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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado di Firenze e provincia 

 

Ai Docenti delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado di Firenze e provincia 

 

OGGETTO: Formazione docenti in servizio anno scolastico 2021/2022 

 

In previsione del nuovo anno scolastico, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Firenze vuol proporre 

agli Istituti scolastici del territorio una serie di attività formative volte a potenziare conoscenze e 

competenze di studenti e insegnanti in tema di educazione alla cittadinanza, valutazione e Bisogni 

educativi speciali.  

Tale proposta formativa ha tenuto conto dei bisogni formativi dei Docenti pervenuti a questo 

Ufficio, del confronto con i Dirigenti delle scuole Polo per la Formazione e considerato il Documento 

Ministeriale per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 

del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 del 6/08/2021. 

Ogni modulo formativo comprende interventi di esperti di buone pratiche e attività laboratoriali 

e vuol stimolare occasioni di confronto per consulenza didattica, osservazione in classe, supporto nelle 

eventuali situazioni particolarmente complesse. Il modulo, pertanto, anche in relazione a quanto previsto 

dal DM 797/2016 (piano ordinario di formazione) si configura come “unità formativa” con una durata 

di ore variabile di formazione certificata (attività formative e attività di laboratorio). 

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica COVID-19, le attività di formazione si svolgeranno in modalità on-line. 

 

Premessa  

L’evoluzione dell’emergenza sanitaria ha comportato un inevitabile ripensamento della didattica e ha 

spinto l’intera comunità scolastica a ridefinire ambienti, spazi, tempi, metodologie e tecniche didattiche, 

alla luce della realtà sempre più fluida e flessibile. La ripartenza della scuola dovrà tenere conto degli 

effetti e delle opportunità di ripensamento del modello scolastico. La proposta formativa mira a 

raccogliere esempi di pratiche didattiche digitali o ibride, che pongono le basi per consolidare un nuovo 

modello di scuola ridistribuito tra attività in presenza e online. Le UU.FF. intendono valorizzare pratiche 

e soluzioni didattiche attuate dalle scuole da tesaurizzare e condividere con la comunità docente per 

realizzare una scuola innovativa coerente con i nuovi bisogni educativi nello scenario futuro. Pertanto, 

affiancano e consolidano le proposte formative indicate dal panorama regionale e nazionale come pure 
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quelle ideate e sostenute dalle reti di scopo coordinate da questo Ufficio che perverranno agli Istituti 

durante l’anno scolastico 2021/2022.  

 

Modalità di preiscrizione:  

Per ragioni organizzative, si richiede una preiscrizione che ha un carattere indicativo da perfezionarsi 

successivamente all’invio del programma con la relativa descrizione metodologica, didattica e della 

relativa tempistica. È possibile indicare la scelta dei corsi ENTRO sabato 6 novembre 2021 cliccando 

sul link: https://forms.office.com/r/b235jZqtb9 . 

Si precisa che la preiscrizione all’Azione Formativa n.1 (“Costruire e consolidare la cultura della 

legalità a scuola: strumenti, strategie e prospettive”) è già stata inoltrata alle scuole con nota n. 7516 

del 21/10/2021. 

A completamento delle iscrizioni, saranno inviati tramite e-mail il calendario degli incontri e il link da 

utilizzare per le videoconferenze. 

 

Destinatari  

Docenti in servizio a tempo determinato e indeterminato presso le istituzioni scolastiche di Firenze e 

provincia. 

 

Finalità 

· fornire strumenti e competenze inerenti all’area tematica del corso, 

· stimolare competenze finalizzate ad agevolare la capacità di comunicazione e disseminazione delle 

attività sperimentate, 

· saper organizzare e gestire ambienti formativi nel sistema scolastico implementando dinamiche 

collaborative e condivisione di buone pratiche,  

· saper sviluppare azioni proattive di monitoraggio e rendicontazione dei risultati,  

· sperimentare buone pratiche a sostegno dei processi di innovazione e formazione del sistema scolastico. 

 

AZIONI FORMATIVE 

 

UNITA’ FORMATIVA N.1 - “Costruire e consolidare la cultura della legalità a scuola: 

strumenti, strategie e prospettive”  

Questa Unità Formativa (25 ore) - in collaborazione con diversi comuni di Città Metropolitana e il 

Comune di Firenze e sviluppata in seguito al Protocollo firmato il 12/05/2021 - si inserisce in un 

progetto più ampio di carattere provinciale sull’Educazione alla Legalità e vuol costruire una 

cornice di riferimento alle numerose attività portate già avanti dalle scuole all’interno di questa 
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tematica. Gli Inseganti saranno individuati tra i Referenti di Istituto e formati da un pool di esperti 

appartenenti ad istituzioni, enti e figure di rilievo di carattere nazionale e regionale, già attivi nel 

dialogo con le scuole stesse e le famiglie.  

Saranno proposte: 

• esperienze didattiche relative ai valori e i principi della Costituzione nella prospettiva sociale e 

civica,  

• esperienze positive di economia e di cittadinanza, imprese, cooperative, e associazioni che 

sempre più si sottraggono all'assoggettamento mafioso, 

• storie delle mafie e la loro evoluzione, 

• funzione e ruolo delle donne nelle organizzazioni mafiose.  

L’intento è quello di fornire strumenti, competenze specifiche e strategie didattiche positive 

finalizzate a stimolare efficacemente il dialogo e la diffusione delle buone pratiche nell’ambito 

della cittadinanza attiva. La prospettiva della trasversalità e ibridazione tra le idee per lo sviluppo 

delle competenze offrirà importanti spunti di riflessione per la progettazione del nuovo anno 

scolastico. 

