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                                                                                                                                                           Ai docenti 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 

Alla F.S. PTOF 
                                                                                                                                                      All’Animatore digitale 

Al sito 
 
OGGETTO: PTOF 2020-21 – Progetto “Seconda stella a destra, questo è il cammino - Mentori per la 
resilienza” in collaborazione con ARCISALERNO - Oxfam Italia - Università di Salerno – Attività 
formativa per docenti “La didattica tra tradizione ed innovazione per lo sviluppo delle competenze 
trasversali in contesti inclusivi”. 

 
In attuazione del PTOF 2020-21, nell’ambito del Progetto di cui all’oggetto, secondo il calendario di seguito 
indicato, si svolgerà l’attività formativa per docenti  “La didattica tra tradizione ed innovazione per lo sviluppo delle 
competenze trasversali in contesti inclusivi”, realizzato in collaborazione con  l’Università degli Studi di Salerno. In 
linea con il Piano di formazione e con il PAI d’Istituto, il percorso rientra tra  le azioni di tipo educativo e 
formativo a distanza volte non solo a fornire un supporto metodologico-didattico agli insegnanti ed ai docenti 
curricolari, agli insegnanti ed ai docenti specializzati e agli studenti(con una particolare attenzione a coloro i 
quali presentano disabilità, disturbi e difficoltà di apprendimento), ma anche a prevenire il rischio di nuove 
povertà educative.  
Negli attuali contesti scolastici, ai docenti è richiesto un vero e proprio investimento educativo per andare 
incontro alle esigenze di tutti e di ciascuno, facendo emergere le potenzialità di ogni soggetto in formazione, 
rimuovendo qualsiasi ostacolo all’apprendimento e favorendo la piena partecipazione alla vita scolastica. Gli 
ultimi sviluppi nel campo della ricerca educativa e didattica hanno messo in luce efficaci strategie che, 
attraverso un’organizzazione flessibile di itinerari didattici, possono rispondere a tali priorità. In tal senso, 
l’acquisizione di abilità e di capacità come il pensiero critico, il pensiero creativo, l’empatia, l’intelligenza 
emotiva ed altre, cosiddette, “life e soft skills” forniscono una nuova prospettiva: se declinate in esperienze 
formative inserite nella costruzione delle competenze del docente, potrebbero rivelarsi, infatti,  un’utile 
strategia per decifrare e per fronteggiare la complessità, la dinamicità e la pluralità delle situazioni 
problematiche.  
Il percorso formativo  seguirà un approccio operativo, prevedendo momenti di confronto e di riflessione al 
fine di individuare le strategie per rafforzare la comunità educante attraverso il “mentoring” e per educare al 
meglio alle emozioni. Sarà inoltre, proposto un lavoro di progettazione e simulazione di un caso di 
apprendimento situato, nell’ambito del quale, all’occorrenza, verranno dettagliati gli elementi caratterizzanti la 
proposta didattica: rapporto tra spazio e cognizione, relazione tra emozioni e stili di apprendimento, 
metodologie per l’inclusione, progettazione per competenze. 
Il Corso, a cura di  docenti ed esperti dell’ Università degli Studi di Salerno,  è rivolto ai docenti della Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, che hanno manifestato la propria adesione, e prevede dieci 
incontri di tre ore ciascuno, che si terranno dalle ore 15.00 alle 18.00, dal 18 marzo al 20 maggio 2021.Al 
termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
Per effetto delle norme ANTICOVID, il Corso si svolgerà in modalità a distanza attraverso la piattaforma 
GSUITE d’Istituto.  
Segue calendario.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
- Prof.ssa Renata Florimonte – 

(Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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N. Data/Ora Argomento Docente/i 

1 Giovedì 

18/03/2021 

 

15:00-18:00 

Presentazione del corso - Inclusione, Qualità della Vita e 

progetto di vita 

La ricerca di una prospettiva condivisa dei principi e dei valori 

dell’inclusione per la promozione di un maggiore livello di qualità della 

vita nell'ottica di un progetto di vita: spunti teorici e attività riflessiva  

Dott.ssa Erika M. 

