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L

asciata fino a ieri di fatto alla libera iniziativa e volontà dei singoli, la formazione è oggi divenuta per gli insegnanti attività rilevante e riconosciuta, finanziata
attraverso sia la card docente, sia iniziative promosse dai singoli Istituti o dallo
stesso Ufficio Scolastico Regionale. Il Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019
definisce priorità e metodologie atte a fornire strumenti e contenuti rilevanti perché
la Scuola possa rispondere alle sfide quotidiane, che deve affrontare in ambiti quali la
valutazione e il miglioramento, le innovazioni nella didattica e l’uso delle nuove tecnologie, l’inclusione sociale e i disturbi dell’apprendimento, l’apprendimento delle scienze
e delle lingue.
L’Università di Genova collabora con le Scuole da lungo tempo, attraverso una pluralità
di iniziative, tra le quali la formazione è sicuramente una delle più rilevanti. L’Università
di Genova, insieme alle Scuole liguri, intende dare sistematicità a tali collaborazioni,
proponendo una prima occasione di incontro con Dirigenti Scolastici, Funzioni Strumentali, Docenti, Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi, Personale ATA.
L’evento sarà articolato in due giornate e suddiviso in cinque workshop formativi,
affronterà tematiche strategiche, nell’ambito delle priorità individuate dal Piano per la
Formazione dei Docenti 2016-2019 MIUR.
Gli incontri hanno l’obiettivo di fornire una prima riflessione e chiave di lettura in materia e avviare un confronto per una successiva coprogettazione di iniziative per la
formazione in servizio dei docenti per l’anno scolastico 2016-2017.

La didattica delle scienze: tra aula e laboratorio
24 novembre > ore 15.30 - 18.30 > aula 7
Il workshop è finalizzato a impostare un nuovo approccio alla didattica delle scienze discutendo obiettivi, indicazioni ministeriali, bibliografie e sitografie per la progettazione dei contenuti. L’incontro è rivolto ai docenti di materie scientifiche di
scuola primaria o secondaria di entrambi gli ordini così come ai dirigenti e agli incaricati di funzioni strumentali. L’incontro
sarà incentrato sulla presentazione e la discussione collegiale di argomenti e approfondimenti di chimica, logica, probabilità
e statistica.
Priorità della formazione Miur
Competenze di sistema > Didattica per competenze e innovazione metodologica
Modera:
Giuseppe Rosolini (Dipartimento di Matematica, Università di Genova)
Intervengono:
Giulio Alluto (Docente scuola secondaria di primo grado)
Laura Capelli (Responsabile docente referente educazione scientifica tecnologica ambientale presso USR Liguria)
Maria Maddalena Carnasciali (Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Università di Genova)
Michele Lattarulo (Dirigente Scolastico Liceo Scientifico E. Fermi)
Nadia Parodi (Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Università di Genova)
Laura Ricco (Docente scuola secondaria di secondo grado)

La scuola fra didattica e relazioni
24 novembre > ore 15.30 - 18.30 > aula 8
Il workshop intende evidenziare le modalità didattiche da attuare di fronte alle sfide educative della scuola complessa. Da un
lato, si affronterà il tema della progettazione, l’allestimento e la valutazione di un ambiente di apprendimento orientato alle
competenze. Verrà focalizzata l’idea di competenza e i passi per strutturare attività che supportano lo sviluppo delle competenze. Un secondo tema affrontato riguarderà, la sottolineatura dell’importanza delle relazioni che si strutturano in classe e
fuori, soprattutto mirate alla creazione di un ambiente di apprendimento funzionale al raggiungimento degli obiettivi formativi. Saranno presentate metodologie per la didattica attiva e la stimolazione della motivazione degli studenti. Infine, saranno
presentati modelli operativi per la gestione efficace della relazione e la riduzione della conflittualità.
Priorità della formazione Miur
Competenze di sistema > Didattica per competenze e innovazione metodologica
Competenze per una scuola inclusiva > Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Moderano:
Fabrizio Bracco (Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova)
Davide Parmigiani (Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova)
Intervengono:
Pierangela Magioncalda (Docente scuola secondaria di primo grado)
Angela Pastorino (Dirigente Scolastico ITTL Nautico San Giorgio)
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Bisogni educativi speciali a scuola
29 novembre > ore 15.30 - 18.30 > aula 6
Nel workshop si partirà da una definizione condivisa di Bisogni Educativi Speciali, analizzando le aree di maggiore criticità per
la scuola e conseguentemente i temi e le modalità formative che meglio rispondono alle esigenze attuali. Si approfondiranno
quindi tre tematiche: Autismo a scuola: dall’osservazione alle strategie di intervento; Strategie e interventi per i DSA: dalla lettura della diagnosi alla definizione degli strumenti; Inclusione a scuola: come valutarla, come migliorarla. L’incontro sarà inoltre occasione per raccogliere proposte e osservazioni da approfondire nei successivi corsi di formazione rivolti agli insegnanti.
Priorità della formazione Miur
Competenze per una scuola inclusiva > Inclusione e disabilità
Modera:
Mirella Zanobini (Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova)
Intervengono:
Paola Viterbori (Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova)
Sabrina Panesi (Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova)

