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Unita formativa  

DIDATTICA INTEGRATA 

 
Questa unità di apprendimento costituisce il primo passo per la realizzazione di un percorso che si potrà 

realizzare compiutamente nei tre anni scolastici previsti dal Piano Nazionale di Formazione. 

 

Coerenza con il Piano Nazionale di Formazione e le priorità nazionali indicate periodicamente dal Ministro: 

 Autonomia organizzativa e didattica  

 Valutazione e miglioramento       

 Didattica per competenze e innovazione metodologica  

 Competenze di cittadinanza globale  

 Pensiero critico, dialogo interculturale 

Coerenza con i Piani di Formazione deliberati dai vari Collegi Docenti: 

 Autonomia didattica e organizzativa   

 Didattica per competenze e innovazione tecnologica  

 Valutazione e miglioramento  

 Condivisione  di linee di azione tra diversi Dipartimenti disciplinari 

 Formazione tra pari docenti  

 Coerenza con le finalità identificate per le varie Discipline 

 

Tabella riassuntiva della formazione 

 

 
 

 
Finalità e contenuti Modalità Relatore Tempi 

Formazione –  

fase introduttiva 

Presentazione delle linee 

guida generali per una 

didattica integrata. 

Conferenza  Franco Gallo dirigente 

tecnico USR Lombardia 

3 novembre 2016 

 

h. 14:30 -16:30 

 

2h  

 

Formazione –  

fase di 

approfondimento  

Approccio al metodo 

deliberativo al fine di 

sviluppare una riflessione 

critica su percorsi di 

cittadinanza eticamente attiva. 

 

 

Seminario di 

approfondimento 

dal titolo: 

 

“ Pensiero critico 

come competenza 

trasversale” 

Giovanni Boniolo  

 

Professore ordinario 

Università di Ferrara - 

Dipartimento di Scienze 

Biomediche  Chirurgico 

Specialistiche    

Presidente ‘Società Italiana 

di Storia, Filosofia e Studi 

Sociali della Biologia e 

della Medicina’ (BIOM) 

30 marzo 2017 

 

h. 14:30-16:30 

 

2h 

 

 

Formazione –  

fase di 

approfondimento 

in rete e 

laboratorio - 1 

Definizione del profilo in 

uscita e certificazione delle 

competenze  

Seminario di 

approfondimento e 

confronto dal titolo: 

 

“Le competenze 

vanno a scuola” 

Angelo Maraschiello – 

UST Varese – coordinatore 

della Rete di Tradate; 

Lorella Branduardi – 

docente ITIS Ponti di 

Gallarate 

Marisa Giurintano – 

docente IIS Don Milani di 

Tradate 

4 aprile 2017 

 

h. 14:30-17:30 

 

3h 

 

Formazione –  Incontro con un’esperienza Seminario – Docenti Rete di Tradate 8 maggio 2017   



fase di 

approfondimento 

in rete e 

laboratorio - 2 

concreta: la Rete di Tradate  

 

laboratorio  (Branduardi, Giurintano, 

Gomiero) 

 

h. 14:30-17:30 

 

3h 

 

Sperimentazione 

didattica e 

documentazione 

con ricaduta 

sull’attività in 

classe 

 

Utilizzo dell’iter progettuale e 

delle conoscenze integrate per 

costruire una unità didattica 

nel proprio Piano di Lavoro. 

Lavoro a distanza in 

autonomia  

Singoli docenti partecipanti 

al corso 

17 h in totale 

Documentazione, 

restituzione e 

valutazione 

Costituzione di una rete 

territoriale che raccolga e 

metta a sistema il percorso 

svolto. Condivisione del 

lavoro svolto e valutazione 

delle prospettive di lavoro. 

Confronto e 

scambio tra 

partecipanti delle 

proposte di un 

percorso integrato 

con la supervisione 

di relatori-guida. 

Analisi dei percorsi 

e degli esiti 

prospettati. 

Franco Gallo  

Dirigente Tecnico USR 

Lombardia 

 

Simona Chinelli  

Docente referente Didattica 

Integrata presso USR 

Lombardia  

 

 

entro settembre 

2017 

data da definirsi 

 

h. 14:30-17:30 

 

 

3h 

 

TOTALE    30 h 

 


