
Percorso Formativo per docenti
Educare al mondo

“La didattica per competenze e inclusione”



Progettazione 
Formativa

Istituti coinvolti

Destinatari

Durata

Fasi

Contenuti

Metodologie
Obiettivi

Istituti Comprensivi  “G. Galilei”, “De Nicola”, “Villaggio”, “Giovanni XXIII”, “A. Moro”.
IS “Maiorana-Bachelet”

Docenti degli Istituti della rete e 
docenti  interessati – operatori del 

sociale interessati
7 mesi

(231 ore: 216 di formazione in situazione; 
15 di formazione in aula)

Partner

Comune e Pro Loco di Arienzo,  “Fatti per Volare” 
“Melagrana”

1) Incontri con gli esperti e confronti di gruppo 
(formazione in aula)

2) Osservazione e affiancamento in classe (formazione 
in situazione)

3) Consultazione materiali didattici online

BES (Area disabilità, Area disturbi, Area svantaggio);  
Didattica per competenze (life skills; competenze 
chiave; competenze di base); Didattica inclusiva 
(Mediatori didattici, Mediatori iconici, Mediatori 

analogici);  Valutazione degli apprendimenti e delle 
competenze (Certificazione)

Formazione BLENDED; Ricerca azione
Fornire ai docenti conoscenze relative ai BES; 

Potenziare abilità di progettazione e valutazione;  
Consolidare competenze per una didattica inclusiva



Mesi
Fasi

Apr Mag Giu Lug Sett Ott Nov Dic

Incontri con esperti 
(formazione in aula)

X X X X

Osservazione e 
affiancamento in classe 
(formazione in situazione)

X X X X

Condivisione materiali e 
lezioni online

X

CRONOGRAMMA ATTIVITA’



INCONTRI CON GLI ESPERTI

• I incontro: Relazione e dinamiche con allievi in situazione di fragilità
Contenuti: Lo sviluppo della personalità degli allievi nella scuola materna,
elementare e media; I bisogni fondamentali della persona: appartenenza, stima,
identificazione; La dinamica relazionale; Le risposte errate e l’ansia educativa;
Classi aggressive e poco autonome; La relazione pedagogicamente corretta.
Docente: Ezio Aceti

• II incontro: L’inclusione sociale e le competenze di cittadinanza
Contenuti: L’inclusione scolastica e sociale; Didattica per competenze;
Metodologie didattiche ed educative; Tecnologie didattiche.
Docente: Lucia Ariemma

• III incontro: Alfabetizzazione primaria in L2
Contenuti: Progettazione di percorsi in L2, con attenzione alla lingua italiana nella
sua forma scritta ed orale; Progettazione di laboratori etnici; L’uso del cooperative
learning e del peer tutoring con gruppi eterogenei.



• IV incontro: Didattica per competenze
Contenuti: Conoscenze, abilità, competenze; Life skills e competenze chiave;
metodologie didattiche per l’inclusione.

• V incontro: L’inclusione la normativa
Contenuti: Panoramica sulla normativa vigente in materia di didattica per
competenze, BES e inclusione, strategie inclusive per una didattica efficace: dalla
norma alla classe.
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