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B  I  E  L  L  A 

 

 

Proposta di unità formative  
nel contesto del Piano Nazionale di Formazione dei Docenti 

 

Priorità 4.1  

 Risorse per l’autonomia organizzativa e didattica  

         

 
 

CORSO 
Concorsi, bandi, progetti e progetti europei 

 

 
 

 

Contenuti del corso 

 

Unità 1 
Progettare nell’ambito dell’autonomia; progettazione europea; bandi e concorsi MIUR e di 
Fondazioni o Associazioni Private; concorsi e gare per studenti. 
Flessibilità organizzativa, vision e mission della propria identità e del proprio compito educativo per la 
valorizzazione della vocazione territoriale, priorità degli assi nazionali ed europei.  
 

Unità 2 
Didattica modulare; gestione del gruppo classe; valorizzazione del talento dei singoli individui; 
progettazione partecipata degli ambienti di apprendimento; gestione e valorizzazione della quota 
dell’autonomia del curricolo d’Istituto; utilizzo  dell’organico dell’autonomia: modelli e simulazioni; 
lavorare in gruppo; tempo-scuola. 
 

Unità 3 
Organico potenziato e organico funzionale; team teaching; formazione contin ua della 
professionalità docenti per assi strategici d’istituto; peer review e tutoraggio; ruolo del middle 
management nella scuola; lavorare nella comunità  professionale; progettazione del piano dell’offerta 
formativa, lavorare in reti e ambiti. 
 
 
Durante lo svolgimento delle lezioni verranno proposti filmati e documentazione da utilizzare come 
approfondimento, spunto di discussione ed attività pratiche che portino alla realizzazione di massima 
di un eventuale progetto MIUR, oppure della candidatura a un concorso per studenti o di un bando con 
candidatura singola o in rete. 
 
Le proposte cercheranno di avere un taglio trasversale per permettere la frequenza proficua a docenti 
provenienti dai diversi ordini scolastici, valorizzando i punti comuni e cercando di stimolare i singoli 
docenti nella propria funzione specifica. 
 



 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Gae  Aulenti”  

 

I.I.S. “R. Vaglio”  

Biella 

I.P.S.S.A.R. “E. Zegna” 

Trivero - Cavaglià - Biella 

I.P.S.I.A. “G.  Ferraris”  

Biella 
 

     
 

www.iisgaeaulenti.it biis00700c@istruzione.it 
Sede Centrale:  Viale Macallè, 54 - 13900 - Biella (BI)   

Tel. 015-402748      Fax. 015-8496093 
C.F. 90067580028 

 

B  I  E  L  L  A 

Verrà richiesto ai corsisti, di realizzare una rielaborazione in merito ad alcuni temi d’approfondimento e 
sarà riconosciuto un credito formativo aggiuntivo pari 6 ore, che sommate alle 9 ore di corso in presenza, 
darà loro diritto a un credito totale di 15 ore. 
 
Al termine del corso verrà proposto un Questionario Valutativo anonimo in formato digitale che 
possa permettere un feedback sulle azioni sviluppate. 
 

 
 
Ore previste: 15 
 
9 ore in presenza 
6 ore autoformazione 
 
 
Date previste 
 

11 maggio  dalle 15:00 alle ore 18:00 

18 maggio  dalle 15:00 alle ore 18:00 

25 maggio  dalle 15:00 alle ore 18:00 

 

presso IIS “Gae Aulenti” sede di Biella – V.le Macallè 

 

Docenza: prof.   ALESSIA BALDIN 

  


