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LABORATORI FORMATIVI PREVISTI PER L’ AMBITO AR 031 

Di seguito, una breve descrizione dei due laboratori formativi individuati dalla scuola polo 
per la formazione dei docenti neo-immessi in ruolo assegnati all’ambito AR 03.  
Ciascun docente, come previsto dovrà seguire 2 laboratori formativi dedicati di 6 ore 
ciascuno per un totale di 12 ore in presenza. 
Nelle tabelle sottostanti sono, quindi, esplicitati i contenuti e la struttura del percorso 
formativo a cui dovranno attenersi i formatori, selezionati mediante avviso pubblico, nella 
realizzazione del singolo laboratorio. 
 

LABORATORIO FORMATIVO:  

Gestione della classe e problematiche relazionali 

Contenuti Durata Articolazione del laboratorio 

Tecniche di gestione della classe  
(cenni) 

 
 

 

6 ore 

Illustrazione dei contenuti  
 

Possibili problematiche relazionali 
all’interno della classe 
(cenni) 

Divisione in piccoli gruppi ed 
assegnazione ad ogni gruppo dello 
studio di caso 

Applicazioni Metodologie e strategie 

didattiche utili per affrontare 

problematiche dovute alla presenza di 
certificazioni e/o situazioni di disagio 
all’interno del gruppo classe  

Restituzione dei lavori e conclusioni 

 

ORGANIZZAZIONE DEI LABORATORI: si prevedono due incontri a piccoli gruppi e, per 

facilitare la frequenza  e permettere eventuali recuperi, si organizzeranno entrambi sia a 

Bibbiena sia a Sansepolcro 

 

 

LABORATORIO FORMATIVO: 

Nuove risorse digitali e loro impatto nella didattica* 

Contenuti Durata Articolazione del laboratorio 

Piano nazionale Digitale 
(cenni) 

 
 

 
6 ore 

Illustrazione dei contenuti  
 

La didattica digitale e l’ambiente di 

apprendimento: criteri operativi da 
adottare a livello di metodologia 
didattica (es. SAMR) 

Divisione in piccoli gruppi ed 

assegnazione ad ogni gruppo dello 
studio di caso 

Applicazione di  alcuni esempi di LSM 
(Learning Management )System) 

Restituzione dei lavori e conclusioni 

 

ORGANIZZAZIONE DEI LABORATORI: si prevedono due incontri a piccoli gruppi e, per 

facilitare la frequenza  e permettere eventuali recuperi, si organizzeranno entrambi sia a 

Bibbiena sia a Sansepolcro 

                                 Il Dirigente Scolastico 

                                  F.to Giuntini Cristina 

                                                 
1 Il presente piano progettuale è possibile scaricarlo nello spazio dedicato del sito 


