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Calendario
• 29 marzo:
– la progettazione del piano di lavoro: riflessioni su competenza, obiettivi, incipit
– come documentare un’attività di ricerca-azione
Inviare al tutor il progetto entro lunedì 3 aprile insieme all’ultima verifica proposta
• 6 aprile:
– Riflessioni sugli schemi inviati
– Il compito autentico
– Riflessioni sulle verifiche inviate e confronto con un compito autentico
Inviare al tutor un compito autentico coerente con il percorso proposto entro il 2
maggio e tutta la documentazione raccolta durante lo svilupo del percorso
• 10 maggio:
- riflessioni sui compiti autentici inviati
- riflessioni sulla documentazione raccolta
• giugno
– Riflessioni sulle esperienze fatte
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– Messa a punto della presentazione
durante la plenaria di settembre

Piano di lavoro
• Competenza (vedi IINN 2012)
•
•
• Motivazione della scelta/intenzionalità dell’insegnante
•
•
• Obiettivi di apprendimento verificabili (max 3/4)

29 marzo 2017

Paola Mesturini

Le competenze chiave e i diritti di cittadinanza
L'UE ha individuato le competenze chiave "di cui tutti hanno bisogno per la
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e
l'occupazione”.
Vengono individuate in riferimento a otto ambiti:
- comunicazione nella madrelingua;
- comunicazione nelle lingue straniere;
- competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
- competenza digitale;
- imparare ad imparare;
- competenze sociali e civiche;
- spirito di iniziativa e imprenditorialità;
- consapevolezza ed espressione culturale.

Queste competenze dovrebbero essere acquisite durante il percorso dell'istruzione e
fare da base al proseguimento dell'apprendimento nel quadro dell'educazione e della
formazione permanente .
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In Italia tali competenze sono state richiamate nell'ambito del Decreto n.139 del 22
Agosto 2007 che ha individuato le otto competenze chiave di cittadinanza che ogni
cittadino dovrebbe possedere dopo aver assolto al dovere di istruzione:
•Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando,
scegliendo ed utilizzando varie fonti e modalità di informazione e di formazione ……..
•Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie
attività …, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi …. e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità …., definendo strategie di azione e
verificando i risultati raggiunti.
•Comunicare
comprendere messaggi di genere diverso …… e di complessità diversa, trasmessi
utilizzando linguaggi diversi ……… mediante diversi supporti ……..
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,.., stati
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi ….. e diverse conoscenze …,
mediante diversi supporti ……..

•Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità,
contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive,
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…….

•Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni
riconoscendo al contempo quelli altrui……...
•Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati,
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi
delle diverse discipline.
•Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, ………, individuando analogie e
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

•Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.
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• Conoscenze e abilità pregresse degli alunni relative all’attività proposte
•
• Incipit
• (consegna di presentazione agli alunni dell’attività per costruire motivazione e
senso)
•
• Fasi didattiche
• (breve descrizione delle fasi di lavoro/attività individuando i tempi e la
connessione tra la proposta didattica e gli obiettivi scelti)
•
• Compito autentico per la valutazione
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Molto importante
è L’AVVIO del percorso

INCIPIT - SITUAZIONI ENIGMA
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Una situazione enigma

i pentamini
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Caratteristiche
• Deve catturare e avere senso per l’alunno per
agire sulla motivazione
• Deve coinvolgere emotivamente,
cognitivamente, affettivamente
• Deve aprire all’esplorazione e all’immaginazione
• Deve far nascere domande che inducano alla
ricerca di soluzioni
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Incipit
situazione problema - motivazione

Partire da …… per rendere l’idea della complessità
per poi discretizzare, scomporre, suddividere in elementi parziali

e tornare a connettere, collegare, ricostruire la rete
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Qualche esempio …

Un’esperienza di laboratorio
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Osservazioni sistematiche

Un’esperienza motoria

29 marzo 2017

Paola Mesturini

Osservazione di oggetti

Video
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La documentazione
Diario dell’insegnante: punti d’attenzione e linee guida
Data ---------------------------------1. Cosa hai intenzione di fare oggi ? (da compilare prima di entrare in classe)
2. Descrivi velocemente dove vuoi arrivare (da compilare prima di entrare in
classe)
3. Descrivi cosa è successo ed eventuali cambiamenti/differenze rispetto a ciò che
avevi previsto.
4. Alla luce di quanto è avvenuto come intendi procedere.
N.B. Per la documentazione si consiglia di allegare fotocopie dei quaderni dei
bambini, registrazioni di dialoghi, fotografie, video …
Diario degli alunni : Domande guida, da affiancare e confrontare con il diario di
sperimentazione dei docenti
Cosa abbiamo fatto oggi
Cosa hai imparato
Cosa hai capito
Quali difficoltà hai incontrato29 marzo 2017
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