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SI Progettiamo 
Circondario Luganese

• SI progettiamo follow-up istituti Luganese
• Progettazione perfezionamento PdS

Perfezionamento 
PdS



• Comprendere e conoscere le tabelle 
SI del PdS

• Allenarsi nel loro utilizzo 

• Utilizzarle nella progettazione dei 
percorsi alla SI

SI progettiamo - obiettivi 
formazione prima parte:
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Focus sulle tabelle  
20

21
-2
2



SI progettiamo - obiettivi 
formazione seconda parte:

• Comprendere i principali contenuti per una 
progettazione efficace (situazione problema, 
articolazione operativa, traguardi) e allenarne 
l’utilizzo.

• Prendere visione di un esempio di 
progettazione settimanale e annuale.

• Utilizzare gli spunti trattati durante l’incontro 
nella progettazione dei percorsi alla SI.
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Format Progettazione
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Commissione
di Circondario

Bisogni
formativi 
docenti

Formazione

GdL
Dir. - Isp.

Idea di lavoro 
negli istituti Attività negli 

istituti
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Modalità formazione SI progettiamo
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SI progettiamo
Follow-up all’interno di tre istituti del Luganese
Costituzione GdL e progetto

• Esigenza di portare avanti SI progettiamo negli istituti

• Raccolta interesse in CC

• Costituzione GdL

• Due incontri ispettorato
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SI progettiamo
Follow-up all’interno di tre istituti del Luganese
Idea

Primo incontro:
• presenza di tutte le docenti SI dei tre istituti coinvolti;
• supporto di docenti Senior, direttori e Ispettorato;
• prima parte plenaria (situazione problema) e seconda parte a gruppetti

(attività sulla propria progettazione).

Incontri successivi:
• incontri all’interno degli istituti;
• presenza delle docenti SI e della direttrice/del direttore;
• modalità da definire secondo il bisogno;
• supporto di docenti Senior e/o ispettorato solo se necessario.
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SI progettiamo
Follow-up all’interno di tre istituti del Luganese
Incontri negli istituti

Quando?

Primo incontro
26 agosto 2022

Altri incontri da definire.
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Uno sguardo al perfezionamento del PdS, 
capitolo Scuola dell’Infanzia …
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Generalmente il capitolo dedicato alla SI è rimasto molto coerente con quello precedente.
Di particolare interesse l’aggiunta del descrittivo dei traguardi formativi e degli ambiti d’esperienza.

Competenza trasversale nuova:
• Tecnologie e media

Alcune modifiche nella denominazione di tre ambiti d’esperienza:
• Sostenibilità, ambiente e cittadinanza à Ambiente
• Lingua, tecnologia e media à Lingue
• Salute, benessere e motricità à Motricità
àContesti di formazione generale

Una modifica nella denominazione di una competenza trasversale:
• Pensiero creativo divergente à Pensiero creativo e risoluzione di problemi 
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Due elementi cardine della progettazione didattica:

• Processo chiave attivato: 
tripartizione, interpretazione – azione – autoregolazione.

• Oggetto:
• repertorio indicativo di possibili contenuti e situazioni di 

apprendimento declinabili nei vari ambiti d’esperienza.
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Possibili risorse
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Interpretazione

AzioneAutoregolazione
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Domande?

Riflessioni?

Spunti?


