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ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 

 
1. UNITA’ FORMATIVA DIDATTICA PER COMPETENZE: DALLA PROGETTAZIONE ALLA 

VALUTAZIONE 
 

Lo scopo del corso è fornire ai docenti una panoramica aggiornata del dibattito pedagogico e del quadro 

ordinamentale intorno al tema delle competenze di base (area umanistica e cittadinanza, area scientifica) fornendo 

gli strumenti adeguati per realizzare una progettazione didattica e un’adeguata valutazione che permettano ai corsisti 

la possibilità di sperimentare in situazione l’applicazione di conoscenze e costrutti teorici acquisiti anche attraverso 

la predisposizione di percorsi relativi ai compiti per arrivare alla elaborazione di rubriche di valutazione condivise 

a livello collegiale. 

 

L’unità formativa di 25 ore, sarà articolata in una parte in presenza di 15 ore (una parte generale di 5 ore 

sulla progettazione per competenze, una parte generale di 5 ore sulla valutazione per competenze e 5 ore in 

moduli laboratoriali a scelta del corsista), una parte di 5 ore di ricerca-azione e sperimentazione in 

situazione e un’altra di 5 ore di documentazione e approfondimento in piattaforma che completeranno il 

lavoro deli moduli disciplinari. 

Per quanto riguarda il percorso sulla progettazione per competenze, la parte generale riguarderà le seguenti 

tematiche: 

 costrutto di competenza e inquadramento teorico; 

 competenza come elemento regolativo fondamentale del sistema di istruzione nel quadro normativo vigente; 

 quadro internazionale e situazione italiana: competenze chiave e di cittadinanza; 

 competenza come perno dei curricoli: saperi essenziali, nuclei fondanti; 

 dai programmi al curricoli: concetto di curricolo, tipi di curricolo, livelli di curricolo, modelli curricolari; 

 il processo di insegnamento/apprendimento per lo sviluppo delle competenze: nuclei fondanti/saperi 

essenziali. 

Per quanto riguarda il percorso sulla valutazione per competenze, la parte generale (5 ore in presenza) dovrà 

riguardare le seguenti tematiche: 

 passaggio dal concetto tradizionale (misurativo) a quello regolativo (in-formativo) della valutazione: 

integrazioni possibili; 

 valutazione e certificazione delle competenze nell'evoluzione del quadro ordinamentale; 

 fasi, metodi e strumenti della valutazione; 

 valutazione autentica e compiti di realtà: disciplinarietà e pluridisciplinarietà; 

 percorsi e strumenti di osservazione, valutazione e certificazione: progettazione didattica, rubriche di 

valutazione, modelli di certificazione. 
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I moduli laboratoriali da proporre, differenziati per aree disciplinari e per ciclo di appartenenza, riguarderanno la 

progettazione e sperimentazione di un'unità di apprendimento con relativa prova e rubrica di valutazione per 

competenze nel contesto di: 

 un curricolo relativo all'area umanistica oltre alle competenze chiave e di cittadinanza modulo 3a; 

 un curricolo relativo all'area scientifica: modulo 3b; 

 

In tutti i percorsi ciascun gruppo avrà una consistenza massima di 20/25 corsisti. La ricerca-azione e 

sperimentazione in situazione (parte di 5 ore) richiede per il confronto progettuale l’affiancamento ai corsisti di un 

tutor in presenza e per l’attività di documentazione e approfondimento in piattaforma di un tutor on line. 

 

OBIETTIVI DELL’AZIONE FORMATIVA 

 

CONOSCENZE 

 conoscere la normativa di riferimento. Quadro nazionale ed europeo dell’EQF; 

 conoscere costrutti teorici e lessico: conoscenza, abilità, competenza, competenze chiave e di cittadinanza; 

valutazione autentica, compito di realtà, rubrica valutativa; 

 conoscere gli strumenti per la formazione della persona competente; 

 conoscere i modelli di certificazione delle competenze; 

 esempi di buone pratiche per strategie, tecniche, strumenti didattici per costruire competenze. 

 

COMPETENZE 

 saper lavorare in un gruppo di progetto (gruppo disciplinare o consiglio di classe); 

 saper progettare e realizzare un’unità di apprendimento disciplinari e trasversali per competenze; 

 saper monitorare e verificare il percorso progettato; 

 saper applicare una metodologia di insegnamento e apprendimento di tipo laboratoriale; 

 acquisire strumenti per condurre in maniera autonoma o in gruppo ricerca azione sulla didattica alla base 

della progettazione per competenze; 

 saper produrre rubriche di valutazione per prove di verifica delle competenze; 

 saper scegliere gli strumenti digitali più idonei a progettare, realizzare, monitorare, valutare e documentare 

il percorso. 

