
 
INTEGRAZIONE AL PIANO DI FORMAZIONE PER L’A.S. 2016/17 

 

 

 

 

 

 

Viste le indicazioni della L. 107/2015, art.1, commi 70-71-72, che prefigura 

una nuova organizzazione sul territorio e una nuova gestione delle risorse, 

valorizzando sinergicamente l’autonomia scolastica, la collaborazione e condivisione 

propositiva e riconosce la forma organizzativa della rete, il rafforzamento delle 

competenze, lo sviluppo di nuove, il superamento delle problemicità grazie alla 

condivisione dell’esperienza delle altre scuole partecipanti alla rete; 

Viste le delibere n.12 del Collegio Docenti, del 10/11/2016 e n. 102 del 

Consiglio d’Istituto del 11/11/2016 ed ii sintonia con gli obiettivi del RAV e del 

PDM, in merito alla formazione del personale; 

si ritiene opportuno integrare il punto 9, “ Formazione in Rete” del 
Piano di Formazione del Personale per l’a.s. 2016/17, 

con la scheda di presentazione Progetto di Formazione/Aggiornamento anno 

scolastico 2016/17 denominato: “Dalla didattica montessoriana alla didattica per 

competenze”, predisposta da AMMAP ( Associazione Montessori Maria Antonietta 

Paolini Perugia ). 

La calendarizzazione degli incontri del suddetto corso di formazione-aggiornamento 

è stata già consegnata ai docenti come allegato alla Comunicazione n.49 del 

17/02/2017. 

Si specifica altresì l’opportunità di partecipazione agli incontri dei docenti di Scuola 

Primaria e dell’Infanzia che non siano in possesso del titolo di specializzazione 

Montessori. 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Scheda del Progetto e Calendarizzazione incontri del Corso 



 

 

 

 

 

 

 

Titolo Progetto    

DALLA DIDATTICA MONTESSORIANA ALLA DIDATTICA PER COMPETENZE NELLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 2012 

 

Descrizione e finalità 

Il pensiero e l'opera di Maria Montessori possono aiutarci a ripensare i modelli educativi per i bambini del terzo 
millennio e le elaborazioni teoriche odierne possono restituire linfa vitale alle scuole ad indirizzo montessoriano 
all’interno di un quadro di “reciproca contaminazione”, approfondendo la formazione dei docenti, 
l'organizzazione dello spazio e dei materiali, l’ambiente di apprendimento, l’apprendimento significativo,  
l’autonomia e la responsabilità, la capacità dei bambini di essere liberi e competenti in ambienti appositamente 
strutturati. Il progetto consiste in un Corso di formazione che intende rileggere le pratiche professionali, sia in 
forme teoriche che laboratoriali, all’interno del quadro normativo vigente per delineare le potenzialità di una 
didattica capace di unire e integrare orizzonti pedagogici e valoriali lontani nel tempo, favorendo un approccio 
integrato con la didattica per competenze. 

La finalità principale è ampliare la consapevolezza professionale degli insegnanti alla luce della didattica per 
competenze, con esplicito riferimento a come la pedagogia e la didattica montessoriana possono interagire 
con le indicazioni nazionali per il  curricolo e lo sviluppo dei traguardi di competenze  previsti dalle  Indicazioni 
nazionali 2012, nonché con le competenze-chiave per la cittadinanza europea. 

 

Individuazione delle attività e tempi di realizzazione 

ATTIVITÀ TECNICO-PROFESSIONAL 

LA formazione sarà articolata in lezioni “in plenaria” (3 incontri di 2 h e 1 di 3 h) ad un accompagnamento 
laboratoriale (3 incontri di 20/25 persone di 2 ore a gruppo), per un totale di 15 ore (h.17.00/19.00), con il 
seguente calendario: 

� 24/02/2017 – Prof. Benedetto Scoppola 1° lezione plenaria su  “La didattica della matematica nella 
prospettiva montessoriana”. 

� 06/03/2017 – Prof. Raniero Regni 2° lezione plenaria su ”Uno sguardo Montessori delle indicazioni 
nazionali”  

� 07/03/2017  -  Attività laboratoriale 
� 17/03/2017 – Prof. Raniero Regni 3° lezione plenaria su “Educazione Cosmica e didattica delle 

scienze”  
� 21/03/2017 -  Attività laboratoriale 
� 27/03/2017  - Prof. Floriana Falcinelli  4° lezione plenaria su “Educare alle/con le tecnologie nella 

scuola”  -  
� 03/04/2017  - Attività laboratoriale; visione di un breve filmato di Ken Robinson: L’intelligenza e la sua 

valutazione e successiva discussione 

Tutti gli incontri si terranno presso l’aula Magna dell’ITET “Aldo Capitini”.  

 


