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PROGETTO “POSEIDON” 
 ANNO SCOLASTICO 2007-2008 

 
 
 
PREMESSA 

La Direzione Generale per il Personale della Scuola ha avviato una riflessione su strategie, 
metodi e strumenti per la costruzione di ambienti di formazione atti a favorire lo sviluppo 
professionale dei docenti responsabili degli apprendimenti di base (lingua, matematica, scienze). 

Intende conferire un ruolo fondamentale degli ambienti di formazione che permettono 
l’acquisizione e il potenziamento di competenze didattiche maggiormente rispondenti alle 
necessità e alle modalità di  apprendimento dei giovani; tali ambienti possono essere realizzati 
grazie all’autonomia scolastica, soprattutto nelle sue dimensioni di autonomia didattica e di ricerca 
e sviluppo. 
 
 
STRUTTURA 

Ambiente di formazione per i docenti di area linguistica del primo ciclo (scuola secondaria 
di primo grado) e del secondo ciclo (primo biennio scuola secondaria di secondo grado) a 
sostegno degli apprendimenti di base. 
 
 
DESTINATARI 

Docenti  di italiano L1 e L2, di lingue classiche e di lingue moderne,  di scuola secondaria di 

I grado e primo biennio della scuola secondaria di II grado. I docenti sono stati selezionati con 

bando regionale  prot. n. 1419 B/32 A del  05 marzo 2007. 

 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI  

• D. M.  n. 33 del 3/4/2006  (tra gli interventi prioritari quelli di “formazione rivolti al personale 
della scuola riferiti …… all’ innalzamento del livello degli apprendimenti di base degli alunni”; 

• Legge n. 53 del 28 marzo 2003  (Delega al Governo per la definizione delle norme generali 
dell’istruzione e dei livelli essenziali dell’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in 
materia di istruzione e di formazione professionale); 

• Direttiva n. 29 del 21 marzo 2006  (definizione degli obiettivi formativi prioritari ……. con 
interventi prioritariamente rivolti al miglioramento degli apprendimenti di base); 

• Piano pluriennale di formazione   “Poseidon”   
• Direttiva n. 46 del 23 maggio 2007  (obiettivi formativi prioritari coerenti con le linee 

strategiche e di sviluppo funzionali al sostegno dei processi di innovazione del sistema di 
istruzione); 
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• Direttiva n. 47 del 23 maggio 2007  (obiettivi formativi assunti come prioritari, per 
l’a.s.2007/2008, miglioramento degli apprendimenti di base degli studenti nel percorso 
dell’obbligo d’istruzione (matematica, scienze e educazione linguistica), con attenzione  
all’educazione alla lettura); 

• Linee di Orientamento  per l’adesione al Piano “POSEIDON” - anno scolastico 2007-2008. 
 
FINALITA’ 

Realizzare l’autonomia didattica, di ricerca e di sviluppo, in quanto segue: 
⇒ sviluppo di un curricolo di educazione linguistica collocato in una adeguata dimensione 

storica, sociale e culturale, 
⇒ acquisizione di competenze per svolgere funzione tutoriale nel settore linguistico-

letterario, 
⇒ acquisizione di competenze per promuovere attività innovative nei consigli di classe e nei 

dipartimenti disciplinari delle istituzioni scolastiche di appartenenza. 
 
Il percorso deve incidere direttamente sulla didattica curricolare 
 

OBIETTIVI 
� focalizzare i nodi-chiave delle conoscenze/competenze dei docenti di area linguistica, 
� esplicitare i filtri tra il/i sapere/i disciplinari,  le opzioni metodologiche e le scelte didattiche, 
� costruire percorsi di insegnamento/apprendimento funzionali ed efficaci, 
� raccogliere, valorizzare e produrre  materiali didattici. 

 
 
PARTNERS 
� Centro Linguistico di Ateneo dell’Università della Basilicata  
� associazioni disciplinari, variamente impegnate nella formazione dei docenti di lingua italiana, 

lingue classiche e lingue moderne. 
In Basilicata è presente il LEND 

 
COLLEGAMENTI AD ALTRI PIANI NAZIONALI 
� Obbligo scolastico 
� Indicazioni Nazionali 
� Iniziative di formazione su apprendimenti di base 
� Iniziative di formazione su Italiano L2 
� C.L.I.L. 
 