 

UNITA’ FORMATIVA N.2 - “Competenze di Cittadinanza attiva: conoscere ed esplorare 

modelli di transizione ecologica e culturale” 

Questa unità formativa (10 ore) si inserisce nel progetto “Civis Etica” proposto da Fondazione 

Franchi alle scuole del territorio che si caratterizza per la proposta di una certificazione delle 

competenze di Educazione civica nel territorio nazionale. In linea con il Piano nazionale 

RiGenazione Scuola e con la Legge 92 /2019 la proposta formativa vuol garantire 

l’approfondimento di competenze in materia di: 

1. Costituzione / Diritto / Beni Pubblici (Consapevolezza tra le persone e la casa comune, bene 

collettivo), 

2. Educazione alla legalità e alla solidarietà (Recuperare la socialità), 

3. Sviluppo sostenibile Agenda 2030 (Solidarietà ed ecologia, conoscere la biodiversità, 

conoscere l’economia circolare, essere consapevoli degli sconvolgimenti climatici), 

4. Educazione Ambientale (Consapevolezza dei diritti ecologici di tutti gli esseri viventi, 

consapevolezza dei problemi ambientali e di come vanno affrontati, minimizzare gli impatti 

dell’uomo sulla natura, imparare a costruire mestieri ed imprese del futuro), 

5. Cittadinanza e competenze digitali. 

L’indagine sulle principali esigenze formative dei docenti coinvolti nella fase iniziale di 

sperimentazione ha identificato i seguenti fabbisogni che saranno garantiti da Fondazione Franche 

e UST di Firenze: 
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• Accompagnamento nell'attività di programmazione didattica nelle singole classi, 

• Monitoraggio in itinere del percorso, 

• Risoluzione di problemi posti dal contesto di riferimento, 

• Riconsiderazione dei modelli di valutazione delle competenze.  

L’intento è quello di dotare la programmazione dei Docenti di strumenti flessibili, in grado di 

fornire agli insegnanti stessi sia risorse di tipo informativo, adatte ad una platea di utenti molto 

vasta, sia supporti tecnologici in grado di facilitare l’azione degli insegnanti nell’ambito degli 

specifici processi di formazione. 

 

 

UNITA’ FORMATIVA N.3 - “DSA: necessità educative speciali” 

La normativa e gli interventi nell’ambito dell’istruzione e formazione, sia nazionali che comunitari, 

si concentrano da anni sulla necessità di creare una scuola inclusiva. La scuola che include è una 

scuola che programma e realizza percorsi didattici tenendo presenti i bisogni e le specificità di tutti 

gli alunni in una logica di miglioramento continuo e di promozione del senso di appartenenza. Le 

buone prassi legate all’inclusione di studenti BES, implica inevitabilmente la necessità che il corpo 

docente sia costantemente formato e aggiornato, considerando il ruolo cruciale che svolge nella 

formazione globale di ciascun alunno. Far fronte ai cambiamenti che intervengono, trovare nuove 

soluzioni a problematiche ricorrenti e cercare di approfondire le basi per il proprio agire concreto, 

costituiscono la sfida che i docenti di oggi devono accogliere.  

Il corso intende fornire agli insegnanti un quadro esauriente delle caratteristiche peculiari dei vari 

disturbi DSA, dando poi indicazioni e suggerimenti per lavorare in modo efficace, sia nei casi in 

cui è necessario un recupero mirato a specifiche difficoltà, sia nelle situazioni in cui si rende 

necessario un semplice potenziamento o un lavoro nell’ambito della sfera emotivo - motivazionale 

e del metodo di studio. 

La proposta formativa (25 ore), fatta in collaborazione con Aid Firenze e ASL Toscana Centro, è 

rivolta ai Docenti di scuola primaria e secondaria di secondo grado. 

L’idea è quella di offrire una pluralità di interventi corrispondenti ai bisogni dei docenti e degli 

studenti: 

1. Approfondimenti su tematiche di interesse, 

2. Laboratori didattici per l’elaborazione di un PDP, schede osservative per classe, studio di casi 

finalizzati all’inserimento degli alunni DSA, 

3. Possibilità di dialogo e confronto tra docenti sugli argomenti affrontati sul piano didattico e 

valutativo. 
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I temi affrontati nella formazione frontale, saranno individuati dai docenti stessi in un modello 

predisposto appositamente e rispecchieranno le richieste su cui gli insegnanti possono trovarsi ad 

operare quotidianamente e che possono costituire per loro delle vere e proprie “emergenze” 

didattiche. 

L’intento è quello di far dialogare i docenti stessi in un percorso guidato perché sia un’efficace 

risposta ai loro bisogni. Sollecitati da domande stimolo, esposizione di progetti di istituto mirati, 

buone prassi, ecc.., i Docenti si confronteranno e lavoreranno in gruppo in modalità laboratoriale 

per sviluppare le capacità progettuali e organizzative nei contesti dei Bisogni Speciali.  

 

L'unità formativa sarà biennale prevedendo 2 corsi, uno per la scuola primaria da svolgersi 

in questo anno scolastico e uno per la scuola secondaria di secondo grado da svolgersi nel 

prossimo. 

Tale unità formativa sarà inserita nella proposta formativa dei singoli ambiti territoriali. 

 

 

           

IL DIRIGENTE 

Roberto Curtolo 
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