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PIANO ORGANIZZATIVO 

Situazione di partenza 

PERCORSO DI FORMAZIONE di N°5 Docenti dell’ISIS Einaudi-Giordano con 

il gruppo di ricerca-azione Carlini per la costruzione del curricolo verticale (dalla 

scuola primaria alla secondaria di II grado) di italiano e matematica 2016 / 17 

L’ iniziale fase di Disseminazione, ha costituito, com’è noto, la fase conclusiva del 

Percorso di formazione, realizzato col supporto del Gruppo ricerca-azione diretto 

dalla Dirigente scolastica A. Carlini. Detto percorso, che ha  visto coinvolte quasi 

tutte le scuole della rete per la costruzione di un Curricolo verticale, si è concluso al 

Cinema-teatro , di San Giuseppe Vesuviano, dove i vari referenti, per ogni specifica 

scuola, hanno illustrato l’UDA realizzata in classe. 

 

I docenti, dunque, coinvolti direttamente nella progettazione per competenze 

(fase A curricolo verticale e fase B UDA), 

nella sperimentazione in classe 

(fase C Attuazione UDA e pratiche didattiche innovative) 

e nella disseminazione delle pratiche sperimentate 



(fase D condivisione collegiale dei processi e dei risultati, nonché presentazione 

finale), possono, ora, guidare, i gruppi di lavoro, che si costituiranno per la 

costruzione del CURRICOLO D’ISITUTO. 

Per facilitare il percorso dei docenti che hanno dato la propria disponibilità a 

realizzare detto lavoro, dopo n° 3 incontri in presenza con i due Docenti-Formatori, 

sarà utilizzato uno spazio cloud (Google drive) dove inviare i lavori realizzati ed 

essere orientati. 

In modo specifico, coerentemente con gli indirizzi ministeriali e con le azioni previste 

dal PNSD, nell’ambito del percorso proposto, i docenti sperimenteranno direttamente 

e in situazione laboratoriale e cooperativa, anche le seguenti attività digitali: 

 Scrivere e revisionare on line in maniera collaborativa uno stesso contenuto 

 Utilizzare strumenti di cloud computing per condividere risorse 
 

 

 

  Costituire N° 1 Gruppo con i due Docenti –formatori ed i cinque Referenti di 

dipartimento 

  Costituire n. 5 Gruppi (uno per ogni Dipartimento) 

  Costituire per ogni Dipartimento sottogruppi composti, ognuno, con i docenti 

delle discipline caratterizzanti il Profilo d’uscita 

che lavoreranno: 
 

 

- in presenza in max 3 incontri (sulla base di un piano di lavoro definito dal 

Referente di dipartimento) per l’elaborazione dei materiali sulla base del 

format e delle indicazioni operative che saranno fornite dai due docenti 

Formatori; 

- on line per la condivisione e il previsto coordinamento e feedback sui prodotti 

secondo le scansioni temporali definite. 

(Si allega calendarizzazione degli incontri). 

Compiti dei Referenti-dipartimento: 

1) assicurare che le attività siano svolte nei tempi previsti; 

2) raccogliere i lavori disciplinari prodotti; 

3) segnalare ai docenti formatori eventuali difficoltà che rallentano le attività; 

4) coordinare la progettazione del curricolo in modo da condividerla nella 

progressione verticale ( primo biennio-secondo biennio –monoennio); 

5) interagire con i docenti-formatori e riferire al gruppo. 

 
Compiti dei docenti coinvolti e modalità organizzative: 

( docenti impegnati nella costruzione dei curricula disciplinari). 

FASE N° 1: realizzazione\completamento dei CURRICULA DISCIPLINARI 



 Ciascun gruppo e sottogruppo deve essere formato da docenti delle 

discipline dello specifico Dipartimento. 

 Per ogni gruppo di lavoro il Referente di dipartimento risulta referente 

1) Elaborazione\completamento del curricolo disciplinare per 

competenze (definizione struttura, scelte didattiche e valutative 

condivise) 

 Tutti i docenti dovranno avere un account di posta elettronica Gmail 

Tale casella sarà indispensabile per accedere all’ambiente di lavoro cooperativo e 

condiviso in Drive con i colleghi del gruppo. E’ importante, pertanto, utilizzare la 

casella di posta elettronica  Einaudi gmail per tutti, se si mira ad una ricaduta ampia 

in termini di partecipazione al percorso laboratoriale ed alla condivisione dei risultati 

 

 

 

Alla fase n°1, che vedrà i Workshop guidati dai due docenti-formatori per 

l’elaborazione dei curricula disciplinari, seguirà la fase N° 2 finalizzata alla 

realizzazione del CURRICOLO D’ISTITUTO 
 

Va costituito 

 un gruppo di lavoro  composto dai due docenti-formatori  e  i docenti Referenti  di 

dipartimento che assembleranno i prodotti realizzati, in maniera organica e nel 

rispetto di quanto previsto nel PdM, assicurando unitarietà e visione d’insieme 

( secondo vision e mission dell’Istituto). 

