
ITIS G. Marconi di Verona 

 

           UNITÀ FORMATIVA 

 

                DIDATTICA DELLE COMPETENZE: 
STRUMENTI E PRATICHE DI PROGETTAZIONE 

 

EducaLEAN - PERCORSO DI SPERIMENTAZIONE METODOLOGICA

Protocollo 0001601 del 04/02/2019



FORMATO UNITA’ FORMATIVA Pag 2 di 6  

UNITÀ FORMATIVA 
 

 

UNITA’ FORMATIVA 

TEMA GENERALE 
DELL’U.F. 

EducaLEAN - LABORATORIO DI SPERIMENTAZIONE METODOLOGICA NELL’AMBITO 
DELLA DIDATTICA PER COMPETENZE 

PRIORITA’ 
NAZIONALE 

PRIORITÀ  NAZIONALE N. 2: DIDATTICA PER COMPETENZE 

 
PRODOTTI ATTESI 
DAL CORSO 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO; RUBRICHE DI VALUTAZIONE; 

SCUOLE 
PARTECIPANTI 

 

Competenze maturate dai docenti in esito al corso 

Progettare e pianificare strumenti di lavoro per lo sviluppo delle competenze degli alunni 
Realizzare percorsi didattici per competenze 

Rilevare e valutare le competenze degli alunni 

Collaborare con pari 
Abilità maturate dai docenti in esito al corso Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola 
competenza) 

Progettare e pianificare secondo il metodo 
educaLEAN (Scrum) 

Compito autentico; Unità di Apprendimento; rubrica 
di valutazione. 

Progettare e pianificare Unità di Apprendimento 
 

  

Utenti destinatari per ogni 
edizione dell’U.F. 

Massimo 25 Docenti delle scuole di Ambito 

n. di edizioni in cui sarà 
realizzata l’U.F. 

1 



 

 

Fasi di applicazione 1. Incontro introduttivo al metodo educaLEAN con presentazione delle 
esperienze già effettuate - 2 ore (1 incontro) 

2. Learn – il Lean Thinking - 4 ore (1 incontro) 
3. Learn – il metodo Scrum ed educaLEAN – 4 ore (1 incontro) 
4. Apply – Laboratorio per la preparazione di una unità di apprendimento 

secondo il metodo educaLEAN – 8 ore (2 incontri) 
5. Apply – Sperimentazione nelle classi interessate con presenza per 

supervisione- supporto prevista di 2 ore per ogni Docente. 
6. Reflect – incontro di verifica e autoriflessione sull’applicazione del metodo – 4 

ore (1 incontro) 

Tempi 22 ore in aula distribuite in 6 incontri più le ore di sperimentazione in classe con i 
docenti. 

Sede ITI Marconi Verona 
Esperienze attivate  Laboratori di progettazione e pianificazione delle attività didattiche 

 Sperimentazione in classe del metodo 
Metodologia Lezione attiva, gruppi di discussione e di progettazione partecipata 
Risorse umane 
interne 
esterne 

N. 1 Relatore-Esperto in formazione Lean e Scrum 
N. 1 Referente 

Strumenti  Aula con struttura LIM 
 Google Drive 

Monitoraggio e 
Valutazione 

Questionario 

Diffusione e condivisione  Pubblicazione su Google Drive per la condivisione e la revisione ad uso dei 
corsisti 

 Pubblicazione sui siti istituzionali dell’ Istituzione scolastica dei materiali 
prodotti; pubblicazione nelle repository didattiche della singola scuola ad uso 
dei docenti 

Prospettive di 
prosecuzione dell’attività 
formativa 

 



 

PIANO DI LAVORO U.F. 
UNITÀ FORMATIVA: educaLEAN - LABORATORIO DI SPERIMENTAZIONE METODOLOGICA NELL’AMBITO DELLA 
DIDATTICA PER COMPETENZE 

RELATORI : ing. Giuseppe Acquasaliente (Istituto Lean Management) 

COORDINATORI DI GRUPPO/TUTOR: 

 

PIANO DI LAVORO U.F. 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 
Fasi/Titolo Che cosa fanno i 

corsisti 
Che cosa il 

coordinatore 
pedagogico 

Esiti/Prodotti 
intermedi 

Tempi Evidenze per la 
valutazione 

Strumenti per la 
verifica/valutazione 

1. Incontro 
introduttivo 
al metodo 
educaLEAN 
con 
presentazione 
delle 
esperienze 
già 
effettuate - 
2 ore (1 
incontro) 

Partecipano al 
seminario in 

forma interattiva 

Espone i concetti 
chiave; fornisce 

esempi e materiali; 
risponde alle domande 

Materiali forniti 
dal relatore. 

