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Scuola?
- Scuola per pochi vs scuola per tutti
- Strumenti di comunicazione di massa
- Rivoluzione tecnologica 

Introdurre alla realtà totale

Scuola?
tutti
massa

Introdurre alla realtà totale



Il tempo della 

Una questione di sguardo…

Per un’erotica dell’insegnamento…

La sfida della realtà…La sfida della realtà…

Il tempo della persona
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Un’altra scuola è possibile?

“Per far studiare i ragazzi volentieri, 
entusiasmarli, occorre ben altro che 
adottare un metodo più moderno e 
intelligente. Si tratta di sfumature, di intelligente. Si tratta di sfumature, di 
sfumature rischiose ed emozionanti. 
Bisogna tener conto, in concreto, delle 
contraddizioni, dell’irrazionale, del puro 
vivente che è in noi. Può educare solo 
chi sa cosa significa amare. Chi tiene 
presente la divinità”
(Pier Paolo Pasolini)

Un’altra scuola è possibile?



PERCORSO
1. Incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore complessive)
21 dicembre
Data da definirsi (aprile)

2. Laboratori formativi – n. 4 incontri (12 ore complessive)
A) Gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare 
riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e 
discriminazioni.discriminazioni.
B) Valutazione finale degli apprendimenti (incardinata nel complesso del 
Sistema Nazionale di Valutazione, con particolare attenzione alle prove 
INVALSI)
C) Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel 
curricolo
D) Inclusione sociale, bisogni educativi speciali e dinamiche interculturali
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PERCORSO

2) Visiting (12 ore) - visite scuole innovative
Ammessi n. 5 insegnanti, a domanda, con precedenza ai più giovani

3) Peer to peer (12 ore)

4) Formazione on line (20 ore)
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Ammessi n. 5 insegnanti, a domanda, con precedenza ai più giovani



Portfolio professionale
Nel corso del periodo di formazione il docente in periodo di prova cura la 
predisposizione di un proprio portfolio professionale, in formato digitale, 
che dovrà contenere: a. uno spazio per la descrizione del proprio 
curriculum professionale; b. l'elaborazione di un bilancio di competenze, 
all'inizio del percorso formativo; c. la documentazione di fasi significative 
della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di 
verifica intraprese; d. la realizzazione di un bilancio conclusivo e la 
previsione di un piano di sviluppo professionale.previsione di un piano di sviluppo professionale.

Test
Secondo la normativa il test finale consiste in “una
valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria 
formulata dal docente tutor e nella relazione del dirigente scolastico, con 
espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di 
osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo 
annuale di prova”.
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Secondo la normativa il test finale consiste in “una discussione e 
valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria 
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