Didattica delle lingue e nuove metodologie per la formazione continua dei docenti
29 novembre > ore 15.30 - 18.30 > aula 7
Durante il workshop saranno analizzate le metodologie innovative legate all’insegnamento/apprendimento delle lingue straniere per i docenti, quali Task-Based Learning, approccio per competenze, e gli apporti alla professionalità docente della
metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning). L’incontro proporrà ai partecipanti di riflettere attivamente su
alcune esperienze didattiche condotte negli ultimi anni, nell’ambito della formazione dei docenti in servizio, grazie all’operato
del CLAT Centro Linguistico di Ateneo.
Priorità della formazione Miur
Competenze per il 21mo secolo > Lingue straniere
Modera:
Micaela Rossi (Dipartimento di Lingue e culture moderne, Università di Genova, CLAT)
Intervengono:
Elisa Bricco (Dipartimento di Lingue e culture moderne, Università di Genova, CLAT)
Cristiano Broccias (Dipartimento di Lingue e culture moderne, Università di Genova, CLAT)
Simone Torsani (Dipartimento di Lingue e culture moderne, Università di Genova, CLAT)
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Valutare e progettare nella (buona) scuola: il SNV come esperienza formativa per il miglioramento.
Cantiere di idee (un mattone alla volta …)
29 novembre > ore 15.30 - 18.30 > aula 8
L’avvio del Sistema Nazionale di Valutazione ha rappresentato una innovazione profonda per le scuole. Realizzare un Rapporto
di Autovalutazione che sappia cogliere i punti di criticità e su questi fondare un efficace Piano di Miglioramento costituisce
una sfida importante per l’intero Istituto scolastico, dai Dirigenti Scolastici ai docenti e al personale tecnico e amministrativo
impegnati nelle attività di predisposizione e attuazione. Nel workshop esperti e docenti direttamente coinvolti in questi processi proporranno prime riflessioni in materia.
Priorità della formazione Miur
Competenze di sistema > Autonomia didattica e organizzativa
Competenze di sistema > Valutazione e miglioramento
Modera:
Mauro Palumbo (Delegato del Rettore per l’apprendimento permanente, Dipartimento di Scienze della Formazione,
Università di Genova)
Intervengono:
Cinzia Berrutti (Docente e Funzione Strumentale Continuità Istituto Comprensivo Sturla)
Maria Anna Burgnich (Dirigente Tecnico Ufficio Scolastico Regionale)
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La partecipazione all’evento è gratuita.
I workshop saranno svolti in parallelo e sarà possibile iscriversi a un workshop per singola giornata.
Per iscriversi è necessario collegarsi al sito www.perform.unige.it/scuola ed effettuare la scelta del workshop
di interesse.
L’evento sarà diffuso in diretta streaming per i docenti impossibilitati a raggiungere la sede di Genova.

A coloro che avranno frequentato in presenza il workshop sarà rilasciato, a seguito di un test di valutazione individuale di apprendimento, un attestato di frequenza.

Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning
Servizio Apprendimento permanente - PerForm
Piazza della Nunziata 2
16124 Genova
tel +39 010 209 9466
info@perform.unige.it
www.perform.unige.it
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