
Ente con personalità giuridica 
DPR 19.10.1977, n. 1001 

Registro persone giuridiche 
Prefettura di Milano n. 234 

 

OPPI – Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti 
Ente accreditato M.I.U.R. Decreto 08.06.2005 e Regione Lombardia n. 207-1/8/2008 Albo Enti Accreditati – CF 02711300158 

Azienda con Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 – Internet http://www.oppi.it – e-mail oppi@oppi.it – oppilegal@pec.it  
Via Console Marcello 20 e Pza Villapizzone 1 – 20156 Milano – Tel. 02/33.00.13.87 – Fax 02/39.26.90.27 –  IBAN IT39Q0335901600100000007212 

REG. N. 3822 
UNI EN ISO 9001:2008 

 

 

 

PROPOSTA FORMATIVA 

Accompagnare le Indicazioni nazionali 
 

 

 

OPPI (Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti) dagli anni ’70 si occupa 

di ricerca e formazione per la didattica e da più di 20 anni ha introdotto nei suoi percorsi 

formativi il concetto di competenze da sviluppare in ambienti di apprendimento, anche con 

l’utilizzo delle ICT. 

Sulla base di questa lunga esperienza, OPPI parte dal presupposto che per attuare un 

insegnamento di qualità non sia sufficiente apprendere nuove metodologie didattiche o 

introdurre le tecnologie in aula. Fermarsi a questo aspetto può condurre infatti ad un uso banale 

ed improprio di metodi e strumenti che per le loro caratteristiche possono essere potenti veicoli 

di innovazione. 

Perché queste potenzialità si traducano in sostanziali miglioramenti della qualità dei processi di 

insegnamento/apprendimento è necessario infatti un cambiamento profondo alla luce di una 

prospettiva unificante come quella veicolata dall’epistemologia costruttivista. 

L’insegnante potrà così padroneggiare l’intreccio tra ambienti di apprendimento, competenze 

disciplinari e di cittadinanza, caratteristiche dei nuovi media e processi di costruzione della 

conoscenza individuali e sociali attraverso la condivisione di prospettive diverse e il confronto tra 

pari. 

Le recenti scoperte in campo psicologico e l’osservazione empirica condotta nei nostri corsi e 

nelle attività in classe ci portano a sostenere che è fondamentale strutturare costanti e solide 

situazioni collaborative all’interno di comunità di apprendimento dove siano valorizzate, 

attraverso un uso attento e consapevole delle ITC ed in una logica sistemica, le relazioni tra 

insegnanti, tra insegnanti e alunni e tra gli alunni stessi. E’ attraverso queste complesse 

interazioni che l’alunno può più facilmente maturare un'adeguata evoluzione culturale e sociale, 

sviluppando il necessario patrimonio di conoscenze, abilità e competenze. 

Ne consegue che la professionalità docente deve contemplare il ruolo di “progettista di situazioni 

di apprendimento” e quindi di "accompagnatore" e "guida" degli alunni per orientarli in una 

massa di conoscenze sempre più complesse e per aiutarli ad esercitare abilità diversificate 

mettendoli in condizione, fin dai primi ordini di scuola, di affrontare situazioni problematiche in 

cui sperimentare le competenze apprese e diventarne consapevoli. 
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Proposta 

Presentiamo un modello di formazione e monitoraggio, rivolto a docenti della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, modulare e quindi adattabile alle specifiche 

esigenze degli istituti, finalizzato a sviluppare aspetti teorici e modalità operative relative alle 

tematiche trasversali e disciplinari indicate nelle Misure di accompagnamento delle Indicazioni 

nazionali e ribadite nel Decreto n. 751 del 22 ottobre 2013 dell’USR Lombardia. 

La proposta formativa fa riferimento alla teoria socio costruttivista e alle metodologie attive 

valorizzate dall’uso delle tecnologie. 

Nel corso degli incontri si aiuteranno i docenti ad affrontare i problemi del promuovere e del 

valutare competenze, invitandoli a ripensare creativamente le proprie pratiche e ad avviare la 

ricerca di nuove modalità didattiche e di criteri valutativi congrui e funzionali alla certificazione, 

con attenzione costante all’inclusione degli alunni BES. 

Durante o a seguito degli interventi formativi sarà possibile usufruire di un monitoraggio a 

distanza delle sperimentazioni in classe (su piattaforma MOODLE con i formatori del corso), utile 

anche ai fini della successiva documentazione e pubblicizzazione di quanto prodotto. 

È possibile inserire nel percorso un modulo finalizzato a mettere nelle condizioni i corsisti di 

diffondere l’innovazione e le buone pratiche sperimentate, che affronterà tematiche relative alla 

comunicazione e alla attivazione e gestione di gruppi di adulti. 

