I unità formativa (settembre-dicembre 2017)
Obiettivi generali:
-

acquisire una conoscenza aggiornata dei fondamenti pedagogici che sono alla base della
relazione educativa e della mediazione didattica con l’adolescente;
rafforzare la consapevolezza di una funzione docente in grado di strutturare contesti di
apprendimento innovativi orientati alla didattica attiva e alla pratica riflessiva.

Organizzazione specifica:
Attività formativa

Scopo

Seminario regionale presso il Liceo Classico Costruzione di quadri concettuali con
‘Andrea D’Oria’ di Genova per l’intera giornata relazioni di esperti di primo piano a livello
di mercoledì 6 settembre 2017
nazionale; avvio dell’attività laboratoriale
relativa alla didattica attiva e all’osservazione
del contesto
Tre incontri di tipo laboratoriale dislocati presso Confronto e dialogo con un esperto e con i
un Istituto in ciascuna delle quattro province della colleghi in relazione alle esperienze sul campo
Liguria
da attuare nelle rispettive classi; successive
condivisioni e riflessioni

Attività nelle classi

Esperienza sul campo (ricerca-azione),
osservazione del contesto e auto-osservazione

Attività a distanza, letture e approfondimento Dialogo a distanza, su piattaforma di
personale, documentazione
comunicazione, per scambio di idee e
materiali con colleghi ed esperto.
Letture personali di approfondimento
Tempi:
l’unità formativa, che si svilupperà nel periodo settembre-dicembre 2017, è costituita da un totale
di 20 ore (comprensive di attività in presenza, a distanza, nelle classi, di documentazione e di
approfondimento personale)
II unità formativa (gennaio-giugno 2018)
Obiettivi:
- elaborare l’idea di curricolo e la sua funzione nella progettazione didattica;
- acquisire le basi della progettazione per competenze, a partire dal quadro di riferimento
normativo e pedagogico del biennio;
- elaborare con i colleghi una unità di apprendimento per competenze;
- attuare una unità di apprendimento nella classe di pertinenza;

-

riflettere e dialogare con i colleghi in modo riflessivo sull’esperienza realizzata;
documentare l’unità di apprendimento realizzata e integrarla in un curricolo per il
biennio.

Organizzazione:
Attività formativa

Scopo

Un seminario regionale, in sede centrale e in data Individuazione dei presupposti teorici e
da definirsi, sulla didattica per competenze
operativi della didattica per competenze, con
la guida di un esperto di primo piano a livello
nazionale.
Individuazione del significato del curricolo e
Incontri di tipo laboratoriale dislocati presso un dei fondamenti delle discipline, a partire dai
Istituto in ciascuna delle quattro province della documenti ministeriali e con la consulenza di
Liguria
formatori esperti.
Realizzazione di Unità di apprendimento in
collaborazione con i colleghi, guidati da
esperti
Confronto con i colleghi in relazione alle
esperienze attuate nelle classi, alle
problematicità e ai punti di forza riscontrati;
condivisione e riflessione
Condivisione delle Unità di apprendimento
realizzate nei diversi gruppi di lavoro
Attività nelle classi

Attuazione di un’unità di apprendimento

Attività a distanza, letture e approfondimento Dialogo a distanza, su piattaforma di
personale
comunicazione, per scambio di idee e
materiali con colleghi ed esperti.
Letture personali di approfondimento
Documentazione

Integrazione dei materiali prodotti in un
curricolo per le classi del biennio

Tempi:
l’unità formativa, che si svilupperà nel periodo gennaio-giugno 2018, è costituita da un totale di 30
ore (comprensive di attività in presenza, a distanza, nelle classi, di documentazione e di
approfondimento personale)

