
 

PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2018-2019  

RETE AMBITO TERRITORIALE N. 21 – RIMINI NORD RN 

CORSO N. 18 

SCHEDA TECNICA DI PROGETTO  

PRIORITA’ FORMATIVA Autonomia organizzativa e didattica 

TITOLO UNITA’ FORMATIVA “Le figure di sistema nella scuola dell’autonomia: processi gestionali e organizzativi” 

DIREZIONE ORGANIZZATIVA Dirigente Scolastico IC Fermi  

FINALITA’  Acquisire competenze relative al ruolo strategico di figure di sistema per una progettualità 

condivisa e una visione sistemica. 

OBIETTIVI La complessità attraverso la delega. Il team building e la gestione del lavoro di squadra. Il 

ruolo delle figure di sistema in relazione alla realizzazione del  PDM dell’istituzione 

scolastica. 

FORMATORE/ESPERTO Ing. Alberto Scocco 

TUTOR D’AULA Animatori digitali della Provincia di Rimini 

GRUPPO DI PROGETTO  Dirigente Scolastica e docente formatore 

DESTINATARI Docenti del Primo e del Secondo ciclo 

MODALITA’ STRUTTURA    

(25 H) 

 

Formazione in presenza – 9 ore  

2 maggio:  

- Il lavoro individuale e la collaborazione: impostazione, sviluppo e raccordo 

- La collaborazione in gruppo e in team: istanze costitutive, fattori di produttività e 

processi 

- Il sensemaking per la costruzione e la condivisione del senso e del significato nelle 

organizzazioni 

- Il Jigsaw cooperative learning per stimolare il dialogo, la partecipazione, la 

collaborazione, il problem setting 

9 maggio: 

- Le mappe mentali digitali: caratteristiche e differenze rispetto alle mappe 

concettuali 

- L’utilizzo delle mappe mentali digitali per la progettazione e la condivisione 

organizzativa 

- Xmind come software gratuito per realizzare mappe mentali digitali  

16 maggio:  

- Il Kanban come strumento visuale di collaborazione in presenza e a distanza  

- Kanbanchi.com come applicazione online gratuita per realizzare e condividere 

Kanban 



 

Sperimentazione didattica ricerca azione individuale – 8 ore 

- Riflessione sulle peculiarità delle soluzioni tecnico-metodologiche proposte  

Ricaduta / Restituzione (incontri,OO.CC., documentazione) nelle scuole di provenienza – 6 

ore 

- Individuazione e descrizione di situazioni e di soluzioni applicative nell’ambito della 

rendicontazione sociale e del miglioramento 

Verifica finale – 2 ore  

- Presentazione e condivisione delle ipotesi realizzative formulate in fase di 

sperimentazione e di ricaduta 

NUMERO TOTALE CORSISTI 20 a corso 

NUMERO GRUPPI DI LAVORO A secondo del numero di iscritti verrà deciso il numero dei lavori di gruppo  

CALENDARIO INCONTRI 2 maggio 2019 ore 15.00-18.00  

9 maggio 2019  ore 15.00-18.00  

16 maggio 2019 ore 15.00-18.00  

SEDE INCONTRI  sede SMS Fermi – Viserba Rimini 

BENI STRUMENTALI  Computer dei corsisti e delle scuole  

MATERIALE DI CONSUMO X  Carta  e cartellina con materiali di lavoro 

X  Altro _FOTOCOPIE 

RISORSE STRUTTURALI  Aula Magna e aule per i lavori di gruppo 

MODALITA’ DI 

MONITORAGGIO 

-Verifica individuale - ore 2  

 


