Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
VERSO LA DIDATTICA PER COMPETENZE
Corso di formazione per coordinatori di dipartimento
del biennio degli Istituti secondari di II grado
settembre 2017 – giugno 2018
Presentazione
Il progetto formativo è orientato alla didattica per competenze intesa come didattica attiva,
capace di coinvolgere gli studenti e di mettere in azione le loro risorse cognitive e relazionali,
nonché di promuovere nuove dimensioni di sviluppo professionale dei docenti attraverso la
sperimentazione, assistita da esperti, di percorsi di ricerca-azione nelle classi con gli studenti.
Il risultato atteso: un curricolo per il biennio, ottenuto grazie alla progettazione,
all'elaborazione e a una prima attuazione nelle classi di unità formative disciplinari e/o
interdisciplinari realizzate dai docenti coinvolti nel percorso formativo.
La tipologia formativa è pensata in modo da fornire
- quadri concettuali pedagogico-didattici innovativi,
- strutture laboratoriali in grado di sviluppare materiali di progettazione e contesti di
riflessione condivisi con i colleghi,
- assistenza di esperti di primo piano a livello nazionale, al fine di un'acquisizione corretta e
coerente dei nodi chiave pedagogico-didattici e operativi della didattica per competenze e di
una successiva puntuale disseminazione negli Istituti di provenienza.
Sulla base delle indicazioni ministeriali contenute nel Piano per la Formazione dei Docenti
2016-2019, il percorso è strutturato in unità formative.
L’anno scolastico 2017/2018 sarà dedicato a due unità formative, finalizzate all’approccio
alla didattica per competenze e alla costruzione di un curricolo per competenze nel biennio delle
istituzioni secondarie di II grado. Il tema della valutazione e della certificazione verrà, invece,
affrontato nell’anno scolastico successivo (si veda lo schema delle unità formative allegato).
Per favorire la partecipazione dei docenti di tutte le province, la struttura del percorso
prevede un numero limitato di incontri in presenza a Genova e un maggior numero di momenti
formativi dislocati nelle quattro province liguri.
Il percorso formativo inizia mercoledì 6 settembre 2017, con un seminario regionale presso
il Liceo classico ‘D’Oria’ (si veda il programma allegato).
Per informazioni:
competenze.biennio.usr.liguria@gmail.com
Allegati:
programma seminario
unità formative anno scolastico 2017-2018

