
 

 

RETE TERRITORIALE 11 “Citta’ di Terni” 

 

Formazione in Rete a.s. 2010-2011 

 

 

Le motivazioni 

 

Il progetto, all’interno del piano di formazione regionale affidato dall’USR dell’Umbria alle Reti 

Territoriali per la Formazione, vuole sostenere i docenti nel percorso in innovazione della didattica, 

costituendo la naturale evoluzione delle azioni formative che la rete ha realizzato nei tre anni 

scolastici precedenti. 

La finalità principale è stata costituire una base metodologica comune tra i docenti dei vari settori 

formativi che consentisse l’acquisizione e l’integrazione di modelli didattici per un apprendimento 

efficace, stabile e duraturo, strategie per avviare, consolidare, potenziare le abilità metacognitive 

necessarie per acquisire la competenza “imparare ad imparare”.  

 

Le attività  

 

Il progetto prevedeva la realizzazione di due corsi di formazione rispettivamente sulle tematiche 

degli apprendimenti significativi  e della didattica metacognitiva, realizzati in modalità blended. 

Ciascun percorso, rivolto ai referenti degli istituti aderenti alla rete (max 4 a corso e a scuola),  è 

stato strutturato in: 

-seminario iniziale e finale,  

-percorso e-learning individuale suddiviso in moduli comprendenti attività di studio, partecipazione 

ai forum, attività di elaborazione ed autovalutazione, 

-laboratori in presenza al termine di ciascun modulo, coordinati da docenti-corsisti, esperti nella 

conduzione di gruppi, per la costruzione di una matrice collaborativa, verifica finale del modulo.   

La predisposizione dell’offerta formativa, dell’utilizzo della piattaforma, il tutoring a distanza sono 

stati affidati a “Laboratorio formazione” Associazione per lo sviluppo professionale degli 

insegnanti, soggetto qualificato dal MIUR, in grado di certificare i percorsi formativi ai sensi del 

DDM 177/2000 e del DM 90/2003. 

 La scelta di affidare il coordinamento dei laboratori a docenti qualificati delle scuole, ha voluto 

valorizzare le competenze presenti nella rete e si è rivelata una ottima soluzione, per il livello di 

collaborazione e corresponsabilità che ne è derivato. 

 

Segue una sintesi del percorso formativo. 



 

 

 

  

Tematiche 

 

 

Durata 

 

Tempi 

 

 

Organizzazione 

 

Incontro 

seminariale 

iniziale 

 

 aspetti teorici contenuti 

nel percorso 

 metodologia del corso 

 utilizzo della 

piattaforma  

 

 

3 ore 

 

20 

settembre 

2010 

 

Assemblea 

distinta per 

corso 

 

Organizzare 

conoscenza 

pertinente: la 

metacognizione 

 

 Costruire la conoscenza 

 La percezione della 

realtà 

 L’apprendimento 

scolastico 

 Riflettere sulla 

conoscenza 

 Autoregolare la 

conoscenza 

 Interagire in processi di 

conoscenza 

 

 

6 moduli  

 

40 ore di impegno 

studio+piattaforma 

 

6 laboratori in 

presenza per un 

totale di 12 ore 

 

Dal 27 

settembre 

2010 al 20 

febbraio 

2011 

 

Attività 

laboratoriali 

suddivise in  3 

sottogruppi 

 

Apprendimenti 

significativi 

 

 Le prospettive 

diversificate della 

storia di ciascuno 

 L’apprendimento 

significativo 

 Progettare per una 

comprensione durevole 

 L’apprendimento come 

percorso di ricerca: la 

valutazione autentica 

 Comprensione, 

interesse, 

coinvolgimento 

 

 

5 moduli 

 

40 ore di impegno 

studio+piattaforma 

 

6 laboratori in 

presenza per un 

totale di 12 ore 

 

Dal 27 

settembre 

2010 al 15 

febbraio 

2011  

 

 

Attività 

laboratoriali 

suddivise in  3 

sottogruppi 

 

Seminario 

conclusivo 

 

 

 Bilancio dell’attività 

 Prospettive e confronto 

per la diffusione 

interna 

 

 

3 ore 

 

11 marzo 

2011 

 

Assemblea 

congiunta e per 

corso 

 

 



 

 

 

 

 

I risultati 

 

Gli istituti aderenti alla rete erano 16, 11 del 1^ settore formativo, 4 del 2^settore, 1 paritario con 

classi dall’infanzia al Liceo. 