PERCORSO FORMATIVO 
o formazione docenti 

� seminario interregionale  (novembre – patto formativo) 
� lettura orientata di tutte le schede e dei relativi percorsi (50 ore in 3 mesi) 
� approfondimento di due schede e relativi percorsi (50 ore in 3 mesi per ogni percorso) 
� produzione di percorsi didattici afferenti alle tematiche delle due schede di 

approfondimento (50 ore in autoapprendimento guidato e collaborativo, ma nel corso dei 
6 mesi di cui sopra) 

� sperimentazione del ruolo di e-tutor  (1 mese) 
� seminario interregionali  (maggio – bilancio attività formative) 
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I docenti che non avranno eseguito nei tempi previs ti le fasi non potranno 
proseguire la formazione   

 
MATERIALI 

I materiali formativi sono costituiti da dieci schede ipertestuali, da cui partono specifici 
percorsi didattici; sono corredati da attività e biblio-sitografie su  problemi particolarmente rilevanti 
per la didattica,  affrontati in prospettiva plurilinguistica: 

Scheda 1: Lo sviluppo della competenza semantico-lessicale 
Scheda 2: Interlingua e analisi degli errori 
Scheda 3: Educazione linguistica in un curriculum plurilingue 
Scheda 4: Didattica della mediazione 
Scheda 5: La riflessione grammaticale nell’apprendimento delle lingue 
Scheda 6: Didattica della lettura  
Scheda 7: La valutazione degli apprendimenti linguistici  
Scheda 8: Didattica della scrittura  
Scheda 9: La centralità del testo e la didattica  
Scheda 10: Topoi e temi letterari  

 
Lo stesso materiale, oltre a quello prodotto durante la formazione sarà utilizzato nel lavoro 

di ricerca-azione. 
 
 
METODOLOGIA 
e-learning integrato  - learning by doing. 
 
FOLLOW UP  

I docenti formati dovranno sottoscrivere un patto formativo impegnandosi esplicitamente  
ad utilizzare nella loro scuola o in altri presìdi territoriali la professionalità acquisita, continuando la 
loro opera di ricerca-azione e di diffusione del progetto.  
 
 
PRESIDIO 
Sarà  istituito un presidio regionale (o due provinciali) , con i seguenti compiti: 

� sperimentazione e validazione di pratiche didattiche innovative; 
� supporto nella didattica delle lingue e a mediare tra i bisogni dei docenti ed il sistema delle 

opportunità di crescita professionale presenti sul territorio; 
� consulenza tecnica ai docenti impegnati nella ricerca-azione; 
� raccolta, valorizzazione e produzione di materiali didattici, anche multimediali; 
� promozione della funzione professionale di natura tutoriale. 

 
 
RISORSE UMANE 
� COORDINAMENTO 

� CTS (Comitato Tecnico Scientifico Nazionale) composto da: 
� responsabili nazionali delle associazioni disciplinari coinvolte 
� ispettori del Ministero della Pubblica Istruzione 
� tecnici della Direzione Generale per il Personale della Scuola 
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� Gruppo di Lavoro Regionale 
� Referente Tecnico Regionale 
� Rappresentanti Associazione Professionali 
� Rappresentante C.L.A. 
� Rappresentante ANSAS 

� DOCENTI TUTOR 
Nessuno in Basilicata – da formare 

 
 
RISORSE FINANZIARIE 
€ La formazione dei docenti tutor è a carico del M.P.I. (seminario nazionale) 
€ Il Progetto POSEIDON rientra tra gli obiettivi formativi prioritari  definiti dal MPI con la 

direttiva n. 46 e 47 del 23 maggio 2007 – art. 3 comma 2. 
€ L’attività di ricerca-azione può configurarsi come modalità di ricerca didattica e sperimentale 

realizzata dalle scuole autonome. 
€ Il seminario regionale di lancio del Piano è a carico dell’U.S.R. Per quanto riguarda  referenti 

del M.P.I., dell’A.N.S.A.S. e delle Associazioni disciplinari, le spese di vitto e alloggio sono a 
carico dell’USR, quelle di viaggio a carico dei partecipanti. 

€ La gestione del Presidio è finanziata dall’USR, per un importo di € 3.000,00-. 
 
 
 
  
 


