Allegato B – Descrizione dei singoli progetti PON
1.
Nome Progetto
PON Matematica – m@t.abel
Codice Progetto
B-10-FSE-2010-3
Descrizione del progetto
Nel 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato una Raccomandazione, che inserendosi nel processo avviato dal Consiglio europeo di Lisbona (2000), sottolinea l’importanza e la necessità di sviluppare e rafforzare quelle che nel documento sono definite “competenze chiave” che coinvolgono tutti i settori dell'educazione e della formazione. Tra queste competenze vi è la “Competenza matematica” intesa come: “l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte)'.
Allo stesso tempo, l’indagine comparativa OCSE-PISA - Project for International Students’ Assessment - promossa nel 2003 e nel 2007 dall’OCSE, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ha rilevato nei quindicenni Italiani gravi carenze nell’ambito di quelle competenze di base giudicate indispensabili per comprendere ed agire nella scuola, ma soprattutto nella società: lo studio vuole infatti sondare una forma di apprendimento non giustificata dalla trasmissione di conoscenze e nozioni, ma che si misura sulla maturazione di competenze flessibili e tali da svilupparsi in divenire. 
In questo contesto, il MIUR, l’ANSAS e le Associazioni Nazionali per la matematica e la statistica (Unione Matematici Italiani-UMI e Società Italiana di Statistica -SIS) hanno unitamente promosso a partire dall’anno 2006/2007 il Piano Nazionale M@tabel per il rinnovamento e il miglioramento dell’insegnamento-apprendimento della matematica. 
Il Piano M@t.abel si avvale dei materiali prodotti in un piano di durata pluriennale realizzato tra il 2000 e il 2005 nell’ambito delle finalità previste da un Protocollo d’Intesa, sottoscritto nel 1993 dal Ministero dell’Istruzione e dall’UMI ed esteso nel 1999 alla SIS. Tali materiali costituiscono La Matematica per il cittadino e riguardano un progetto di insegnamento della matematica dai 6 ai 19 anni.
M@tabel è andato a costituire, insieme al Piano Poseidon per l’educazione linguistico-letteraria e al Piano ISS per l’Insegnamento delle Scienze Sperimentali, una delle tre azioni del progetto Puntoedu Apprendimenti di Base per il miglioramento delle competenze di base di queste tre aree disciplinari. I destinatari della formazione della fasi iniziali di questa iniziativa sono stati docenti esperti destinati a divenire formatori nelle fasi successive. 
Da questa esperienza prende avvio il corso Matematica 1 promosso dal PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” approvato dalla Commissione Europea, con Decisione C (2007) 5483 del 7/11/2007 e destinato agli Istituti Scolastici delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Contenuti e organizzazione del corso sono stati concordati, dall’Autorità di Gestione del PON e dall’Agenzia, con la DG del Personale Scolastico e il Comitato Tecnico Scientifico di M@t.abel. 
Dall’a.s. 2009/2010 l’offerta formativa per i docenti di matematica è stata ulteriormente arricchita grazie a PON M@t.abel, con l’intento di garantire una riflessione organica sull’intero curriculum di matematica nella Scuola Secondaria di primo e secondo grado (I biennio).
All’azione formativa, a partire da a.s. 2009/2010, si accompagna un progetto, gestito dall’INVALSI, di valutazione del Piano di formazione PON M@t.abel. Si vuole infatti indagare sull’efficacia di questa azione formativa sulla base di evidenze scientificamente attendibili dei suoi effetti sul miglioramento degli apprendimenti degli allievi. La valutazione degli esiti di apprendimenti degli studenti, su un periodo almeno triennale, si basa su una comparazione fra i risultati di gruppi studenti in tutto simili per le variabili di contesto controllabili e misurabili (età, classe, conoscenze iniziali, famiglie di appartenenza, caratteristiche della città di provenienza etc.), ma che differiscono per le variabili connesse alla formazione dei loro docenti. Il progetto di valutazione INVALSI del Piano PON M@t.abel si attua nei corsi di formazione per i docenti della scuola secondaria di primo grado.
Tempistica di attuazione
Da gennaio a luglio 2013
Numero classi per regione


