
 

     

    Argomenti o discipline? 

 

    Approcci al modello scolastico finlan- 

    dese; apprendimenti situati, fondati su 

    argomenti-guida (topics). 

    Il valore strumentale delle discipline 

    Progettazione per argomenti 

    Modalità 

    Problem posing, ricerca-azione 

    Informazioni e dinamiche di gruppo 

    Ore consigliate 

    12 – (4 incontri di tre ore) 

 

   Profilo dello studente 
 

    Quale profilo, quale studente? 

    Bisogni e desideri formativi. Rilievo  

    e mappa  

    Il profilo dello studente in uscita: 

    vision e progettazione     

    Modalità 

    Ricerca-azione 

    Informazioni e dinamiche di gruppo 

    Ore consigliate 

    12 – (4 incontri di tre ore) 

 

     

    Verso il docente “liquido” 
 

    Docente liquido in una società liquida 

    La gestione della complessità: accompa- 

    gnare nella soluzione di problemi e nella 

    costruzione di competenze flessibili 

    Costruzione di un protocollo-guida 

    Modalità 

    Problem posing, ricerca-azione 

    Informazioni e dinamiche di gruppo 

    Ore consigliate 

    12 – (4 incontri di tre ore) 

 

    Quale apprendimento? 
 

    Verso apprendimenti significativi, 

    trasferibili e utilizzabili 

    Apprendimenti “situazionali” 

    Modalità 

    Ricerca-azione/Learning by doing 

    Informazioni e dinamiche di gruppo 

    Ore consigliate 

    12 – (4 incontri di tre ore) 

 

 

   Rubriche di valutazione 
 

    La valutazione autentica nei conte- 

    sti di apprendimento e prestazioni 

    Check list per valutazioni autentiche 

    Rubriche come modello di valutazione 

    autentica. I livelli di padronanza 

    Modalità 

    Informazioni e dinamiche di gruppo 

    per la costruzione di rubriche  

    Ore consigliate 

    12 – (4 incontri di tre ore) 

 

   Quale curricolo? 
 

    Quale curricolo? Tipologie di curricoli 

    Competenze e curricolo situazionale 

    Progettazione 

    Modalità 

    Problem posing, cooperative learning 

    Informazioni e dinamiche di gruppo 

    Ore consigliate 

    12 – (4 incontri di tre ore) 

 

Note 

1.   Altre modalità formative e il monte ore degli incontri verranno concordate dall’éuipe con la scuola 

2.   Per ogni intervento, l’équipe sarà composta da un formatore-relatore e da due docenti-metodologi 

Proposte di percorsi formative 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

                                                                                                                          
                                                                                                               

                     

                                                                                                                                               

 Galleria Aschero, 3r – Savona 
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Équipe tutoriale. Formatori 
 

 G.  Fazzone , D.  Barberis,  I. 

 Bogliacino, D. Iurato, L.Boso- 

 ni, G.  Manno,  A.  Musmeci 
 

 

Proposte di 
interventi formativi 

 
 
Sfondo teorico 
    
   Cognitivismo e contemporanee 
   learning theories 
   Sistemi europei, in particolare 
   il modello finlandese 
 
Metodologia 
 
   Ricerca-azione 
   Cooperative learning 
   Learning by doing 
   Lifelong learning 
 
Tematiche  
 
   Quale apprendimento? 
   Apprendimento significativo 
   Profilo dello studente 
   Bisogni formative e desideri 
   formativi 
   Quale curricolo?  
   Topics or subjects? 
   Competenze situate 
   Il curricolo situazionale 
   Problem posing 
   Procedure di progetto: Uda 
   e Situazioni formative 
   Quale valutazione? 
   Le rubriche di valutazione 
   Livelli di padronanza 
   Validazione 
 
 

 

 

IRSEF-IRFED 
CISL SCUOLA PONENTE LIGURE  

La valorizzazione della tua espe- 

rienza didattica è il fondamento  

della nostra proposta formativa 