Anche per la realizzazione del CURRICOLO D’ISTITUTO si opererà in Drive, 

nell’ ambiente di lavoro già predisposto in cui si condivideranno materiali, 

suggerimenti, idee migliorative e risultati. 

Detta fase prevederà, altresì: 

- Confronto sull’esperienza: punti di forza, punti di debolezza. criticità emerse, 

soluzioni trovate, risultato ottenuto. 

-Autovalutazione di gruppo dell’esperienza realizzata e restituzione in plenaria 

per un bilancio collegiale finale. 

 
 

I Docenti-formatori 

Giulia Cutolo Agnese Ambrosio 

 

firme autografe omesse ai sensi dell’art.3 del d.lgs. N.39/1993 
 

FASE N° 2: realizzazione del CURRICOLO D’ISTITUTO 



  
 

 Fase 1 Progettazione\completamento curricula disciplinari per competenze 

 

11 SETTEMBRE 2017 i due docenti formatori hanno preparato le slide da 

presentare al Collegio per la progettazione del CURRICOLO. 

  12 SETTEMBRE 2017 

 

Incontro con il Preside  e i docenti formatori per stabilire come procedere 

per la costruzione del curricolo d’istituto. (1 ora) 

 

Incontro  -   Workshop  guidati  dai  due  docenti  –formatori in presenza, di 

orientamento alla progettazione del curricolo d’istituto 

Discussione sui seguenti contenuti (n.2 ore) 

 Progettare\completare il curricolo disciplinare per competenze: processi e struttura 

 Didattica - ambienti di apprendimento e percorsi caratterizzanti da inserire nei 

Curricula nell’ottica dell’autonomia e della differenziazione. 

 Individuazione gruppi di lavoro. 
 

 

  22 SETTEMBRE 2017 incontro di formazione in gruppo ristretto ( capi- 

dipartimento con i Docenti-formatori) di n.1ora.  avvio\completamento 

della progettazione dei curricula disciplinari, con condivisione dei documenti 

necessari. 

Individuazione dei documenti necessari per la costruzione dei Curricula 

disciplinari e relativo invio della seguente documentazione da parte dei docenti 

formatori: 

 Indicazioni nazionali per il curricolo 2012; 

 QdR Invalsi; 

 Linee guida IP e IT 2010; 

 Indicazioni nazionali per i licei 2010; 

 Curricolo di ITALIANO e MATEMATICA del primo biennio; 

 Format Curricolo; 

 Schema riassuntivo del Lessico da condividere. 

Incontro di formazione in gruppo allargato n°1 ora con i docenti che si 

impegneranno nell’attività di elaborazione\completamento dei summenzionati 

Curricula. 

Schematizzazione per la costruzione del Curricolo “passo dopo passo”. 

CALENDARIO E IMPEGNI 



  27 SETTEMBRE 2017 
 

Incontro – in presenza guidato dai Docenti-formatori per l’elaborazione del 

CURRICOLO di Italiano (per il secondo biennio ed il monoennio) e di Storia (per il 

primo ed il secondo biennio ed il monoennio). 

 
 

 Fase 2 Elaborazione del CURRICOLO D’ISTITUTO per competenze 
 

  29 SETTEMBRE 2017 

 
Incontro - Workshop guidato dai Docenti-formatori online 

 

 

 

  13 OTTOBRE 2017 

 
Incontro - Workshop guidato dai Docenti-formatori online 

 

 

 

 

  23 OTTOBRE 2017 

 
Restituzione in plenaria del prodotto realizzato 



ALLEGATO AL PIANO ORGANIZZATIVO 

Tabella A - Gruppi fase N° 1 

(Elaborazione\completamento dei Curricula disciplinari) 