All’atto dell’iscrizione il corso sulla didattica metacognitiva ha riscosso maggiori adesioni, 14 

istituti con un totale di 39 docenti contro  i 13 istituti e i 31 docenti del corso di apprendimento 

cooperativo. 

La formazione richiedeva un impegno individuale considerevole in termini di tempo di lavoro, di 

attività da svolgere in forma autonoma o cooperativa, di rispetto delle scadenze. 

Ogni modulo, infatti, doveva essere realizzato in un preciso intervallo di tempo (15 gg lavorativi 

circa), al termine del quale non era possibile accedere alla corrispondente area della piattaforma. 

L’insieme di questi 3 fattori ha determinato diversi abbandoni dopo il primo modulo, 

successivamente al quale i numero di corsisti effettivamente frequentanti si è stabilizzato.  

In alcuni casi la proposta formativa non era stata presentata mettendo a disposizione il programma 

nel dettaglio, con la conseguenza di un eccessivo divario tra attese e realtà. 

Alcuni docenti hanno valutato l’incompatibilità del corso con altri impegni assunti (formazione di 

inglese primaria) e non sono stati sostituiti da colleghi della scuola. 

Il corso è stato concluso dal 77% dei docenti iscritti al corso sugli apprendimenti significativi e da 

70% dei docenti iscritti al corso sulla metacognizione. 

Come indicato in precedenza, la partecipazione ai laboratori con la costruzione della matrice 

collaborativa, lo svolgimento delle attività individuali e cooperative previste durante lo svolgimento 

di ciascun modulo, la valutazione da parte dei tutor circa la validità dei prodotti individuali e di  

gruppo hanno determinato un credito individuale, con un punteggio massimo pari a 40. 

In entrambi i gruppi il lavoro è stato intenso, tanto che l’80%  degli apprendimenti significativi e il 

77% del gruppo della meta cognizione hanno ottenuto da 36 a 40 punti. 

 

Nelle tabelle seguenti sono riportati nel dettagli  gli esiti della formazione, per scuola, in termini di 

frequenza effettiva e crediti formativi capitalizzati. 

 



 

 

Corso apprendimenti significativi 

     
Istituti Docenti iscritti 

Docenti 

frequentanti con 

certificazione 

Docenti con 

punteggio >30 e 

<35 

Docenti con 

punteggio >35 

DD A. Moro 2 2   2 

DD Don Milani 1 0     

DD Mazzini 5 5   5 

DD San Giovanni 1 1   1 

IC Arrone 1 0     

IC 

Campomaggiore 3 3   3 

IC De Filis 3 2 1 1 

IC Giovanni 

XXIII 3 1     

IC Marconi 4 4 2 2 

IC Oberdan 1 1   1 

SS 1^ L. da Vinci 

- Nucola 2 2 1 1 

IISAG 2 0     

IIS Casagrande-

Cesi 0 0     

Liceo Angeloni 0 0     

Liceo Scientifico 

Donatelli 3 3   3 

Istituto Leonino 0 0     

totale docenti 31 24 4 19 

     n.ro istituti con 

docenti iscritti 13/16 

   n.ro istituti con 

docenti certificati 10/13 

   

     



 

     

     Corso 

Metacognizione 
 

    