2 ore I corsisti 
conoscono i 

concetti chiave del 
metodo 

educaLEAN e 
conoscono le 
esperienze già 

condotte 

n. partecipanti 
n. interventi e 

qualità 

2. Learn – il 

Lean Thinking - 

4 ore (1 

incontro) 

Partecipano al 
seminario in 

forma interattiva 

Espone i concetti 
chiave; fornisce 

esempi e materiali; 
risponde alle domande 

Materiali forniti 
dal relatore. 

4 ore I corsisti 
conoscono i 

concetti chiave del 
Lean Thinking e 
acquisiscono gli 

elementi base per 
comprendere la 
parte teorica del 

metodo 
educaLEAN 

n. partecipanti 
n. interventi e 

qualità 

3. Learn – il 
metodo 
Scrum ed 
educaLEAN – 
4 ore (1 
incontro) 

Partecipano al 
seminario in 

forma interattiva 

Espone i concetti 
chiave; fornisce 

esempi e materiali; 
risponde alle domande 

Materiali forniti 
dal relatore. 

4 ore I corsisti 
conoscono i 

concetti chiave del 
metodo Scrum e 
acquisiscono gli 

elementi base per 
comprendere la 
parte teorica del 

metodo 
educaLEAN – viene 

condotta una 
esercitazione per 

familiarizzare con i 
contenuti 

n. partecipanti 
n. interventi e 

qualità 

4. Apply – 
Laboratorio 
per la 
preparazione di 
una 
unità di 
apprendimento 
secondo il 
metodo 
educaLEAN 
– 8 ore (2 
incontri) 

Con il supporto 
dei tutor, 

progettano e 
pianificano una 

UDA 

Illustra ai corsisti un 
formato per la 
progettazione 
pianificazione 

dell’UDA. Assiste 
durante il lavoro; 

risponde alle 
domande; sollecita il 

confronto 

Unità di 
Apprendimento 

8 ore I corsisti sanno 
progettare e 

pianificare una 
UDA 

n. partecipanti 
n. UDA predisposte 

e ultimate 
Qualità delle UDA 

prodotte 

5. Apply – 
Sperimentazione 

Con il supporto 
dei tutor, 

Illustra il metodo agli 
alunni, assiste durante 

Scrum board 2 ore per 
Docente 

I corsisti 
conoscono la 

n. partecipanti 
n. rubriche 



 

nelle 
classi 
interessate 
con presenza 
per 
supervisione- 
supporto 
prevista di 2 
ore per Docente 

sperimentano 
l’applicazione del 

metodo nelle 
classi scelte con 

riferimento 
all’UdA elaborata 

nel punto 4 

il lavoro; risponde alle 
domande; interviene 

ove necessario per 
chiarire e indirizzare 

funzione delle 
scrum board e 

sanno predisporle 

predisposte 
Qualità delle scrum 

board prodotte. 

6. Reflect – 
incontro di 
verifica e 
autoriflessione 
sull’applicazione 
del 
metodo – 4 
ore (1 
incontro) 

Incontro di 
riflessione alla 

fine del percorso 
per analizzare gli 
aspetti positivi e 

quelli da 
migliorare – 

Hansei 
personale 

e di gruppo 

Coordina il dibattito; 
sollecita riflessioni; 

documenta la 
discussione 

Proposte di 
prosecuzione; 

proposte 
migliorative 

del 
metodo 

educaLEAN 

4 ore I corsisti auto 
valutano il proprio 

percorso 
formativo 

e il metodo 

n. partecipanti 
n. proposte 

migliorative 



 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA  DI GANTT 

 
 
 
 

 Tempi 

Fasi Febbraio 
2019 

Marzo 
2019 

Aprile 
2019 

Maggio 
2019 

1 
introduzione 

21/02    

2-3 
LEARN 

 08/03 
14/03 

  

4 
APPLY - LAB 

 22/03 
28/03 

  

5 
APPLY - CLASS 

  Da concordare con i docenti Da concordare con i docenti 

6 
Reflect 

   30/05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PIANO FINANZIARIO    

Tipologia Spesa  Finanziamento rete scuole Finanziamento rete ambito 

Compensi per relazioni, seminari e 
progettazione 
22 ore di docenza in aula 
 
9 ore preparazione 
 
 

€ 51,56/ora+iva 
 
 
 
€ 41,32/ora+iva 

  

10 ore di tutoraggio ai docenti in 
classe con gli studenti (5 classi) 
 
Totale ore per 5 Docenti Tutor: 
40 ore di tutoraggio 

€ 25,82/ora+iva   

Direzione corso € 5,16/ora+iva   

Oneri riflessi   €100 

Spese di viaggio relatori   €400 

Spese per assistenza tecnica, logistica 
e pulizia 

   

Materiali di consumo   €50 

Segreteria e Amministrazione   €100 

TOTALE    


