
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSO FORMATIVO per il  CONTRASTO ALLA DISPERSIONE E ALL’INSUCCESSO FORMATIVO 
Scuola infanzia e primaria  

Modulo n.1 
Seminari 
informativi 
12 ore in 6 incontri  
 
 

 
Attività di 
formazione in 
forma seminariale  
 

azione formativa 1 IL QUADRO DI RIFERIMENTO:  
Conoscere e riconoscere la dispersione scolastica 
 i docenti saranno in grado di: 

- conoscere le cause profonde della dispersione scolastica tra pratiche didattiche e valutative  
azione formativa 2  
PROGETTARE PER IL SUCCESSO FORMATIVO SECONDO LE NEUROSCIENZE  
i docenti saranno in grado di: 

- conoscere le implicazioni e il valore di approcci specifici per ordine di scuola per sostenere il successo 
formativo degli studenti 

azione formativa 3  
COSTRUIRE IL PENSIERO LOGICO-IPOTETICO con i più piccoli  
Al termine dell’azione formativa 3 i docenti saranno in grado di: 
- utilizzare startegie e strumenti per agevolare la costruzione del peensiero logico ipotetico  e 

procedurale  
azione formativa 5  
LA VALUTAZIONE  
i docenti saranno in grado di: 
- conoscere le forme della valutazione e riconoscerne le distorsioni derivanti da bias impliciti e non 

consapevoli  
azione formativa 6  
RIATTIVARE CON I COMPITI SFIDANTI NEL SOCIALE 
i docenti saranno in grado di: 



 
 

- pianificare azioni didattiche per compiti di prestazione sfidanti e inclusivi in presenza e in Dad  
Modulo n.2 
Laboratorio  
 
8 ore 
 
quattro incontri di 
due ore  

Attività di project 
work per la scuola 
infanzia e 
primaria   

Nel laboratorio  
• Realizzare  Uda con modellizzazione di percorsi didattici inclusivi di contrasto alla dispersione  in Dad 

e in presenza realizzati dai docenti nei diversi ordini di scuola, completi di attività e compiti di 
prestazione  

• Predisporre protocolli operativi di analisi e progettazione  
• Costruire di un repertorio di strumenti e risorse  (anche autovalalutativi) basati sulla valutazione 

autentica in Dad e in presenza realizzati dai gruppi di lavoro 

Modulo n.3 
 
Attività di 
approfondimento 
in autoformazione  
5 ore  

 
 
Attività di 
autoformazione  
 

 
 
Piattaforma Per la formazione dell’ITES Olivetti  


