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PROGETTO  

Autoformazione docenti di Lettere: creazione di un archivio condiviso di materiali didattici 

Responsabili:  Prof. Christian Balsamo e Prof.ssa Alessandra Nocentini 

Docenti   

partecipanti: 

Tutti i docenti afferenti al dipartimento di lettere interessati. 

Esperti esterni:  Nessuno: intervento di formazione tra pari. 

Destinatari:  Tutti i docenti afferenti al dipartimento di lettere interessati. 

Motivazione   

dell’intervento: 

La proposta nasce dal fondamentale valore formativo che viene riconosciuto al 

confronto diretto tra colleghi che operano in contesti e con obiettivi affini, e dunque 

dall’avvertimento della mancanza di momenti ordinati di scambio e ricerca collettivi. 

Risultati attesi: Risultato dell’intervento sarà un archivio digitale di materiali didattici per le 

discipline afferenti al dipartimento di Lettere (Italiano, Storia, Arte e Territorio), 

condiviso dai docenti del dipartimento attraverso la piattaforma Google Workspace 

fornita dall’istituto. 

Finalità: Il progetto mira da una parte a ottimizzare e facilitare il lavoro quotidiano dei 

docenti del dipartimento attraverso la condivisione sistematica e organizzata dei 

materiali scelti o prodotti da ognuno, dall'altra vuole creare dei momenti di 

confronto strutturati tra insegnanti della stessa disciplina o discipline affini, 

favorendo pratiche di lavoro basate sulla collaborazione e che producano reciproci 

stimoli al miglioramento. 

Obiettivi specifici: ∙ Creare momenti di lavoro che facilitino le relazioni tra colleghi;  

∙ creare abitudini e pratiche di condivisione;  

∙ rendere disponibile a tutti il lavoro e l’esperienza di ciascuno. 

Obiettivi   

formativi: 

∙ Conoscenza dei metodi e delle competenze dei propri colleghi;  

∙ individuazione dei bisogni formativi condivisi;  

∙ gestione dell’archivio digitale. 

Obiettivi   

trasversali: 

∙ Miglioramento delle capacità di lavorare in gruppo;  

∙ riflessione sulle proprie pratiche didattiche;  

∙ fornire spessore e continuità alle attività del dipartimento.  



Metodologia: L’intervento ha il concreto obiettivo della creazione di un prodotto, secondo la 

metodologia del project based learning; durante gli incontri si gestiranno i momenti 

decisionali attraverso momenti formali di confronto (brain storming, circle time); i 

momenti strettamente formativi consisteranno nella presentazione da parte dei 

partecipanti dei materiali selezionati e delle proprie pratiche didattiche (peer 

education). 

Strutture   

utilizzate: 

Aule della scuola e laboratorio di informatica. 

Durata: L’intervento ha una durata di 12 ore totali, divise in 4 incontri pomeridiani di 3 ore 

ciascuno, da svolgersi nel corso del corrente anno scolastico 2021-2022.  Le date e gli 

orari saranno definiti secondo le disponibilità dei partecipanti e le possibilità di 

accesso ai locali dell’istituto. 
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Attività previste: Il primo incontro si terrà in aula, si procederà alla ricognizione delle esigenze reali dei 

partecipanti, saranno discusse le tipologie di materiali effettivamente utili, saranno 

definiti i criteri di organizzazione dell’archivio, si traccerà il piano operativo dei 

successivi incontri.  

Il secondo e terzo incontro si terranno in uno dei laboratori di informatica 

dell’istituto e si divideranno tra momenti di presentazione e discussione dei 

materiali, e l’allestimento dell’archivio.  

L’ultimo incontro servirà a tirare le fila delle attività svolte, a definire le procedure di 

utilizzo dell’archivio e le sue strategie di sviluppo, a individuare le necessità 

formative e organizzative che possono essere soddisfatte attraverso la 

collaborazione tra docenti, a pianificare eventuali futuri interventi di formazione o 

auto-formazione.  

Modalità di   

verifica: 

Data la natura del progetto non è prevista nessuna verifica per i partecipanti; verrà 
in ogni caso prodotta una rendicontazione dettagliata delle attività. 

 

 

COSTO DEL PROGETTO a carico del FONDO DI ISTITUTO 2021/22 

 

 

A cura del responsabile  A cura del DSGA 

RISORSE UMANE  n. ore  € all’ora  Totale 

Attività di docenza  0   

Attività di non docenza  0   

TOTALE  

 

 



A cura del responsabile  A cura del DSGA 

RISORSE STRUMENTALI  € 

Materiale di facile consumo:   stampe, fotocopie    

Altro materiale:  computer, LIM, stampante, connessione internet      

TOTALE  

 

 

Empoli, 20/10/2021  

I docenti responsabili  

Prof. Christian Balsamo, Prof.ssa Alessandra Nocentini  
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