PIANO NAZIONALE POSEIDON – CRT “ F. GALIANI” APRILE – DICEMBRE 2011
Il piano Poseidon nasce per iniziativa del Miur, dalla collaborazione delle associazioni disciplinari ADI – SD,
AICC, GISCEL e LEND e dell’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica ( ex INDIRE )
-

in risposta alle carenze rilevate nei quindicenni italiani nelle competenze di base dall’indagine OCSE
PISA;
- con l’obiettivo di migliorare e innovare l’insegnamento – apprendimento delle lingue;
- si rivolge a docenti di italiano, lingue moderne, lingue classiche nella scuola secondaria di primo
grado e scuola secondaria di secondo grado;
- propone un approfondimento di varie tematiche dell’educazione linguistica e letteraria rivisitandole
in ottica plurilingue e pluriculturale e in modalità collaborativa in presenza e a distanza.
La formazione dei docenti avviene attraverso incontri in presenza e in “ blended e-learning “, con il
supporto di un tutor, per complessive 70 ore.
L’offerta formativa comprende materiali di studio che rappresentano la cornice di riferimento teorica
(disciplinare e metodologica ), percorsi metodologici –didattici ed esperienze e progetti realizzati dai
docenti.
Dopo la scelta di un itinerario di approfondimento e di lavoro, c’è la fase della progettazione di brevi
percorsi didattici, seguita dalla sperimentazione in classe.
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L’itinerario di approfondimento e di lavoro è stato: “ LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
COMUNICATIVE NELLA LINGUA STRANIERA” (power point allegato).
E’ seguita, poi, la fase di progettazione di un percorso collaborativo di sperimentazione, con docenti
di lingua italiana e di lingua straniera di scuola secondaria di primo e secondo grado, dal titolo
“EMOZIONI IN MUSICA “ ( griglia di progettazione allegata ).
Agli alunni sono state somministrate griglie di valutazione in itinere, di autovalutazione e di
valutazione finale ( allegate ).
Al termine la classe ha prodotto un movie maker dell’attività svolta, pubblicata su youtube al
seguente link:
http://www.youtube.com/watch?v=wNtJr_RMiBg

