


formazione per il cambiamento 

pratica consapevole

Un ragionamento che parte dal dato:

la lezione cattedratica la fa da padrona





DUE OBIETTIVI 

PROFESSIONALI 

• Competenza per realizzare 

l’insegnamento della 

educazione civica in modo 

trasversale

• Saper attuare la didattica 

innovativa in relazione alle 

competenze chiave europee 

trasversali (imparare a 

imparare, competenza 

digitale)

PERCORSO = SAPERI DI TRANSIZIONE

• Conoscere i nuclei fondamentali delle 

discipline

• Conoscere / saper applicare le Indicazioni 

Nazionali e i traguardi previsti

• Conoscere e praticare i nuovi ambienti di 

apprendimento e le didattiche innovative

• Conoscere e utilizzare le tecnologie 

informatiche e la loro gestione creativa

• Conoscere e applicare …….

• Saper monitorare, valutarsi e valutare per 

migliorare

• ……………..



FOCUS 

SUL 

CLIENTE

APPROCCIO 

PER 

PROCESSI

GESTIONE DELLE 

RELAZIONI
LEADERSHIP

COINVOL

GIMENTO

MIGLIORAMENTO
DECISIONI 

BASATE SU 

DATI DI FATTO

METODOLOGIA QUALITà PER LA FORMAZIONE DEI 

SAPERI DI TRANSIZIONE

• Analisi esperte dei fabbisogni alla luce dei processi, dei fatti e dei 

dati

• Ascolto e valorizzazione delle narrazioni

• Formazione «sartoriale» su misura non standard dei percorsi 

formativi

• Bandi non semplificativi

• Selezione degli esperti formatori che soddisfino operativamente 

l’intreccio obiettivi, contenuti, percorsi



Percorso verso il possesso dei fondamentali di competenza

sapere

sapere

sapere

passi verso i  
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CERTIFICAZIO

NE



1. Chiedi corsi costituiti da 1/3 informazioni e 2/3 pratica in gruppo

2. Autovaluta i tuoi (vostri) bisogni di formazione rispetto agli obiettivi di competenza 

professionale che vuoi raggiungere (catena di saper fare di transizione in vista di 

saper fare della transizione - vedi didattica per competenze e educazione civica)

ovvero

3. Inserisci nel progetto formativo le tecnologie informatiche e la loro gestione creativa

4. Inserisci nel progetto  formativo i nuclei fondamentali delle discipline, gli epistemi 

della trasversalità e i riferimenti alle CCE e alle IN

5. Inserisci nel progetto formativo i nuovi ambienti di apprendimento e le didattiche 

innovative con esercitazioni

6. Inserisci nel progetto formativo saper monitorare, sapersi valutare e valutare per 

migliorare

7. Affidati a formatori in grado di realizzare corsi «su misura» che soddisfino i tuoi 

(vostri) bisogni

8. Chiedi che il reclutamento dei formatori segua i principi formativi che ti (vi) servono

9. ………………..

10. ………………….


