Allegato n. 1 circ. n 191 del 19 gennaio 2017
Percorso di sviluppo professionale in modalità di ricerca-azione di
Rete per l’anno scolastico 2016 – 17
PREMESSA
Dopo l’esperienza di ricerca e formazione dello scorso anno, è emerso il desiderio di alcuni
docenti, di poter acquisire una maggior conoscenza e capacità nell’uso delle metodologie
alternative all’approccio frontale. La fiducia che viene riconosciuta a questo percorso di ricerca in
ambito didattico, è dovuta, in buona parte, alla cura che gli insegnanti vogliono mettere nella loro
preparazione. Il corso si propone, infatti, di poter instaurare consuetudini collaborative nel
gruppo degli adulti, atte a favorire un’equa partecipazione e ad acquisire competenze per la
gestione della classe nel suo insieme (con tutte le caratteristiche di eterogeneità presenti).
La formazione permanente accompagna e stimola alla riflessione, favorisce l’incontro tra
docenti con svariate esperienze e necessità ( motivati, arrabbiati, neoimmessi in servizio, esperti,
stanchi) formando una comunità professionale che si confronta per affrontare le sfide quotidiane.
Questa dimensione relazionale risulta molto importante, un’opportunità attraverso la quale mettersi
alla prova ed acquisire nuove competenze gestionali.
Si vuole dare l’opportunità di effettuare un percorso didattico utile, che offra un aiuto
concreto ai docenti avviando buone prassi, rinsaldando il lavoro di squadra tra adulti, con la
consapevolezza che sperimentare un buon clima relazionale tra adulti favorisce la costruzione di un
clima di classe sereno e costruttivo. Sperimentare il ben-essere nello stare a scuola favorisce la
costruzione di ben-essere nella cultura dell’apprendimento in classe.
CONTENUTI DEL CORSO
Il corso avrà le seguenti caratteristiche:
- sperimentazione pratica di metodologie trasversali;
- confronto di buone pratiche didattiche in un’ottica di ricerca;
- autovalutazione delle competenze professionali acquisite.
DESTINATARI
Insegnanti della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado degli Istituti del Distretto 35 di Mirano
VE . L’invito alla partecipazione è rivolto anche e soprattutto ai docenti che non hanno partecipato
ai percorsi precedenti nell’ottica della condivisione di buone pratiche e di valorizzazione di
esperienze pregresse.
METODOLOGIA:
Lezioni co-gestite, attività in piccolo gruppo con la metodologia del cooperative learning, simulate,
tecniche di ascolto attivo, ricerca e sperimentazione nelle classi. Il lavoro nelle classi potrà essere
guidato e sostenuto dall’intervento del gruppo di lavoro ed eventualmente da docenti esperti in
funzione di tutor.
DURATA
12 ore in presenza e lavoro di sperimentazione nelle classi.
CALENDARIO
Il corso sarà realizzato da gennaio 2017 a giugno secondo il calendario proposto. Saranno effettuati
sei incontri di due ore ciascuno, una volta al mese, il giovedì, dalle 16.30 alle 18.30.
Primo incontro giovedì 26 gennaio 2017.

RICERCATORI/ESPERTI ESTERNI
Il percorso di ricerca sarà coordinato dalle Docenti Callegari Daniela e Dalla Valle Loreta, con
esperienza pluriennale nel campo della ricerca sulle metodologie inclusive.

SEDE DEL CORSO
Istituto Comprensivo “Spinea 1” - via Buonarroti 48 – 30038 Spinea VE tel. 041990030- Fax
041990843 Email: veic86000b@istruzione.it

ATTESTATO FINALE
Ai Docenti partecipanti sarà rilasciato Attestato di partecipazione con l’indicazione del percorso
svolto, dell’impegno orario in presenza e nella eventuale sperimentazione in classe e con
l’indicazione degli eventuali materiali prodotti

