PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 1° CORSO Corso Didattica per Competenze LUISS/Visconti
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 4.2 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE