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Lugo, 9 marzo 2011
Prot.
A tutti i Dirigenti dei Licei della
provincia di Ravenna
Ai docenti interessati
Progetto:
“Azioni a sostegno della formazione dei docenti per favorire iniziative di innovazione
didattica e organizzativa correlate agli aspetti caratterizzanti la Riforma del II ciclo”

Facendo seguito ai precedenti incontri, a cui hanno partecipato i Dirigenti dei Licei della
provincia di Ravenna, si trasmette il programma dei primi incontri organizzati da questo Istituto, in
qualità di scuola capofila designato dall’Ufficio XV, ambito provinciale di Ravenna.
Poiché i tempi sono molto stretti si chiede cortesemente di informare tempestivamente tutti i
docenti delle iniziative di seguito elencate.

“IL NUOVO LICEO E LA DIDATTICA PER COMPETENZE”
Con l'emanazione delle Indicazioni nazionali per i percorsi liceali (luglio 2010) è divenuto
indispensabile acquisire tecniche di progettazione didattica centrata sulle competenze.
Il corso ha tale finalità e presenta caratteristiche operative, nel senso che propone ipotesi di
lavoro immediatamente utilizzabili nella progettazione dei percorsi didattici. La conduzione del
corso è affidata a formatori che hanno seguito passo passo la sperimentazione di Innovadidattica,
verificando sul campo la congruenza e fattibilità delle proposte.
Il corso si compone di 2 incontri
1° incontro
•
•
•

Analisi dei punti centrali delle Indicazioni nazionali
Chiarificazione sui risultati da acquisire, in primo luogo attraverso le modalità della loro
valutazione
Costruzione del percorso didattico a ritroso: definita la meta (i risultati e la loro
valutazione), va scelto il percorso più adatto per raggiungerla.

2° incontro

1) la costruzione delle prove certificative:
•
•
•
•
•

l'analisi delle competenze Fioroni e la costruzione di rubric come quadro di riferimento
la scelta delle domande : 1)cosa è un compito complesso, 2)come si scelgono le domande ,
3)come si etichettano le domande,4) come si costruisce una risposta criterio,
come costruire una scala di punteggi adeguata
come presentare le prove ai ragazzi
analisi del materiale consegnato alla scuola : prove certificative già costruite , links utili
2) la programmazione per competenze:

•
•
•

•

il percorso a ritroso
la programmazione disciplinare iin base alle nuove linee guida
la costruzione di moduli didattici interdisciplinari per competenze: 1)quali argomenti
privilegiare 2) come introdurre i compiti di realtà o compiti complessi nella nostra
programmazione ,3) quali e quante competenze disciplinari coinvolgere, 4)quali competenze
chiave di cittadinanza coinvolgere, 4)quali metodologie didattiche adottare , 5) come
costruire il percorso didattico , 6) la valutazione dei compiti complessi, delle competenze
disciplinari e delle competenze chiave di cittadinanza,
analisi del materiale consegnato alla scuola : esempi di moduli didattici interdisciplinari per
competenze già costruiti e/o in fase di costruzione

Relatori:
primo incontro -, martedì 15 Marzo 2011 alle ore 15.00, presso l’Aula Magna del Liceo di
Lugo in Viale degli Orsini 6;
secondo incontro - Silvia Faggioli, docente ADI, Associazione Docenti Italiani, mercoledì 6
aprile (data da confermare) alle ore 15.00, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico di Lugo in
Viale degli Orsini 6.

I docenti interessati a partecipare al corso di formazione dovranno iscriversi inviando una mail a
didattica@liceoriccicurbastro.it, o un fax al n° 054527072 (all’att.ne del prof. Enzo Cortesi)
indicando nominativo, scuola di servizio e corso a cui si intende partecipare.
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

1.

“Riordino dei programmi di Matematica del biennio, proposte operative” (2
incontri)

Il prof. Luigi Tomasi terrà due incontri di formazione nei giorni mercoledì 30 marzo e venerdì
15 aprile 2011 alle ore 15.00 presso l’Aula Magna del Liceo di Lugo in Viale degli Orsini 6.

Argomenti previsti: Riordino dei licei e Indicazioni nazionali di Matematica per i Licei;
riorganizzazione del curricolo di matematica (del I biennio); temi di geometria e Indicazioni
nazionali (I biennio); prove INVALSI per la Scuola secondaria di II grado.
Informazioni sul prof. Luigi Tomasi si possono trovare nelle sue pagine web:
http://www.matematica.it/tomasi/
I docenti che desiderano proporre specifici argomenti da trattare durante questi incontri potranno
mandare le loro richieste, da inoltrare al prof. Tomasi, a didattica@liceoriccicurbastro.it .
È inoltre previsto un incontro all’apertura del nuovo anno scolastico per confrontare le proposte di
programmazione elaborate nel frattempo.

I docenti interessati a partecipare al corso dovranno iscriversi inviando una mail a
didattica@liceoriccicurbastro.it, o un fax al n° 054527072 (all’att.ne del prof. Enzo Cortesi)
indicando nominativo, scuola di servizio e corso a cui si intende partecipare.
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Giuseppina Di Massa)