Pace 

2 Mercoledì 

24/03/2021 

 

15:00-18:00 

Le life skills e le soft skills per la realizzazione del 

progetto di vita 

Individuazione e classificazione delle competenze trasversali; introduzione 

alle strategie didattiche e educative per favorire l’acquisizione delle 

conoscenze e delle abilità alla base delle competenze trasversali, nonché 

per maturare valori e credenze caratterizzanti un agire competente 

Dott.ssa Erika M. 

Pace 

3 Giovedì 

25/03/2021 

 

15:00-18:00 

Strategie didattiche per lo sviluppo delle soft skills: il 

pensiero creativo             

Cenni sui fondamenti teorici del pensiero creativo; Creatività e 

complessità: quali analogie?; Come sviluppare il pensiero creativo a 

scuola: presentazione e condivisione di spunti di riflessione e di proposte 

operative 

Dott.ssa Iolanda 

Zollo 

4 Giovedì 

08/04/2021 

 

15:00-18:00 

1° Ora - Giochi e attività per stimolare il pensiero 

creativo                           

Co-costruzione di itinerari didattici creativi 

Dott.ssa Iolanda 

Zollo 

2°-3° Ora - Spazi, emozioni, metodologie e tecnologie: 

un framework per l’apprendimento situato 

 Episodi di Apprendimento Situato: definizione, struttura, 

teoria  

 Spazio, azione, percezione e cognizione  

 Emozioni e stili di apprendimento 

Dott. Pio Alfredo  

Di Tore 

5 Giovedì 

15/04/2021 

 

15:00-18:00 

Progettare, comunicare, valutare 

 Il punto di vista del docente e i punti di vista degli studenti  

 Progettare per l’inclusione  

 Competenze e stili di apprendimento 

Dott. Pio Alfredo  

Di Tore 

 

6 Giovedì 

22/04/2021 

 

15:00-18:00 

Presentare, condividere, pubblicare  

 Esperienze didattiche e buone pratiche  

 Apprendimento riflessivo e metacognizione 

 La regia pedagogica: gestire il debriefing, documentare  

Dott. Pio Alfredo  

Di Tore 
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7 Giovedì 

29/04/2021 

 

15:00-18:00 

Fasi del problem solving a partire dalla scuola primaria 

Individuazione della soluzione più rapida ed efficace per la risoluzione di 

un problema. Visualizzazione di una relazione logica (costruzione di 

schemi, tabelle, ecc.). Uso “creativo” della narrazione. I riflessi del 

problem solving nell’attività didattica 

Prof. Francesco Piro- 

Dott. Renato 

Trombelli 

8 Mercoledì 

05/05/2021 

 

15:00-18:00 

1°-2° Ora - Imparare ad argomentare tra scuola primaria 

e scuola secondaria  

Attraverso l’esame di specifici modelli di processi argomentativi 

(particolarmente, il modello Toulmin), ci si concentrerà sull’esplicitazione 

dei presupposti impliciti di un’argomentazione (analisi) e sul livello di 

completezza e di capacità nell’affrontare obiezioni (valutazione) 

Prof. Francesco Piro-  

 

Dott. Renato 

Trombelli 

 

 

3° Ora - Il dispositivo del mentoring per favorire 

l’intelligenza emotiva 

Introduzione al dispositivo del mentoring 

Dott.ssa Erika M. 

Pace 

9 Giovedì 

13/05/2021 

 

15:00-18:00 

Il dispositivo del mentoring per favorire l’intelligenza 

emotiva 

Il rapporto adulto/discente e il rapporto tra pari. La funzione centrale 

della riflessività nello sviluppo emotivo   

Dott.ssa Erika M. 

Pace 

10 Giovedì 

20/05/2021 

 

15:00-18:00 

Il dispositivo del mentoring per favorire l’intelligenza 

emotiva. 

Conclusioni  

Percorsi pratici e fattibili di mentoring tra pari per promuovere 

l’acquisizione delle competenze trasversali e per favorire il successo 

scolastico presso l’Istituto Comprensivo “Gennaro Barra” 

Dott.ssa Erika M. 

Pace 
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