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Circolare n. 81 Alla cortese attenzione dei signori docenti: 

Sassari, 07.02.2020 
Plesso Infanzia San Donato Mulas Lucia M. Rita 

Piliu Paola 

Plesso infanzia FDA Sotgia Sonia 

Plesso Infanzia Bancali Canopoli Laura 

Plesso Infanzia Caniga Mura Caterina 

Plesso Infanzia La Landrigga Enna Franca 

Plesso Infanzia Via De Muro Dore Silvana 

Primaria San Donato Manca Gavinuccia 

Noce M. Carmela 

Primaria FDA Sias Valentina 

Primaria Bancali  Lo Iacono Manuela 

Primaria Caniga  Casula Giorgio 

Falchi Monica  

Primaria Forlanini Calvia M. Giuseppina 

Scuola Secondaria 1° grado Asara Stefania 

Manca Mariantonietta 

 

 
Oggetto: percorso formativo “Apprendere in autonomia e creatività: il curricolo implicito per   

                una cittadinanza attiva” 

 

Le SSLL sono convocate in data 12 febbraio 2020 presso l’IC di Li Punti in Via Era, dalle ore 

17:00 alle ore 19:00, per essere messe a conoscenza sulle modalità organizzative relative al 

percorso formativo di cui all’oggetto. 

Il progetto in questione è stato inserito nel piano triennale di formazione e risponde perfettamente 

alle criticità definite nel Piano di Miglioramento. 

 

Esso prevede:  

 Costituzione del gruppo di ricerca ed elaborazione delle ipotesi di partenza da parte dei docenti con 

l’analisi dello status quo rispetto ai temi del curricolo 

 Formazione specifica dei componenti per la realizzazione della ricerca e la definizione del problema, 

la scelta della metodologia di raccolta dei dati, l’analisi degli stessi e la formulazione delle ipotesi 

di intervento in modo condiviso 

 Definizione dei tempi, compiti, responsabilità e realizzazione del piano nel rispetto degli obiettivi e 

delle strategie indicate 

 Disseminazione e pubblicizzazione dell’esperienza di ricerca. Convegno, pubblicazione, attività 

conclusiva con gli alunni coinvolti nella ricerca. 
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Di seguito il percorso illustrato in linea di massima: 

 
Fasi del progetto Intervento del formatore Data 

 

 

Prima fase (circa tre mesi) 

 

 

 

 

 Costituzione del gruppo di 

ricerca ed elaborazione delle 

ipotesi di partenza da parte 

dei docenti con l’analisi dello 

status quo rispetto ai temi del 

curricolo 

 

Lavoro di analisi della situazione di 

partenza 

 Prof.ssa Laura Pinna  

 Staff docenti designati dai 

dirigenti scolastici 

 2 ore 

 

Mercoledì 12 febbraio 2020 

 

Ore 17:00 – 19:00 

Incontri formativi disciplinari 

 

Il pensiero matematico, computazionale, 

tecnologico e scientifico 

Prof. Francesco Paoli  

4 ore 

 

Lunedì 17 febbraio 2020 

Martedì 18 febbraio 2020 

 

Ore 17:00 – 19:00 

Incontri formativi disciplinari 

 

Competenze sociali e civiche 

Prof. ssa Claudia Secci  

 2 ore 

 

Mercoledì 12 febbraio 2020 

Ore 17:00 – 19:00 

Incontri formativi disciplinari 

 

Lingue per la comunicazione e per la 

costruzione delle conoscenze 

Prof. ssa Mara Durante  

 4 ore 

 

Mercoledì 25 marzo 2020 

Ore 17:00 – 19:00 

Altra data da stabilire 

Incontro per la predisposizione del 

questionario da rivolgere ai genitori sulla 

base delle ipotesi emerse nel gruppo di 

ricerca 

 Prof.ssa Laura Pinna  

 Staff docenti designati dai 

dirigenti scolastici 

 2 ore 

 

Lunedì 30 marzo 2020 

Ore 17:00 – 19:00 

 

Seconda fase (circa due mesi) 

 

 Seconda parte della formazione 

specifica dei componenti per la 

realizzazione della ricerca e la 

definizione del problema, la 

scelta della metodologica di 

raccolta dati, l’analisi degli 

stessi e la formulazione delle 

ipotesi di intervento condiviso 

Laboratorio su: 

 

 Il pensiero matematico, 

computazionale, tecnologico e 

scientifico 

 Competenze sociali e civiche 

 Lingue per la comunicazione e per 

la costruzione delle conoscenze 

 

Date da stabilire, dopo Pasqua 

 

Terza Fase ( un anno scolastico ) 

 

 E’ la fase dell’azione nella 

quale si definiscono i tempi, i 

compiti, le responsabilità e si 

procede alla realizzazione del 

piano nel rispetto degli 

obiettivi e delle strategie 

indicate dal progetto 

 

1. Laboratorio per gli alunni 

2. Focus group per i genitori 

3. Focus group per i docneti 

Date da Stabilire 

 

Ultima Fase  

 

Disseminazione e pubblicizzazione dell’esperienza di ricerca: convegno, pubblicazione, attività conclusiva con alunni coinvolti 

nella ricerca 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Patrizia Mercuri 