 

ABILITA’ 
 progettare unità di apprendimento centrate sulle competenze e relativa prova di verifica e rubrica di 

valutazione; 

 documentare il percorso progettato e sperimentato; 

 lavorare in gruppo. 
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2.   UNITA’ FORMATIVA  DIDATTICA INCLUSIVA PER L'ITAL BASE E L'ITAL STUDIO: DALLA 
PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE di PDP per alunni stranieri 

 

Lo scopo del corso è fornire ai docenti strumenti per progettare un percorso didattico inclusivo per alunni stranieri 

(come da linee guida) di prima e di seconda generazione con particolare attenzione agli aspetti linguistici 

dell'italiano come L2 per comunicare ma anche ai vari linguaggi specifici (italiano per studiare). Il percorso 

formativo prevede la predisposizione di schede di osservazione e rilevazione delle competenze linguistiche e 

cognitive in ingresso degli alunni stranieri, la predisposizione di piani personalizzati (PPT/PDP), con particolare 

attenzione agli alunni NAI, che registrino e documentino obiettivi didattici disciplinari e trasversali, strumenti 

(dispensativi e compensativi), metodologie inclusive e strumenti di valutazione coerenti e condivisi. 

 

L’unità formativa di 25 ore, sarà articolata in una parte in presenza di 15 ore, una parte di 5 ore di ricerca-

azione e sperimentazione in situazione e 5 di documentazione e approfondimento in piattaforma. 

La parte in presenza è composta da due moduli: uno di normativa di 2 ore e mezzo e uno di metodologia e didattica per 

l’Ital Studio (linguaggio tecnico) di 12 ore e mezzo. Quest’ultimo sarà organizzato con gruppi differenziati per ciclo di 

appartenenza. 

 

Ciascun gruppo avrà una consistenza massima di 20/25 corsisti. La ricerca-azione e sperimentazione in situazione 

(parte di 5 ore) richiede per il confronto progettuale l’affiancamento ai corsisti di un tutor in presenza e per 

l’attività di documentazione e approfondimento in piattaforma di un tutor on line.  

 

OBIETTIVI DELL’AZIONE FORMATIVA 

 

CONOSCENZE 

 conoscere la normativa che regola e definisce i percorsi di inserimento ed inclusione degli alunni stranieri 

nella scuola italiana; 

 conoscere i concetti metodologici/didattici fondamentali legati all'insegnamento agli alunni stranieri; 

 conoscere i concetti fondamentali legati all'apprendimento dell'italiano come L2 in rapporto alla propria 

lingua madre; 

 conoscere i concetti fondamentali legati all'apprendimento della lingua per lo studio; 

 conoscere le principali dimensioni dell'azione didattica inclusiva per promuovere e sviluppare metodi di 

studio personalizzati ed efficaci. 

 

COMPETENZE 

 saper lavorare in un gruppo di progetto; 

 saper interpretare la documentazione degli alunni stranieri per una progettazione disciplinare efficace; 
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 saper progettare, monitorare e verificare il percorso progettato; 

 acquisire strumenti per condurre in maniera autonoma o in gruppo ricerca-azione sulla didattica alla base 

della progettazione per competenze; 

 saper relazionarsi con professionalità diverse dalla propria per una progettazione sistemica di interventi 

educativi, didattici e formativi efficaci e mirati. 

 

ABILITA’  
 approntare strumenti di rilevazione di bisogni degli alunni stranieri distinguendo risorse e barriere; 

 tradurre in azione didattica gli obiettivi personalizzati attraverso la scelta di metodologie coerenti; 

 valutare il percorso didattico progettato sulla base di rubriche di valutazione definite e coerenti con il PDP; 

 documentare e condividere le buone pratiche in merito alla didattica inclusiva per alunni stranieri attraverso 

strumenti innovativi. 

  

 

3.   UNITA’ FORMATIVA DIDATTICA INCLUSIVA: DALLA PROGETTAZIONE ALLA 
VALUTAZIONE di PDP per alunni con DSA 

 

Lo scopo del corso è fornire ai docenti strumenti per progettare un percorso didattico inclusivo per alunni con 

Disturbi Specifici d'Apprendimento (DSA). Il percorso formativo prevede predisposizione di piani personalizzati 

(PDP) che registrino e documentino obiettivi didattici disciplinari e trasversali, strumenti (dispensativi e 

compensativi), metodologie inclusive e strumenti di valutazione coerenti e condivisi per gli alunni DSA di ogni 

ordine e grado d'istruzione. Particolare attenzione nel 2° ciclo d'istruzione alla predisposizione di percorsi 

personalizzati in previsione dell'esame di stato e di qualifica. 

 

L’unità formativa di 25 ore, sarà articolata in una parte in presenza di 15 ore, una parte di 5 ore di ricerca-

azione e sperimentazione in situazione e 5 di documentazione e approfondimento in piattaforma. 