I CICLO
II CICLO

CALABRIA 
0
3

CAMPANIA 
0
7

PUGLIA   
2
0

SICILIA 
2
6

INTERO PROGETTO 
4
16



Numero corsisti per regione


I CICLO
II CICLO

CALABRIA 
0
37

CAMPANIA 
0
115

PUGLIA   
28
0

SICILIA 
38
94

INTERO PROGETTO 
66
246



Numero di tutor per regione


I CICLO
II CICLO

CALABRIA 
0
3

CAMPANIA 
0
6

PUGLIA   
2
0

SICILIA 
2
6

INTERO PROGETTO 
4
15



Documentazione obbligatoria in piattaforma (es. questionario di autoanalisi, diario del corsista, ecc.)
2010/11 Ogni corsista deve produrre 4 report scelta, 4 questionari sulla sperimentazione e 4 resoconti sulla sperimentazione. Il tutor deve produrre 4 report scelta e 1 report finale.
2011/12 Sospesa
2012/13 Ogni corsista deve produrre 2 report scelta, 2 questionari sulla sperimentazione e 2 resoconti sulla sperimentazione. Il tutor deve produrre 1 report finale.
Note
Il progetto è stato monitorato dal 2009 dall’INVALSI con focus group, interviste e gruppi di controllo.


