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Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici
Istituti Ambito territoriale 1 Trieste

Gent.mi,
Vi comunico che il bando di gara per il corso di formazione di ambito sulla tematica
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base è stato aggiudicato
alla ditta Pearson.
Di seguito si riporta la descrizione e la calendarizzazione del corso:
Nome e cognome esperto
1) Esperienze
professionali
dell’esperto

2)

3)

4)

5)

Margherita Bellandi
Da anni svolge attività di formazione, consulenza pedagogica,
tutoraggio e pubblicazione su questa tematica, all’interno di
Università e per conto di importanti enti di formazione, per
insegnanti di ogni ordine e grado, con ottimi esiti didattici e in
perfetta coerenza con gli obiettivi di questo corso
Articolazione
Il metodo proposto, con sessioni in plenaria e momenti laboratoriali
metodologica
per la produzione di materiali, consente di lavorare in
gruppo/intergruppo e cooperare, consentendo il confronto fra
colleghi e la riflessione critica sull’agire professionale. Il Lavoro su
piattaforma online consente di approfondire questi aspetti legati alla
didattica per competenze
Strumenti operativi Slides e dispense sono un ottimo supporto al lavoro operativo che i
corsisti sono chiamati a svolgere, favorendo l’acquisizione di
competenze metodologiche e didattiche
Esiti attesi
• Individuare gli elementi che caratterizzano la didattica per
competenze
• Produrre compiti significativi e autentici
• Realizzare prove finalizzate a valutare oggettivamente le
competenze e a compilare il modello di certificazione finale
Linee progettuali
• Definire
percorsi
di
progettazione/documentazione
individuate
caratterizzati da un costante e sistematico intreccio fra
soggetti e contesto
• Progettare partendo dalle Indicazioni per diversificare le
esperienze proponendo delle situazioni didattiche e
pedagogiche in grado di favorire gli apprendimenti di tutti gli
allievi
• Pianificare e gestire una successione coordinata di
procedure intimamente connesse con i processi di
apprendimento/insegnamento

•

•

Consolidare l’acquisizione di competenze metodologiche e
didattiche
nell’ambito
della
progettazione/gestione7documentazione
di
percorsi
formativi
Promuovere la consapevolezza dell’importanza della
documentazione educativa e didattica per rendicontare le
azioni dei singoli docenti e dell’equipe pedagogica.

PRIMO INCONTRO
AULA MAGNA LICEO GALILEI 25 MAGGIO ORE 14.30-18.30
IN PLENARIA
SECONDO INCONTRO 4, 5, 6, 7 SETTEMBRE (UN INCONTRO PER OGNI GRUPPO)
PER GRUPPI
CON ORARIO E SEDE DA DEFINIRE
SUDDIVISIONE IN GRUPPI PRIMO E SECONDO CICLO PER LA PARTE DI LAVORO IN
PIATTAFORMA
Dovendo procedere a raccogliere le adesioni dei docenti al corso, Vi chiedo di comunicare
ai docenti delle Vostre scuole, che hanno manifestato interesse alla partecipazione, che l’iscrizione
dovrà avvenire entro il 19 maggio utilizzando il modulo on line al seguente indirizzo
https://moduli.carducci-dante.gov.it/635412

Si comunica che nella homepage del sito della scuola (www.carducci-dante.gov.it) è attiva
una bacheca digitale con le informazioni delle attività di formazione dell’ambito1.

Ringrazio per la preziosa collaborazione e resto a disposizione per ulteriori informazioni
Trieste, 11/5/2017
Il Dirigente Scolastico
Oliva Quasimodo

