AMBITO TRASVERSALE N. 4: “DIDATTICA PER COMPETENZE E COMPETENZE TRASVERSALI”

Percorso di ricerca su:
LO SVILUPPO DI COMPETENZE E PROCESSI COGNITIVI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

OBIETTIVI
Il percorso di ricerca si propone di far raggiungere agli insegnanti:
La conoscenza dei processi cognitivi che intervengono nello sviluppo delle competenze negli
allievi;
La padronanza di alcune esercitazioni didattiche innovative da poter realizzare in classe;
La ricerca e la costruzione autonoma di altre esercitazioni didattiche finalizzate allo scopo;
La sperimentazione in classe delle suddette esercitazioni didattiche innovative;
La presentazione al Gruppo di Ricerca delle esercitazioni didattiche sperimentate in classe;
La validazione scientifica da parte dell’esperto delle esercitazioni didattiche presentate dai
docenti .
PROGRAMMA DETTAGLIATO
Il percorso di ricerca prevede n. 6 incontri, di 3 ore cadauno, da svolgere in orario pomeridiano
il secondo giovedì di ogni mese a partire da giovedì 11 gennaio 2018 per un totale di 18 ore + 7
ore di consultazione del materiale reperibile sul sito del Centro
DESTINATARI
Insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria
LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Tutti gli incontri si svolgeranno presso l’Istituto Comprensivo N. 1 di Chieti, Via Gen. Spatocco,
n. 46, Chieti.

NOMI DEI RELATORI E DIRETTORE DEL CORSO
Serafina D’Angelo, dirigente scolastico e direttore del Percorso di ricerca
Carlo Petracca, già dirigente tecnico e attualmente Direttore del Centro Lisciani di
Formazione e Ricerca;
Insegnanti: Maria Rosaria Tricca, Renata Pirozzi, Liliana Rapposelli

METODOLOGIA DI LAVORO
Gli incontri prevedono:
- relazioni da parte dell’esperto sugli argomenti del corso;
- discussioni e dibattito con l’esperto;
- sperimentazione in classe da parte dei docenti partecipanti di attività didattiche
finalizzate a sviluppare competenze e processi cognitivi;

- presentazione al Gruppo di Ricerca delle sperimentazioni effettuate in classe e
discussione collegiale con commenti e integrazioni dell’esperto.

-

MATERIALI E TECNOLOGIE USATI
Relazioni orali con uso di Power point
Materiale cartaceo
Accesso al sito Lisciani per poter fruire del materiale dei corsi
EVENTUALI COSTI A CARICO DEI CORSISTI
L’iscrizione al percorso di ricerca e formazione deve essere effettuata tramite la
piattaforma Sofia del MIUR entro il 31.12.2017 e richiede:
1. il versamento di euro 150,00 che può essere effettuato con la Carta del docente. Coloro
che non sono in possesso della Carta o non intendono utilizzarla devono effettuare un
bonifico di Euro 150,00 a Liscianigiochi Srl – IBAN IT27R0100515300000000012193.
2. L’iniziativa è identificata nella piattaforma con il numero: ID 8498.
TIPOLOGIA ED ESITI DELLA VERIFICA FINALE
Questionario di valutazione del corso e rappresentazione grafica degli esiti
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MAPPATURA DELLE COMPETENZE SVILUPPATE
I docenti partecipanti al percorso di ricerca avranno sviluppato le seguenti
competenze:
Padronanza dei principi teorici che consentono lo sviluppo delle competenze e dei
processi cognitivi;
Costruzione e sperimentazione in classe di attività didattiche innovative;
Capacità di lavorare in gruppo e costituire piccole comunità di pratiche per lo sviluppo
professionale;
Padronanza delle prove di valutazione e certificazione delle competenze
Ai partecipanti sarà rilasciato Attestato di frequenza per n. 25 ore (Unità
formativa) di cui 18 ore per attività in presenza e 7 ore per consultazione materiale
disponibile nel sito del Centro.

