
Bando per

CORSO DI FORMAZIONE
“Per una scuola intesa come Comunità di apprendimento”
SVOLGIMENTO DEL CORSO

Numero 5 incontri operativi in laboratorio di 3 ore ciascuno con un supporto online mediante una
piattaforma costruita per l’occasione
Incontri in presenza
2 incontri nel mese di settembre 2012 con data e orari da definire
2 incontri nel mese di ottobre 2012 con data e orari da definire
1 incontro mese di aprile-maggio 2013 datav e orari da definire
Piattaforma online di supporto
Ad uso di ogni partecipante, sarà allestita una piattaforma online dove verranno caricati tutti i
materiali del corso e dove i partecipanti potranno continuare ad interagire tra loro e con il docente-
formatore che svolgerà per loro un lavoro di tutoring, counseling e coaching. Il tutto comunque nel
pieno spirito dell'apprendimento collaborativo, allo scopo di costruire un sapere condiviso
all'interno di una comunità di pratica mediante una vera formazione fra pari in sostituzione di una
formazione tradizionale e formalizzata.
Per tutto il periodo di svolgimento del corso saranno proposti in piattaforma spunti e idee sui quali
riflettere, oltre che piccoli esercizi ed elaborati da svolgere insieme.
Verranno riconosciute 15 ore di supporto on line
CONTENUTI DEL CORSO
Nei primi incontri verrà mostrato, oltre ai contenuti esplicitati sotto, anche l’utilizzo della piattaforma
online nelle sue principali funzionalità.
La Rete: un universo di risorse didattiche da decostruire e ricostruire
Testi di valore scientifico (recensioni, articoli, saggi, ecc.); audio e video podcast prodotti da
Università ed esperti di settore; blog professionali dedicati ad argomenti di studio. L’elenco delle
risorse gratuite e di facile utilizzo potrebbe continuare a lungo…andremo alla scoperta di questo
patrimonio e capiremo come farne uso.
La lezione digitale: la grammatica della fantasia diventa realtà!
Imparare a costruire una lezione svolta con il supporto dei media digitali: testo, immagini, video,
parlato, animazioni. Una lezione crossmediale, capace di utilizzare molti e diversi linguaggi
insieme, che promuova l’interattività e lo scambio tra i discenti e che formi all’analisi critica dei
contenuti trovati in Rete nonché ad una produzione responsabile degli stessi.
La classe come laboratorio redazionale: verso un format didattico
Progettare un percorso da intraprendere con gli studenti, con un format didattico ben stabilito, in cui il
rapporto tra docente e discente si ribalta fino a portare gli studenti a costruire le loro lezioni per essere infine
valutati a più livelli tenendo conto della loro partecipazione alle attività di gruppo, la qualità e la quantità
delle informazioni reperite, la puntualità, il rispetto delle consegne, il livello di interazione e di comprensione
dimostrata, il prodotto finale realizzato e i feedback positivi o negativi ricevuti dai compagni.

Al termine del corso dovranno essere prodotti da parte dei docenti e con la collaborazione degli
studenti una serie di materiali didattici digitali pensati specificatamente per le discipline presenti nel
piano di studi dei licei scientifici e linguistici, in grado di poter essere riutilizzati per la formazione
on line, la valutazione e l’autovalutazione.