2.
Nome Progetto
PON Educazione Scientifica
Codice Progetto
B-10-FSE-2010-4 – III annualità
Descrizione del progetto
“Educazione Scientifica” è un progetto di formazione per i docenti di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali della scuola secondaria di primo grado delle regioni dell’Obiettivo Convergenza: CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA e SICILIA.
Sviluppare maggiori competenze scientifiche negli studenti è una delle priorità che il nostro Paese, assieme agli altri dell’Unione Europea, si è assunto con l’aggiornamento degli obiettivi di Lisbona (ET2020). Le ricerche internazionali (TIMMS e PISA), peraltro, evidenziano la necessità di contrastare il calo di rendimento presente anche nella scuola secondaria di primo grado proprio relativamente alla literacy scientifica. L’obiettivo di questo piano formativo è sviluppare negli studenti maggiori competenze scientifiche avvicinandoli alla materia in maniera più coinvolgente, promuovendo l’utilizzo delle competenze sviluppate a scuola, per affrontare problemi e compiti analoghi nella vita reale. Caratteristiche importanti della formazione proposta sono, da un lato, la sperimentazione in classe delle attività laboratoriali proposte e, dall’altro, il lavoro collaborativo tra docenti e tutor che si svolge sia in presenza sia in un ambiente online. Focus della formazione è la riflessione sul “laboratorio scientifico”, inteso sia come “luogo attrezzato” sia come uso consapevole del metodo della ricerca.
La proposta si pone in continuità con il Piano nazionale Insegnare Scienze Sperimentali, del quale accoglie il forte impianto laboratoriale, e si colloca in linea con le Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione rispetto all’approccio adottato e alle sue finalità.
In sintonia con le Indicazioni, i contenuti sono stati organizzati in temi abbastanza ampi da accogliere, in modo trasversale, le tematiche che normalmente i docenti di scienze della scuola secondaria di primo grado affrontano nell’arco del triennio. Il piano presenta quattro nuclei tematici (in parte mutuati dal Piano ISS): Leggere l’ambiente, Terra e Universo, Trasformazioni, L’Energia e le sue trasformazioni, e tre nuclei trasversali (una novità rispetto al Piano ISS): Storia della scienza, Educazione allo sviluppo sostenibile, Valutazione.
L’offerta formativa è varia e modulare: si va da esempi di percorsi didattici come prove di fattibilità di quanto proposto (circa 50 percorsi), a materiali di studio per approfondire i contenuti (circa 30 materiali), a test per la valutazione delle competenze (batterie di test elaborati ad hoc per ciascuno dei percorsi), a video di storia della scienza, a forum per la condivisione fra pari delle esperienze, a incontri in audio-videoconferenza con esperti dei contenuti.
Il modello di apprendimento proposto riprende, in parte, quello adottato dall’indagine PISA per la definizione, e la valutazione, delle competenze scientifiche necessarie al cittadino di domani. Secondo questo modello, le competenze si costruiscono sempre all’interno di contesti, che per essere efficaci devono essere il più possibile diversi e collegarsi a situazioni della vita reale, sotto la spinta essenziale della motivazione e dell’interesse, utilizzando non solo gli organizzatori concettuali e le conoscenze proprie delle discipline scientifiche ma anche le ‘riflessioni’ su come la scienza procede e sul ruolo che ha avuto e che può avere nella società, così da costruire insieme alle competenze anche un atteggiamento costruttivo di uso responsabile della tecnologia per un futuro più sostenibile.
Modello e fasi della formazione:
La formazione è organizzata in 100 ore da svolgere per 70 ore online in una piattaforma dedicata e per 30 ore in presenza in scuole presidio selezionate dagli uffici scolastici regionali. I gruppi classe, di circa 15 persone, gli stessi che si ritrovano sia in presenza che online, sono coordinati da tutor selezionati e formati da INDIRE. Il corso segue l’anno scolastico e si propone come accompagnamento in servizio del docente. 
Il corso è preceduto da una lunga fase di formazione dei tutor (3 mesi ca di formazione, anch’essa blended) in cui si approfondiscono i contenuti didattico-disciplinari, tecnologici e metodologici.
Il corso di formazione si ispira al ciclo della ricerca-azione (metodologia fra le più efficaci per il cambiamento professionale) e segue quattro fasi:
1.	una prima fase ai diagnosi dei propri bisogni formativi e di quelli contesto didattico;
2.	sulla base dell’analisi effettuata, una seconda fase di approfondimento dei contenuti, di sperimentazione fra pari delle attività laboratoriali e di scelta di una o più attività da sperimentare in classe con gli alunni: in questa, come nelle altre fasi, i gruppi, in presenza, possono lavorare nei laboratori scientifici delle scuole presidio;
3.	una terza fase di sperimentazione in classe. Anche in questa fase il gruppo in formazione si confronta sull’andamento della sperimentazione attraverso la compilazione di diari di bordo e strumenti di comunicazione e condivisione presenti nell’ambiente online;
4.	un’ultima fase di bilancio, confronto e riflessone sul percorso complessivo sui cambiamenti percepiti nel proprio modo di insegnare e negli apprendimenti dei ragazzi nell’ottica di una riprogettazione per l’anno successivo.
Per maggiori dettagli si rimanda alla brochure del progetto: http://mediarepository.indire.it/iko/uploads/allegati/M4SGEFKK.pdf 
Tempistica di attuazione
Da gennaio a luglio 2013 (molto spesso i corsi, a discrezione delle scuole, concludono gli incontri in presenza a fine maggio/inizio giugno)
Numero classi per regione

CALABRIA 
1

CAMPANIA 
6

PUGLIA   
3

SICILIA 
5

INTERO PROGETTO 
15

	
Numero corsisti per regione


CALABRIA   
12

CAMPANIA   
86

PUGLIA  
56

SICILIA   
70

INTERO PROGETTO  
224

	
Numero di tutor per regione

CALABRIA   
1

CAMPANIA   
6

PUGLIA  
3

SICILIA   
5

INTERO PROGETTO  
15


Documentazione obbligatoria in piattaforma (es. questionario di autoanalisi, diario del corsista, ecc.)
Ad inizio del corso viene consegnata a tutor e corsisti una sorta di sceneggiatura del corso in cui vengono dettagliati obiettivi, attività, incontri in presenza, strumenti e documenti. Tali documenti obbligatori devono essere prodotti a conclusione di ciascuna fase e vengono analizzati e validati dal tutor ai fini dell’attestazione finale.
A sua volta, il tutor, come i corsisti, deve compilare delle schede di riflessione e documentazione conclusive di ciascuna fase che saranno validate anche con il supporto degli esperti. Ogni corsista, quindi, deve produrre 4 pacchetti di documenti, uno per fase. Lo stesso vale per il tutor ai quali si aggiunge il report finale della formazione.


