
Allegato 1

Titolo del progetto: “Formazione Scuol@ppennino”

Presentato da:

Istituto Comprensivo di Corniglio – Via Micheli, 15 – Corniglio (PR)

Ø Soggetti compartecipi alla realizzazione

- Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna
- Istituto Comprensivo di Corniglio
- Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti montani (UNCEM) – Delegazione regionale 

E.R.
- Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) – Delegazione regionale E.R.
- Unione province d’Italia (UPI) – Delegazione regionale E.R.
- Lepida S.p.A. 

Ø Descrizione

Il progetto prevede un’azione di formazione docenti, che presuppone l’azione congiunta di 
tutti i soggetti compartecipi alla realizzazione del progetto regionale “Scuol@ppennino” in 
stretto raccordo fra loro, per mantenere, valorizzare ed ampliare l’offerta educativa nelle 
scuole di montagna della regione. 
Il modello di formazione prevede una didattica attiva declinata sia nella formazione docenti 
che nella successiva attività in classe e l’impiego delle tecnologie come integrazione degli 
ambienti di apprendimento.
Si prevede l’avvio in forma sperimentale del progetto individuando una o due scuole polo 
per Provincia in particolare scuole secondarie di primo grado facenti capo ad un Istituto 
Comprensivo al fine di elaborare, in collaborazione con i docenti coinvolti, modelli 
metodologici applicabili al contesto didattico specifico.
In particolare vengono formate figure specifiche quali docenti coach di classe e  tutor 
territoriali che risiedano effettivamente sul territorio e che possano costituire figure di 
riferimento stabile per garantire la continuità dell’azione.

Ø Destinatari

Docenti e allievi delle scuole primarie e secondarie di primo grado con sedi nel territorio 
montano.

Ø Ambiti territoriali di riferimento

Tutte le Province della regione che hanno territorio montano.

Ø Obiettivi perseguiti

- Qualificare l’offerta formativa nelle scuole di montagna garantendo flessibilità, 
innovazione e miglioramento della didattica;

- Favorire l’adozione di metodologie didattiche interattive e multimediali;
- Promuovere la realizzazione di una “comunità educante” per il confronto e lo scambio di 

conoscenze ed esperienze;
- Elaborare materiali didattici da sperimentare;
- Adottare un modello didattico specifico.



Ø Azioni previste 

Il progetto di formazione dei docenti (comprese figure specifiche quali coach di classe e 
tutor provinciali) imperniato sulla didattica per l’insegnamento nelle pluriclassi e sull’uso di 
tecnologie per la didattica telematica, prevede le seguenti azioni:

- Incontro iniziale di presentazione del progetto alle scuole che hanno aderito 
(inserendo il progetto nel P.O.F. con l’approvazione del Collegio docenti  e del 
Consiglio di classe) e svolgimento di due lezioni introduttive sui temi della “Didattica 
attiva” e della “Didattica per gruppi”;

- Realizzazione moduli di formazione in presenza articolati in due momenti operativo-
laboratoriali condotti da formatori esperti replicati su due o tre sedi distribuite sul 
territorio regionale;

- Sperimentazione nelle classi con assistenza on-line di tutor a distanza;
- Incontro formativo intermedio di verifica;
- Definizione di un modello didattico specifico che emergerà dall’esperienza e che 

verrà pubblicato e diffuso come realizzazione del progetto.

Ø Tempi di realizzazione 

Anno scolastico 2011/2012

Ø Trasferibilità e diffusione dell’esperienza

Si prevede di documentare le pratiche messe in atto e i risultati raggiunti nonché di 
pubblicare e diffondere il modello didattico elaborato. Trattandosi, inoltre, di una 
sperimentazione, è ipotizzabile un ampliamento ad altre scuole di montagna, 
successivamente agli esiti del monitoraggio e della valutazione e compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie dei soggetti partners. 

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

Ø Preventivo di costo 
PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE
Coordinamento del progetto Euro 5.000,00
SPESE DI VIAGGIO
Trasporti, vitto, parcheggi, ecc. Euro 3.600,00
LOCALI, ATTREZZATURE E MATERIALI per la
DIDATTICA Euro 56.000,00

SPESE PER FORMAZIONE
Compensi a tutor e coach Euro 24.500,00
Compensi per il gruppo tecnico per l’area didattica Euro 7.000,00
Tutoraggio a distanza Euro 3.000,00
Incontri di formazione Euro 3.400,00

TOTALE SPESE GENERALE Euro 102.500,00

Ø Ripartizione dei costi previsti 
1. Regione Emilia Romagna Euro  100.000,00
2. Istituto Comprensivo di Corniglio (PR) Euro      2.500,00

TOTALE SPESE GENERALE Euro 102.500,00


