevoli e responsabili

Azione
QUINTO INCONTRO
ORE 16 – 18.30
Terzo e ultimo Modulo “Organizzazione e Didattica”
VALUTAZIONE
 Aggiornamento normativo; valutazione per l’apprendimento,
feedback formativo e coinvolgimento degli studenti; funzione
regolativa della valutazione
 La parola alle scuole: valutazione degli apprendimenti e
valutazione delle competenze
 Approfondimento e proposta di strumenti
 Laboratorio con studio di caso: progettare una mini UdA con una
valutazione interdisciplinare

Azione
SESTO INCONTRO
ORE 16 – 18.30
Terzo e ultimo Modulo “Relazione nella Scuola-Comunità”
AUTOCONSAPEVOLEZZA DELLA PAROLA E CAPACITA’ DI
GESTIONE DELLA MIA COMUINICAZIONE
 Predisposizione di una unità di apprendimento da vivere in
classe
 La parola: consapevolezza del “potere” e dell’”impatto” della
“parola”
 La mia comunicazione: “Dialogo di Rispecchiamento” e “Dialogo
di Apprezzamento”

Data
Mercoledì
18 gennaio
2023

Ore
2 ore e ½
On line e in
presenza
+
1 ora e 40
minuti di
attività
in home work

Data

Ore
2 ore e ½
on
line e in
Mercoledì
Presenza
+
22 febbraio
1 ora e 40
minuti di
2023
completamento
attività
in home work
Data

Mercoledì
22 marzo
2023

* La programmazione terrà conto di eventuali priorità normative MIUR.

Ore
2 ore e ½
On line e in
presenza
+
1 ora e 40
minuti di
attività
in home work