La parte in presenza è composta da tre moduli: uno di normativa di 2 ore e mezzo, uno di processi cognitivi e stili 

di apprendimento per alunni con DSA di 5 ore e uno di didattica inclusiva per metodo di studio personalizzato per 

DSA 7 ore e mezzo. Il terzo modulo sarà organizzato con gruppi differenziati per ciclo di appartenenza. 

Ciascun gruppo avrà una consistenza massima di 20/25 corsisti. La ricerca-azione e sperimentazione in situazione 

(parte di 5 ore) richiede per il confronto progettuale l’affiancamento ai corsisti di un tutor in presenza e per 

l’attività di documentazione e approfondimento in piattaforma di un tutor on line. 

 

OBIETTIVI DELL’AZIONE FORMATIVA 

 

CONOSCENZE 
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 conoscere la normativa che regola e definisce i percorsi di inserimento ed inclusione degli alunni con DSA 

nella scuola italiana; 

 conoscere i concetti fondamentali legati all'insegnamento agli alunni con DSA; 

 conoscere i principali processi cognitivi e stili di apprendimento in rapporto agli alunni con DSA; 

 conoscere le principali dimensioni dell'azione didattica inclusiva per promuovere e sviluppare metodi di 

studio personalizzati ed efficaci. 

 

COMPETENZE 

 saper lavorare in un gruppo di progetto; 

 saper progettare, monitorare e verificare il percorso progettato; 

 acquisire strumenti per condurre in maniera autonoma o in gruppo ricerca-azione sulla didattica alla base 

della progettazione e per competenze; 

 saper relazionarsi con professionalità diverse dalla propria per una progettazione sistemica di interventi 

educativi, didattici e formativi efficaci e mirati. 

 

ABILITA’  
 approntare strumenti di rilevazione di bisogni educativi per alunni con DSA distinguendo risorse e barriere; 

 tradurre in azione didattica gli obiettivi personalizzati attraverso la scelta di metodologie coerenti; 

 valutare il percorso didattico progettato sulla base di rubriche di valutazione definite e coerenti con il PDP; 

 documentare e condividere le buone pratiche in merito alla didattica inclusiva per alunni con DSA 

attraverso strumenti innovativi. 

 

4.   UNITA’ FORMATIVA COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

Lo scopo del corso è sviluppare le seguenti azioni strategiche: 

 una formazione di profili/funzioni professionali innovativi e differenziati in relazione alle diverse 

dimensioni professionali legate all’ordine di scuola e/o alle discipline, definiti come strategici e prioritari, 

ponendo particolare attenzione agli aspetti metodologici di gestione innovativa dell’ambiente di 

apprendimento; 

 una formazione  su  specifiche  competenze, che costituiscono il fondamento dell'unitarietà della “funzione 

docente” (psico-pedagogiche, metodologico - didattiche, digitali, ecc.) con la finalità di: 

1. costruire competenze su pratiche dedicate alla didattica innovativa con l'uso delle tecnologie come flipped 

classroom, cooperative learning, uso dei portali didatici, creazione di e-book; 

2. ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie a rendere la scuola 

realmente inclusiva per gli alunni DSA. 
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L’unità formativa di 25 ore, sarà articolata in una parte in presenza di 15 ore, una parte di 5 ore di ricerca-

azione e sperimentazione in situazione e 5 di documentazione e approfondimento in piattaforma. 

 

La parte in presenza è composta da tre moduli: uno di design didattico per gli ambienti di apprendimento fisici e 

digitali di 2 ore e mezzo, uno di modelli di architetture fisiche e digitali di ambienti di apprendimento innovativi 

di 5 ore e uno di tecnologie didattiche per gli ambienti di apprendimento di sette ore e mezzo.  

Ciascun gruppo avrà una consistenza massima di 20/25 corsisti. La ricerca-azione e sperimentazione in situazione 

(parte di 5 ore) richiede per il confronto progettuale l’affiancamento ai corsisti di un tutor in presenza e per 

l’attività di documentazione e approfondimento in piattaforma di un tutor on line. 

 

OBIETTIVI DELL’AZIONE FORMATIVA 
 

CONOSCENZE 

 conoscere processi e strumenti per il design didattico; le soluzioni di base per l’architettura fisico-spaziale 

di alcuni ambienti di apprendimento e le TIC adattive agli ambienti fisici; 

 conoscere ambienti digitali di apprendimento, in forma granulare e strutturata e le interazioni elementari tra 

oggetti fisici e attività/eventi digitali; 

 conoscere modalità didattiche per la virtualizzazione dei processi di apprendimento; gli strumenti 2.0 e 

organizzazione del lavoro per la didattica in presenza, blended, virtuale; e il potenziale delle TIC nei livelli 

di interattività per la relazione in presenza e online. 

