RETE CENTRO SALENTO e FORMAZIONE DOCENTE: La competenza
metodologico/didattica per una didattica delle competenze.
(DM 435, art. 25 e dal DD 937 del 15.09.2015, finalizzato per
l’implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione, con
particolare riferimento alla progettazione e all’attuazione dei Piani di
Miglioramento).

CALENDARIO ED ATTIVITA’ DS RITA BORTONE
AREA UMANISTICA

Data

Contenuto

Attività

Funzione

29
gennaio
15.00
18.00

Illustrazione
modelli e quadri
teorici delle
strategie su cui
progettare la
sperimentazione
Illustrazione di
modelli
progettuali
finalizzati allo
sviluppo di
competenze
(U.A. e modello
strategie/funzion
i)
Progettazione
didattica

Comunicazione
dell’esperta
supportata da
materiali
videoproiettati

Informare sulle
cornici di senso e
sulle modalità
applicative delle
strategie proposte

Comunicazione
dell’esperta
supportata da
materiali
videoproiettati

Condividere
modelli progettuali
comuni finalizzati
ad uno sviluppo
intenzionale e
consapevole di
competenze

15
febbraio
15.00
18.00

9 marzo
15.00
18.00

Lavori di gruppi
centrati sul
compito

Materiali
prodotti
Materiali
elaborati
dall’espert
a
Materiali
elaborati
dall’espert
a

Definire e
Materiali
condividere
prodotti
macroambiti di
dai gruppi
competenza e
macroscelte
metodologiche da
sperimentare
Stacco finalizzato alla costruzione di Unità contestualizzate a livello
d’Istituto (con eventuale affiancamento consulenziale a distanza)
15 aprile Socializzazione
Brevi
Condividere il
Materiali
15.00
dei prodotti
comunicazioni
lavoro dei diversi
prodotti a
18.00
d’Istituto. Vincoli dei gruppi
Istituti.
livello
e regole della
de’Istituto.
Condividere
d’Istituto
sperimentazione Comunicazione principi e modalità
d’aula
dell’esperta
della
sperimentazione
d’aula

17
maggio
15.00
18.00

Stacco finalizzato alla sperimentazione d’aula
Report sui
Brevi resoconti Monitoraggio dei
processi.
dei gruppi
processi.
Costruire la
d’Istituto
Avvio alla
verifica dei
Comunicazione costruzione di
risultati
dell’esperta
prove di verifica
complesse

Materiali
prodotti a
livello
d’Istituto
Materiali
prodotti
dall’espert
a
Stacco finalizzato alla costruzione (livello d’Istituto) di prove
complesse
27
Socializzazione
Presentazione
Monitoraggio degli Materiali
maggio
dei risultati e
critica dei
esiti prodotti e
prodotti a
15.00
relativa lettura
risultati
relativa riflessione livello
18.00
critica degli
raggiunti (da
Avvio alla
d’Istituto
stessi
parte dei
documentazione
Materiali
Documentare
gruppi
dell’esperienza
prodotti
l’esperienza
d’Istituto)
dall’espert
Comunicazione
a
dell’esperta
Stacco finalizzato alla formalizzazione della documentazione richiesta
30
Socializzazione
Presentazione
Condividere
Materiali
maggio
dell’esperienza.
della
l’esperienza nelle
prodotti a
Valutazione e
documentazion sue diverse
livello
15.00
autovalutazione. e prodotta ((da modalità di
d’Istituto
17.00
Ipotesi d’utilizzo parte dei
realizzazione.
Materiali
della stessa nei
gruppi
Valutarla
(strumenti
diversi Istituti
d’Istituto).
criticamente nei
valutativi)
Compilazione
suoi esiti e nelle
prodotti
strumenti
possibili ricadute
dai singoli
valutativi e
corsisti
autovalutativi

CALENDARIO PROF. ANTONIO LEACI e PROF. MARCO ANNI
(DIPARTIMENTI DI MATEMATICA E FISICA DELL’UNIVERSITA’ DEL
SALENTO)
Prof. ANTONIO LEACI
“ Nuove metodologie per l’insegnamento della matematica nelle
scuole superiori di primo e secondo grado”





3 febbraio - ore 15.00 – 17.30
10 febbraio- ore 15.00 – 17.30
17 febbraio - 15.00 – 17.30
24 febbraio - 15.00 – 17.30

Prof. MARCO ANNI
"Laboratori a basso costo per l'insegnamento dell'ottica nella
scuola secondaria di primo e secondo grado”





2 marzo - INCONTRO TEORICO - ore 15.00 – 17.30
9 marzo – INCONTRO TEORICO - ore 15.00 – 17.30
16 marzo – LABORATORIO ore - 15.00 – 17.30
23 – marzo - LABORATORIO - ore 15.00 – 17.30