3.
Nome Progetto
PON Educazione linguistica e letteraria in un’ottica plurilingue III annualità
Codice Progetto
B-10-FSE-2010-1
Descrizione del progetto
Il progetto Educazione linguistica in un’ottica plurilingue rientra tra le azioni messe in campo dal Programma Operativo Nazionale per raggiungere gli obiettivi previsti per la scuola dal Quadro Strategico Nazionale e che richiamano quanto richiesto nelle Raccomandazioni relative alle Competenze Chiave per l’Apprendimento Permanente (Parlamento europeo e Consiglio d’Europa, 18 dicembre 2006), riprese poi anche dalle Indicazioni ministeriali sull’istruzione:
 - promuovere una società basata sulla conoscenza e sull’apprendimento permanente assicurando a tutti i cittadini, giovani e adulti, le occasioni e le opportunità per acquisire le competenze chiave “che contribuiscono alla realizzazione personale, all’inclusione sociale, alla cittadinanza attiva e all’occupazione”;
  - il miglioramento della qualità dell’istruzione nelle istituzioni scolastiche delle Regioni obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), al fine di favorire lo sviluppo economico e la coesione sociale del Paese. 
A fronte di queste finalità generali il progetto, in particolare, attiva le seguenti strategie:
  - lo sviluppo della formazione del personale docente per l’accrescimento delle competenze sia disciplinari che metodologico-didattiche nell’ambito dell’educazione linguistico-letteraria;
  - l’innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti relativamente alle competenze chiave, in particolare alle seguenti:
      a) comunicazione nella madrelingua; 
      b) comunicazione nelle lingue straniere; 
      c) imparare ad imparare. 
L'offerta persegue, inoltre, azioni indirette relative a:
  - l’innovazione dei processi di insegnamento/apprendimento centrata sull’introduzione nella pratica educativa di nuovi linguaggi e dell’uso delle tecnologie didattiche e di contenuti digitali (competenza digitale);
 - lo sviluppo della didattica laboratoriale e della peer education: il modello è proposto sia al livello della formazione dei docenti e poi, di conseguenza, nella didattica in classe.
Obiettivi specifici:
L’azione è finalizzata al rafforzamento, aggiornamento e sviluppo delle competenze disciplinari e metodologiche dei docenti di lingua (lingua italiana, lingue moderne e lingue classiche), al fine di agire sugli apprendimenti degli studenti e migliorarne i livelli di competenza linguistica. 
Le strategie messe in campo per raggiungere questo obiettivo sono:
1) Rafforzamento, aggiornamento e sviluppo delle competenze disciplinari e metodologiche dei docenti di lingua della scuola secondaria di I grado e del biennio della scuola secondaria di II grado  (lingua italiana, lingue moderne e lingue classiche), al fine di agire sugli apprendimenti degli studenti di quella fascia scolastica e migliorarne i livelli di competenza linguistica;
2) “ Introduzione nella scuola di un’educazione linguistica generale” e plurilingue che permetta agli studenti la maturazione di una competenza linguistica complessa, plurilingue e pluriculturale che faciliti l’apprendimento di più lingue e favorisca i futuri cittadini  a “prendere parte a interazioni interculturali” (cfr. Consiglio d’Europa 2002; QCER.) comuni nella società odierna e anche nelle scuole.
3) Stimolare la crescita professionale dei docenti attraverso l’introduzione di una dimensione di studio, ricerca e riflessione nella loro pratica didattica (“Professionista riflessivo”)
Il progetto è alla sua IV edizione.