 
Gruppo 1 – N° 2 Docenti formatori; N° 5 Docenti capi-dipartimento 

Docente formatore : CUTOLO GIULIA 

Contatto Gmail: giulia.cutolo@einaudi-giordano.gov.it 

Docente formatore e capo-dipartimento Linguaggi: AMBROSIO AGNESE 

Contatto Gmail: agneseambrosio@gmail.com 

Docente Capo- dipartimento : CERCIELLO FILOMENA 

Contatto Gmail: … 

Docente Capo- dipartimento :COPPOLA ANGELINA 

Contatto Gmail: … 

Docente Capo- dipartimento :CUTOLO ERMINIA 

Contatto Gmail: … 

Docente Capo- dipartimento :CATAPANO ANNA 

Contatto Gmail: … 

 
Sotto-Gruppo N° 1 – AREA TECNOLOGICO.SCIENTIFICA 

e Docenti delle discipline caratterizzanti il profilo d’uscita 
 
 

Coordinatore Docente capo -dipartimento : COPPOLA ANGELINA 

Contatto Gmail: … Scienze triennio 

il profilo d’uscita Sanitario 

Docenti 1e 2 CutoloElvira – Annunziata Anna 

Contatto Gmail: …  Scienze biennio 

Docenti  2 e 3 : Tancredi Fortunato -Maria Squitieri 

Contatto Gmail: …  Chimica 

profilo d’uscita Chimica e materiali 

Docenti 5 e 6 Ambrosio Speranza – Isernia Donato 

Contatto Gmail:  Microbiologia 

profilo d’uscita Ambientale 

mailto:giulia.cutolo@einaudi-giordano.gov.it
mailto:agneseambrosio@gmail.com


Docente 7 Angelina Coppola 

Contatto Gmail: Iigiene Anatomia 

 

 

 

 

 

 

 

Sotto-Gruppo N ° 2 – – ASSE\AREA LINGUAGGI 
 
 

Coordinatore Docente capo-dipartimento: AGNESE AMBROSIO 

Italiano-Storia 

Contatto Gmail: … agneseambrosio@gmail.com 

TUTTI I DOCENTI DI ITALIANO E STORIA ELABORERANNO I 

CURRICOLI DISCIPLINARI 

Docenti 1 e 2: Autieri Elvira - Lettieri Carmela 

Contatto Gmail: …  inglese 

Docente 3: Settembre Giuseppa 

Contatto Gmail: … francese 

Docente 4: Cozzolino Salvatore 

Contatto Gmail scienze motorie 

Docenti 5 e 6: Giustiniani Amelia - Annunziata Antonella 

Contatto Gmail  religione 

Docente 7 (nome , cognome e disciplina): ... 

Contatto Gmail 

 

 

 

 

Sotto-Gruppo N° 3 – 

AREA GIURIDICO-ECONOMICA 
 
 

Coordinatore Docente capo-dipartimento : CATAPANO ANNA 

Contatto Gmail: … Economia aziendale 

mailto:agneseambrosio@gmail.com


Docente 1: Boccia Rosa 

Contatto Gmail Economia aziendale 

Docente 2 e 3: Di Lauro Assunta - Sirano Rita 

Contatto Gmail: …  Diritto 

Docente 4 : Allocca Anna 

Contatto Gmail: … Geografia 

Docente 5 e 6 : Falcone Ferdinando- Di Costanzo Antonetta 

Contatto Gmail  Informatica 

Docente 7 (nome e cognome): ... 

Contatto Gmail 

 

 
 

Sotto-Gruppo 4 – 

 
ASSE\AREA MATEMATICA 

TUTTI I DOCENTI DI MATEMATICA ELABORERANNO IL CURRICOLO 

Docente 1 : Asse\area Matematica CERCIELLO FILOMENA 

Contatto Gmail: … 

Docente 2 (nome e cognome): ... 

Contatto Gmail: … 

Docente 2 (nome e cognome): ... 

Contatto Gmail: … 

… 



Tabella B - Gruppi fase N° 2 (Elaborazione del Curricolo d’Istituto) 

Gruppo unico – N° 2 Docenti formatori e N° 5 capi-dipartimento 

Docente Formatore .  CUTOLO GIULIA 

Contatto Gmail giulia.cutolo@einaudi-giordano.gov.it 

Docente Formatore e capo –dipartimento LINGUAGGI: 

AMBROSIO AGNESE 

Contatto Gmail: 

Capo-dipartimento area GIURIDICO -ECONOMICA: 

CATAPANO ANNA 

Contatto Gmail: … 

Capo-dipartimento area MATEMATICA 

CERCIELLO FILOMENA 

Contatto Gmail: … 

Capo-dipartimento area Tecnologico-scientifica 

COPPOLA ANGELINA 

Contatto Gmail: 
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