
 

 
RETE D’AMBITO CAL2 

Scuola Polo per la Formazione 
Annualità 2020/2021 

 

Percorsi Esperienziali ed Euristici in Autoapprendimento 
Iniziative di autoformazione in servizio attraverso la presentazione, scientificamente argomentata, di attività e interventi 

formativi svolti all’interno delle singole Istituzioni scolastiche dell’Ambito CAL2 
 

Finalità:  
- Formare Figure di sistema, Referenti, Tutor e Coordinatori per creare una Comunità Professionale attraverso  

  la condivisione di esperienze 
- Valorizzare le esperienze di eccellenza presenti nell’Ambito CAL2 per far diventare patrimonio condiviso le  

  migliori pratiche 
Destinatari: Referenti, tutor, figure di coordinamento, altre figure di sistema 
Obiettivi:  

- Elevare gli standard didattico-metodologici, organizzativi e di progettazione  
- Consolidare il know how dei docenti attraverso la condivisione delle proprie attività con la Comunità scolastica  

- Investire sul capitale umano e sulle risorse presenti nelle Istituzioni scolastiche 
- Sviluppare filiere formative territoriali 

Tematiche privilegiate: 
- Metodologie e modelli innovativi  
- Inclusione e Integrazione 
- Rapporto tra scuola e lavoro 
- Evoluzione di spazi e di ambienti di apprendimento 
- Sperimentazioni documentate e ricerca-azione 

Indicatori di selezione per le attività da condividere (A cura dei soggetti proponenti ) 
- Qualità del coinvolgimento (condivisione collegiale della proposta formativa) 
- Qualità metodologica (esercitazioni, simulazioni, laboratori, sperimentazioni in classe etc.)  
- Qualità dell’impatto (valutazione competenze in ingresso e in uscita, ricaduta nella pratica quotidiana, 

rilevazione competenze degli allievi, attività di peer-review) 
- Qualità della trasferibilità (trasferibilità in altri contesti) 
- Pianificazione attività di follow-up, esperienze di comunità di pratica 

 

STRUTTURA DELL’UNITA’ FORMATIVA  

ATTIVITA’ ORE DESCRIZIONE 

Attività sincrona in video-conferenza 

Presentazione 
dell’attività  
(A cura del 

Dirigente e dei/del 
docenti/e 
dell’Istituto 

proponente ) 

2 
IC Rodari Soveria Mannelli  
Laboratorio teatrale  “Progetto Memoria" 

2 
IC Squillace  
Coding e Matematica. Programmazione e Problem Solving 

2 
IC Maida  
 “Leggo....quindi volo“ – La tecnologia al servizio dell’apprendimento  

2 
IC Marcellinara  
Volgere lo sguardo al passato, per conoscere il presente e proiettarsi nel futuro 

Debriefing 2 
Riflessioni su aspetti dinamici e processuali dell’attività per stimolare il 
dibattito e la creatività tra i partecipanti 

Attività individuale asincrona 

Attività  
meta-cognitiva 

5 
Sistematizzazione cognitiva dell’attività svolta 
Fruizione dei materiali proposti e disponibili in piattaforma 

Attività di contesto nel proprio Istituto 

Progettazione 10 
Rielaborazione dell’attività esperita e disseminazione a cascata sui colleghi 
di istituto on the job e stimolo del sapere implicito 

 