Modello del corso
Il percorso formativo, disegnato sul modello della RICERCA-AZIONE, è strutturato in momenti di: analisi per la definizione dei propri bisogni formativi, professionali e didattici; studio e ricerca; sperimentazione in classe; riflessione sul proprio percorso formativo e sulla pratica didattica. Si intende attivare un circolo virtuoso che possa approdare in una modifica del comportamento professionale. 
La formazione è di tipo “blended”, e si basa, quindi, sull'integrazione e la sinergia di momenti in presenza (lezioni frontali e confronto) e momenti online (studio, discussione, condivisione e lavoro collaborativo).
L’impegno previsto per la formazione del corsista è quantificato con un monte ore pari a: 
-20 ore in presenza 
-40 ore e online 
-40 ore di studio e esercitazione individuale 
L’attività del tutor consta di 70 ore di cui 50 da svolgere online, tra attività di moderazione, gestione e supporto del gruppo classe tramite gli strumenti della piattaforma (40 ore) e la realizzazione di documenti di sintesi e analisi dell'attività di formazione condotta (10 ore), e 20 in presenza presso la scuola presidio. 
I docenti in formazione, con la guida del tutor,  prendono visione delle risorse nell'ambiente di formazione, le analizzano e approfondiscono, le sperimentano in classe, dopo averle adattate ai bisogni didattici dei propri allievi, si confrontano interagendo in aree di collaborazione dedicate. Questi gruppi partono da un’analisi collegiale degli spunti didattici proposti, confrontandoli con le proprie esperienze professionali, progettano brevi attività didattiche che sperimentano in classe e ne condividono gli esiti riflettendo sulla ricaduta in classe e sull’effettivo cambiamento del proprio modo di fare didattica. 
Il processo così descritto è organizzato in QUATTRO FASI DI LAVORO, 
1.ANALISI E AUTOANALISI 
2.SCELTA, APPROFONDIMENTO E PROGETTAZIONE 
3. SPERIMENTAZIONE IN AULA
4. RESTITUZIONE
Si punta molto sullo STUDIO INDIVIDUALE e sulla REALIZZAZIONE DI DOCUMENTI di progettazione, analisi e riflessione sulle attività svolte, sia a livello dell'azione del tutor che nella sfera dell'azione del corsista (progettazione e sperimentazione in classe). Accanto a questo è centrale la partecipazione attiva ai lavori della classe virtuale in forma individuale, ma anche in modalità collaborativa (forum, eventi sincroni, elaborazione documenti di gruppo...). 

Tempistica di attuazione
Da gennaio a luglio 2013 (molto spesso i corsi, a discrezione delle scuole, si concludono a fine maggio)
Numero classi per regione


CALABRIA 
9

CAMPANIA 
17

PUGLIA   
9

SICILIA 
16

INTERO PROGETTO 
51


				
Numero corsisti per regione

CALABRIA 
135

CAMPANIA 
347

PUGLIA   
204

SICILIA 
344

INTERO PROGETTO 
1030


				
Numero di tutor per regione

CALABRIA 
9

CAMPANIA 
17

PUGLIA   
9

SICILIA 
16

INTERO PROGETTO 
51


Documentazione obbligatoria in piattaforma (es. questionario di autoanalisi, diario del corsista, ecc.)
Ogni corsista deve produrre 4 pacchetti di documenti, uno per fase. Lo stesso vale per il tutor ai quali si aggiunge il report finale della formazione.
 
