Realizzazione corsi O.M. 153/99

PROGETTO DEL CORSO
Ø Direzione corso: Aladino Tognon
Ø Staff :
- Andreatta Carmen
- Pierantonio Garlini
- Anna Mancuso
- AnnaRita Marchetti
- Anna Segalla
- Oriana Tinazzi
Ø Sede: direzione Didattica 3° Circolo Bassano del Grappa , viale Diaz , cap. 36061 tel. O424505756; fax 0424- 501957.

FINALITA’
Tenendo presenti le indicazioni specificate nella O.M. 153/99, lo staff di conduzione del Corso
intende offrire al corsista un corso utile a sviluppare competenze per insegnare nella scuola
elementare . Tale scuola, come tutti gli altri ordini, sta sperimentando l’Autonomia e diventerà
definitivamente autonoma nel gennaio 2000.Non basta possedere delle competenze, occorre
incentivare la motivazione del personale scolastico all’esercizio della professionalità docente. Il
corso intende affrontare anche le problematiche della motivazione del personale. Nel corso si
sottolineerà l’importanza di diventare “insegnanti efficaci” grazie al possesso di competenze legate
alla conoscenza degli ambiti disciplinare ma anche al possesso di abilità relazionali. Poco si sa e
poco è stato scritto sulla “relazione d’insegnamento”, e per tale motivo il corso svilupperà tale
argomento. La “ Scuola dell’autonomia” è l’ambiente ideale per sviluppare la motivazione e la
Materiale prodotto dall’Ufficio di Direzione del 3° Cir. Bassano del Grappa. E- mail:
aladino@lead.it

1

valorizzazione professionale dei docenti. Occorrerà fornire ai docenti competenze disciplinari ,
competenze legate al lavorare in gruppo ( team), capacità di condividere, integrare e progettare
competenze trasversali. Per tali motivi, condivisi dallo staff, si offrirà al corsista la possibilità di
conoscere, come indica il ministro, il “ cantiere autonomia”per poter diventare, da subito,
protagonista della didattica e della ricerca educativa nel proprio Istituto.

I CONTENUTI
v

( art. 7 ,comma 2°-4°)

A carattere generale:
- gli sfondi pedagogici della scuola dell’autonomia
- saper programmare e progettare all’interno del P.O.F.
- flessibilità, accoglienza, orientamento
- le “relazioni” d’insegnamento
- il clima organizzativo
- la cultura organizzativa
- la scuola delle “ competenze”
- la scuola come “ Organizzazione a servizio”

v

A carattere specifico:
- i modelli di programmazione
- la progettualità educativa
- un modello : la “ ricerca – azione
- gestione della classe: apprendimento cooperativo
- gestire i conflitti nel gruppo docente
- come si realizza efficaci riunioni di programmazione settimanale
- la valutazione degli alunni
- la valutazione delle prestazioni professionali degli insegnanti
- come si costruiscono progetti di miglioramento
- l’ampliamento dell’ offerta formativa.
- handicap ed informatica
- informatica per la scuola elementare
- l’uso di tecnologie multimediali

v

A carattere metodologico- disciplinare

- metodo e tecniche per favorire l’apprendimento nell’ “ ambito linguistico”
- “
“
“
“
“ ambito logico- matematico e scientifico
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-metodi e tecniche per favorire l’apprendimento nell’ “ ambito antropologico ed educazionale”
- conoscenza di un “ pacchetto informatico”
- programmi informatici per la didattica

Metodologia
Il corso è strutturato in unità di lavoro di 3 ore. Solo per alcune giornate è previsto un approccio
intensivo alla tematica trattata ( 8 ore). Il totale complessivo del corso sarà di 90H con l’agginta di
30 ore per i docenti che intendono attenere l’abilitazione per la “ seconda lingua”.
I docenti svolgeranno attività di lezione frontale ed elaboreranno progetti di lavoro interattivo in
piccolo gruppo per attività di rinforzo. Si attiveranno otto ore di tirocinio con tutor per ogni corsista.
Tale tirocinio si svolgerà presso le scuole elementari del 3° circolo. Ogni corsista avrà a
disposizione 8 ore di autoformazione, previo accordo con lo staff, che consiste nello studio di uno o
due libri di pedagogia o psicopedagogia. I docenti forniranno opportuna bibliografia a supporto
delle lezioni effettuate. Ogni docente elaborerà una traccia scritta del proprio intervento che sarà
consegnata ai corsisti e farà parte della documentazione del corso. Ai corsisti saranno consegnate
due dispense: una riguardante la scuola dell’autonomia, l’altra raccoglierà articoli sul tema delle
competenze.

Sussidi tecnologici usati
-

lavagna luminosa
videoproiettore
computer
tv e videoregistratore

Verifica e valutazione del corso
q
q
q

q

q
q

questionario motivazionale d’entrata
questionario sulle competenze
verifica degli apprendimenti a metà del corso utilizzando uno strumento con
domande a risposte multiple
verifica di fine corso sulle competenze acquisite. Si userà un questionario con
domande chiuse ed aperte.
Questionario di soddisfazione personale
Breve relazione ( deu pag. dattiloscritte) del corsista di valutazione del corso in
merito agli apprendimenti acquisiti
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Documentazione del corso
o Registro delle presenze corsisti con firma entrata ed uscita
o Registro delle presenze dei docenti con breve relazione sul contenuto sviluppato durante la
lezione

Suddivisione delle aree di competenza tra
docenti:
Ø Carmen Andreatta:

30 ore intervento
- seconda lingua
Ø

Pierantonio Garlini:
15 ore intervento
- informatica e multimedialità
- handicap e informatica
- i prodotti multimediali per la didattica

Ø Anna Mancuso:

15 ore intervento
- come si progetta e realizza un P.O.F.
- insegnare nell’ambito logico- matematico e scientifico
- il concetto di competenza nella letteratura di settore
Ø Anna Rita Marchetti:

8 ore intervento
- come si realizzano progetti di miglioramento
- l’apprendimento cooperativo
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- l’apprendimento efficace
- misurare il clima relazionale in classe
- l’insegnamento nell’ambito linguistico
Ø Anna Segalla:

6 ore intervento
- autovalutazione delle prestazioni degli insegnanti
- valutazione d’istituto
- l’insegnamento nell’ambito antropologico ed educazionale
Ø

Oriana Tinazzi:
15 ore intervento
- la programmazione educativa e didattica
- il contratto formativo
- la valutazione degli alunni
- strumenti a supporto della didattica, della programmazione e della valutazione

Ø

Aladino Tognon:
15 ore intervento
- la scuola dell’autonomia
- la cultura organizzativa
- il clima organizzativo
-gestione dei conflitti, negoziazione, comunicazione
-per essere insegnanti di “ successo”

Lo staff del corso
Bassano del Grappa 15 novembre 1999
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