OPPI è disponibile inoltre ad offrire consulenza agli Istituti per la progettazione del percorso 

formativo e per la formalizzazione e  documentazione degli esiti. 

 

Obiettivi 

Il corso mira a offrire indicazioni operative per la gestione di una “didattica della complessità”, 

promuovendo: 

•    una riflessione sul concetto di competenza e sulla didattica per competenze attraverso le 

necessarie conoscenze teoriche e pratiche; 

•    la rielaborazione creativa della propria esperienza professionale mediante la 

sperimentazione di metodologie attive all’interno di una didattica laboratoriale, anche con 

l’uso di tecnologie digitali ; 

•    la progettazione di percorsi didattici da sperimentare in classe, anche verticalizzati e 

multidisciplinari, funzionali all’acquisizione dei traguardi di competenze previsti dalla 

normativa; 

•    l’individuazione di modalità di valutazione e autovalutazione finalizzate anche alla 

certificazione delle competenze. 

Non da ultimo, il corso intende stimolare nel corsista un atteggiamento di costante 

distanziamento critico nei confronti del suo agire professionale. 
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Metodologia 

Le modalità formative sono basate su brevi informazioni frontali e una forte dimensione 

operativa e progettuale mediante lavori di gruppo in presenza ed eventualmente a distanza. 

Un ultimo incontro plenario consentirà la riflessione collettiva e la diffusione delle buone 

pratiche sperimentate. 

Ai corsisti verrà somministrato un questionario di valutazione e gradimento dell’attività svolta. 

 

Struttura del percorso formativo 

La flessibilità della proposta consente di strutturare un percorso adatto alle specifiche esigenze 

delle scuole. Si propongono 3 incontri di base, 7 temi di approfondimento, 1 incontro conclusivo 

e 1 modulo per la diffusione dell’esperienza.  

 

Modulo di base  

Durata di ciascun incontro in plenaria: 2h e 30’  

1.   Perché una didattica per competenze. L’epistemologia costruttivista. 

2.   L’analisi disciplinare e la valenza formativa delle discipline. Progettare ambienti di    

 apprendimento costruttivisti. 

3.   Valutare e certificare le competenze 

 

Temi formativi opzionali 

Ogni tema prevede 2 incontri per 5 h complessive. 

1.   Cooperative learning: i metodi Jhonson, Kagan, Jigsaw; le strategie per la costruzione e la 

gestione dei gruppi; valutazione di processo e di prodotto. 

2.   Le metodologie attive: problem solving, brainstorming, apprendere per ricerca, compito di 

realtà, studio di caso, role playing… 

3.   Strutturare la conoscenza in modo cooperativo: le mappe concettuali e il software CMap. 

4.   Il cloud learning e gli ambienti per collaborare e documentare: come strutturare ambienti on 

line per la co-costruzione di conoscenza (Dropbox , Piattaforme E-Learning, blog).  

5.   Fare ricerca in Internet: affidabilità delle fonti e selezione delle informazioni. 

Webquest, un metodo per strutturare la ricerca on line attraverso compiti di realtà.  

6.   L’analisi disciplinare per una scelta consapevole e generativa dei contenuti. 

7.   Modalità di valutazione e certificazione di competenze (schede di rilevazione, indicatori, 

rubriche di valutazione) Autovalutazione degli studenti attraverso attività metacognitive e 

riflessive (schede di autoanalisi, diario di bordo, portfolio). 

 

Incontro di chiusura 

Durata: 2h e 30’  

Condivisione e discussione in plenaria delle esperienze condotte nelle classi; valutazione del 

percorso formativo. 
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Modulo per la diffusione dell’esperienza 

2 incontri per 5 h complessive. 

In questo breve percorso, a partire da una ricerca d’aula che evidenzi le caratteristiche di 

contesto, si aiuteranno i corsisti ad individuare le forme di comunicazione più efficaci per la          

presentazione di quanto prodotto nel corso, le modalità di documentazione e diffusione delle 

proposte didattiche, nonché le modalità di coinvolgimento e attivazione dei colleghi. 

 

Monitoraggio on line  

La possibilità di usufruire di un ambiente on line permette: 

•   di distanziare gli incontri in presenza consentendo un maggior tempo di riflessione e 

approfondimento ai corsisti; 

•   di documentare il lavoro in itinere in modo immediato ed efficace;  

•   di confrontarsi con i colleghi e di avere la consulenza degli esperti in corso d’opera. 

 

 

Per gli aspetti economici contattare la Direzione dell’OPPI  

E-mail: direzione@oppi.it – Tel. 02/33001387 

 

 