4.
Nome Progetto
PON Lingua letteratura e cultura  in una dimensione europea III annualità
Codice Progetto
B-10-FSE-2010-2
Descrizione del progetto
Il progetto di formazione dei docenti si inserisce nell’ obiettivo B.10 delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Competenze per lo Sviluppo” cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e rivolto a quattro regioni italiane (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) per il rafforzamento complessivo del sistema scolastico.
In particolar modo  il  piano di formazione PON Lingua letteratura e cultura nella dimensione europea si rivolge ai docenti di italiano e di lingue straniere della scuola secondaria di I grado e risponde a  quanto richiesto prima dall’Europa e poi ribadito  dalle Indicazioni ministeriali sull’istruzione. Per la normativa nazionale: Indicazioni nazionali per i licei - DM 211 7.10.10, Linee guida  relativi agli istituti tecnici - D.P.R. n. 88 del 15.3.2010, Direttiva n. 4 del 16.1.2012 e Linee guida per gli istituti professionali e Direttiva n. 65 del 28 luglio 2010, Direttiva n. 5 del 16.1.2012, Direttiva n. 70 dell’1.8.2012
Tra i documenti che maggiormente hanno influito anche sulle politiche nazionali di tutta l’Europa in merito di insegnamento, apprendimento delle lingue: il QCER della Divisione Lingue Moderne del Consiglio d’Europa ed (1996); la  “Raccomandazione del parlamento e consiglio europeo”, 2006, che  ha declinato quelle che sono considerate le “competenze” chiave di cui l’individuo necessita per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”,tra queste dobbiamo sottolineare la II competenza “comunicazione in LS” e la  VI “competenze sociali e civiche”; la “Raccomandazione del Parlamento EU”,del 23 aprile 2008, sulla costituzione del “Quadro europeo delle qualifiche nella prospettiva di orientamento lungo tutto l’arco della vita” (EQF) in cui la “competenza” viene descritta come: comprovata capacita di utilizzare conoscenze, abilità e capacita personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale.
 
Il progetto PON nasce con l'obiettivo di "rifondare" le modalità di insegnamento del docente: 
- guidandolo nell'azione didattica quotidiana in classe, 
- aiutandolo a superare la specificità del singolo approccio e promuovendo l’integrazione tra metodi diversi attraverso la sperimentazione,
- suggerendo gli strumenti e le tecnologie che sembrano più opportuni e innovativi. 
Risultati attesi:
- proiettare i docenti verso il Life long learning per garantire un continuo aggiornamento ed evoluzione nella prassi didattica;
-agire sull’intero collegio docenti per innalzare l’offerta della scuola;
-favorire e promuovere l’innalzamento delle competenze di base negli studenti;
- sostenere  l'affermazione nelle scuole di pratiche educative e soluzioni pedagogiche; innovative diffondendo anche l'utilizzo delle ICT.
Architettura del piano editoriale:

L’offerta è organizzata in moduli cui corrispondono delle unità teoriche/materiali di studio che presentano gli sviluppi della ricerca didattica e accademica,  e  sono relativi alla disciplina ed alla metodologia di insegnamento e apprendimento.
 Nelle unità teoriche i corsisti approfondiscono le proprie conoscenze mentre, nell’architettura complessiva dell’offerta formativa, i percorsi didattici costituiscono le tracce per la sperimentazione di attività in cui si raccordano le conoscenze acquisite, alla pratica educativa (a scuola con gli alunni). I percorsi servono quindi al docente in formazione per riflettere e ri-orientare le attività didattiche pratiche a scuola con gli alunni. 