Istituti Docenti iscritti 

Docenti 

frequentanti 

con 

certificazione 

Docenti con 

punteggio >30 e 

<35 

Docenti con 

punteggio >35 

DD A. Moro 0 0   0 

DD Don Milani 1 0     

DD Mazzini 6 6 1 5 

DD San 

Giovanni 1 1   1 

IC Arrone 2 0     

IC 

Campomaggiore 3 3   2 

IC De Filis 3 1   1 

IC Giovanni 

XXIII 3 3   3 

IC Marconi 4 3   3 

IC Oberdan 3 1   1 

SS 1^ L. da 

Vinci - Nucola 2 2   2 

IISAG 3 2   2 

IIS Casagrande-

Cesi 1 0     

Liceo Angeloni 2 0     

Liceo Scientifico 

Donatelli 0 0     

Istituto Leonino 5 5 3 1 

totale docenti 39 27 4 21 

     n.ro istituti con 

docenti iscritti 14/16 

   n.ro istituti con 

docenti 

certificati 10/14 

    

 

 

Punti di forza 

- Validità formativa di entrambi i corsi, determinata dall’intrinseca importanza degli 

argomenti trattati e dalle richieste puntuali e impegnative rivolte ai docenti corsisti, indotti 

ad approfondire e riflettere sul proprio percorso di apprendimento  

- Confronto tra docenti di scuole diverse, attivazione di processi collaborativi, particolarmente 

significativi a livello di sottogruppo 



- Positività dei laboratori in presenza a fine modulo, per l’immediatezza del confronto, per 

spezzare le attività on line 

- Potenziamento delle abilità informatiche nella gestione di ambienti web 2.0 

Punti di debolezza 

- Impegno prolungato, con scadenze rigorose in concomitanza con gli impegni di ogni giorno 

- Ristrettezza dei tempi per svolgere il lavoro individuale 

 

 

La diffusione 

 

Il progetto prevedeva che i docenti formati predisponessero interventi formativi nei confronti dei 

colleghi, secondo le scelte organizzative di ciascun istituto, nell’esercizio della propria autonomia. 

Il numero di docenti che hanno concluso il percorso formativo varia di scuola in scuola ed è 

certamente meno complesso ed oneroso, anche dal punto di vista dell’impatto emotivo, realizzare 

attività di informazione/formazione e, soprattutto attivare processi di riflessività e progettualità a 

livello di comunità educante laddove il numero di docenti formati è più consistente. 

Questa la situazione ad oggi: 

 

Istituti Attività realizzate Attività progettate Prodotti  

DD A. Moro 

 

Da definire 

 

DD Mazzini 

 

Corso di formazione interno di 

17 ore rivolto all’intero 

Collegio strutturato in 

approfondimenti teorici ed 

attività in piccoli gruppi 

[settembre 2011] 

 

Presentazioni in PP 

a. Il  percorso formativo 

nella logica della 

progettazione didattica 

di circolo 

b. Sintesi del corso 

Metacognizione 

c. Sintesi del corso 

Apprendimenti 

significativi 

IC Giovanni XXIII 

Incontri di discussione e 

informazione  

n.ro 3 incontri di formazione 

“Ambienti di apprendimento e 

percorsi d’aula per lo sviluppo 

delle competenze”  

Destinatari: intero Collegio 

  

IC Marconi 

Incontro di formazione (4 ore): 

presentazione meta cognizione 

e apprendimenti significativi 

Workshop: Stili cognitivi – Il 

metodo di studio 

Destinatari: intero Collegio 

  

IC Oberdan 

Riflessione sulla qualità della 

didattica interpretata come 

varietà delle metodologie, 

strategie, uso delle tecnologie, 

in particolare LIM, per costruire 

apprendimenti significativi 

 Destinatari: intero Collegio 

 

  



IISAG 

1) Corso: “elementi di base 

sull’apprendimento cooperativo  

Ricerca-azione per lo sviluppo 

di una   didattica inclusiva”. (5 

incontri/14 docenti) 

2) “Uso della Lavagna 

Interattiva Multimediale – 

Didattica digitale, ambienti on-

line”. (2 incontri/36 docenti) 

3) “Alunni DSA e ADHD: 

Misure dispensative e strumenti 

compensativi” (2 incontri/30 

docenti) 

 

   