 

COMPETENZE 

 saper progettare e organizzare l’uso flessibile degli spazi anche attraverso le TIC; 

 essere in grado di organizzare strumenti didattici in relazione alle finalità del proprio ambiente di 

apprendimento; 

  saper riconoscere granularità, modularità, interazione e verticalità delle risorse digitali per l’adattamento 

all’ambiente didattico; 

 essere in grado di riconoscere gli ambienti di apprendimento online più idonei al proprio contesto. 

 

ABILITA’  

 lavorare in team “a distanza”; gestire il supporto dei singoli e di gruppo (es. realizzare Forum e Chat); 

 valutare gli apprendimenti attraverso strumenti di valutazione online (es. WebQuest); 

 realizzare prodotti digitali per la condivisione (es. Google Tools, Adobe Tools);  

 creare Corsi, Lezioni, Eventi e Supporto all’apprendimento attraverso Portali didattici. 
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5 UNITA’ FORMATIVA  DIDATTICA PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE MUSICALI 
 

L'unità formativa sullo sviluppo di competenze musicali è indirizzata ai docenti della scuola primaria/infanzia di 

educazione musicale e della scuola secondaria di I e II grado di educazione musicale e strumento ed ha la finalità di 

fornire competenze specifiche nella didattica della musica e sviluppare le seguenti capacità. 

 valorizzare la competenza comune e l’identità musicale che nell’esperienza musicale ogni alunno porta con 

sé addirittura fin dalla fase prenatale; 

 sviluppare abilità personali di ricerca metodologica, che il docente, sia individualmente che in team 

adatterà agli aspetti pedagogici dell’età in cui opera, alla realtà della scuola, a quella delle classi o dei 

gruppi (es. esperienza di lavoro laboratoriale a le classi aperte, con gruppi in continuità tra i vari ordini di 

scuola); 

 operare con la dimensione interdisciplinare dell’esperienza musicale in rapporto con l’insieme dei campi 

del sapere; 

 elaborare percorsi didattici verticali in continuità tra infanzia-primaria, primaria-secondaria di primo e 

secondo grado. 

 
L’unità formativa di 25 ore, sarà articolata in una parte in presenza di 15 ore, una parte di 5 ore di ricerca-

azione e sperimentazione in situazione e 5 di documentazione e approfondimento in piattaforma. 

Le ore in presenza saranno suddivise in un modulo di 5 ore sulle competenze trasversali ai vari ordini scolastici e 

un modulo di 10 ore di attività laboratoriali suddivise per ordini di scuola, in particolare uno per la scuola 

dell’Infanzia e Primaria e uno per la scuola secondaria di I e II grado. 

Ciascun gruppo avrà una consistenza massima di 20/25 corsisti. La ricerca-azione e sperimentazione in situazione 

(parte di 5 ore) richiede per il confronto progettuale l’affiancamento ai corsisti di un tutor in presenza e per 

l’attività di documentazione e approfondimento in piattaforma di un tutor on line. 

 

OBIETTIVI DELL’AZIONE FORMATIVA 
 

CONOSCENZE 
 la musica come pratica universale di tutte le società; 

 la musica come fattore evolutivo e i suoi rapporti con il linguaggio;  

 la musica come componente necessaria della persone umana e della sua comunicazione sociale;  

 l’ambiente sociale che favorisce o che inibisce lo sviluppo musicale;  

 la musica come pratica sociale, come processo in divenire oppure come arte “autonoma” e non coinvolta 

nella vita quotidiana;  

 il pensiero musicale e l’intelligenza musicale;  

 quale idea di musica è funzionale a una corretta pedagogia e perché;  
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 come si comincia a fare musica nelle diverse società e come si “impara” a suonare e cantare;  

 come costruire una pedagogia che rispetti e valorizzi le diversità culturali.  

 

COMPETENZE  

 uso di tecniche metodologiche-didattiche in relazione; 

 all’improvvisazione, all’ arrangiamento e alla composizione musicale; 

 alla dimensione pratico-creativa e laboratoriale del fare, ideare, trasformare, arrangiare e comporre musica; 

 alla dimensione esperienziale e creativa della pratica musicale sia nella produzione che nell’ascolto 

musicali. 

 

ABILITÀ  
Scuola primaria ed infanzia:  

 uso della voce; 

 uso degli strumenti didattici; 

 elementi di body-percussion; 

 utilizzare tecniche d’improvvisazione con la voce, il corpo e gli strumenti. 

Scuola secondarie di primo e secondo grado:  

1. utilizzazione dei principali elementi di scrittura, analisi-armonizzazione arrangiamento e composizione 

musicale; 

2. pratica delle basilari tecniche di arrangiamento per la costruzione di partiture orchestrali; 

3. realizzazione di partiture da parte dei corsisti in collaborazione con gli organici delle scuole di riferimento: 

orchestre, bande e vari ensembles didattici. 

 