Nell’ambito dei Piani Nazionali di formazione lo studio dei materiali implica momenti di riflessione “esperta” e cooperative learning fra corsisti finalizzati ad un cambiamento nella didattica quotidiana che tenga conto del doppio filone (riflessione docente, didattica con gli allievi). 
Specificità Area Lingue:
L’area dedicata alle lingue straniere intende promuovere e sviluppare le competenze professionali dei docenti, a partire dalle indicazioni fornite dai documenti di riferimento europei.
Si esaminano i nuovi orientamenti sulle politiche linguistiche basate sul multilinguismo, evidenziando l’importanza di utilizzare pratiche condivise e trarre spunto dal profilo per il “nuovo docente europeo di lingue straniere”. 
Una riflessione particolare viene dedicata alla “nuova” professionalità del docente di lingue straniere, agli aspetti portanti del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) e ai nuovi concetti di valutazione. Vengono identificati gli elementi caratterizzanti il profilo del docente “europeo” e i concetti chiave del QCER (approccio orientato all’azione, didattica basata su attività comunicative e su compiti, pedagogia fondata su progetti… ), fornendo esempi tratti da materiali di comune uso nelle classi (libri di testo, programmi TV, software vari). Sono messi a fuoco aspetti di valutazione, autovalutazione e certificazione degli apprendimenti linguistici analizzando descrittori di competenze ed esempi tratti da varie versioni del Portfolio Europeo delle Lingue. 
Specificità Area Italiano:
Il progetto propone ai docenti di Italiano l’occasione per riconsiderare criticamente alcuni aspetti della loro formazione dando loro la possibilità di accostarsi alla ricerca scientifica e a fonti capaci di trasmettere stimoli innovativi in termini di contenuti culturali e di proposte didattiche e per sperimentare nuovi modelli e nuovi metodi per l’insegnamento e l’apprendimento dell’italiano. 
La convinzione che sta alla base della proposta è che l’insegnamento dell’italiano nella scuola secondaria di I grado richieda nei docenti una prevalente formazione in linguistica italiana: “Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione indispensabile per la crescita della persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali e per il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio” (cfr. “Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione” del 2007).
Proprio a partire dai traguardi e dagli obiettivi individuati dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione” del 2007 il piano editoriale propone una serie di moduli che nel loro insieme ripercorrono sia le conoscenze di base profonde della lingua italiana, sia quegli aspetti più direttamente riconducibili ad un uso didattico: l’offerta formativa offre ai docenti un quadro di riferimento teorico e metodologico completo che, partendo dalle origini della lingua italiana, si sviluppa sull’analisi linguistica mantenendo un approccio anche letterario.
Modello del corso

Il  modello formativo proposto, si fonda sui principi  della RICERCA-AZIONE, coinvolgendo direttamente la complessa professionalità del docente, guidandolo nell’azione quotidiana in classe e suggerendo gli strumenti e le tecnologie più opportuni per una didattica innovativa.
La formazione è di tipo “blended”, e si basa, quindi, sull'integrazione e la sinergia di momenti in presenza (lezioni frontali e confronto) e momenti online (studio, discussione, condivisione e lavoro collaborativo).
L’impegno previsto per la formazione del corsista è quantificato con un monte ore pari a: 
-20 ore in presenza 
-40 ore e online 
-40 ore di studio e esercitazione individuale 
L’attività del tutor consta di 70 ore di cui 50 da svolgere online, tra attività di moderazione, gestione e supporto del gruppo classe tramite gli strumenti della piattaforma (40 ore) e la realizzazione di documenti di sintesi e analisi dell'attività di formazione condotta (10 ore), e 20 in presenza presso la scuola presidio. 
Tempistica di attuazione
Da gennaio a luglio 2013 (molto spesso i corsi, a discrezione delle scuole, si concludono a fine maggio)
Numero classi per regione

ITALIANO
LINGUE

CALABRIA 
1
1

CAMPANIA 
7
5

PUGLIA   
3
1

SICILIA 
7
4

INTERO PROGETTO 
18
11

		
Numero corsisti per regione

ITALIANO
LINGUE

CALABRIA   
9
10

CAMPANIA   
95
71

PUGLIA  
48
12

SICILIA   
98
65

INTERO PROGETTO  
250
158

		
Numero di tutor per regione

ITALIANO
LINGUE

CALABRIA   
1
1

CAMPANIA   
7
5

PUGLIA  
3
1

SICILIA   
7
4

INTERO PROGETTO  
18
11


Documentazione obbligatoria in piattaforma (es. questionario di autoanalisi, diario del corsista, ecc.)
Ogni corsista deve produrre 4 pacchetti di documenti, uno per fase. Lo stesso vale per il tutor ai quali si aggiunge il report finale della formazione.


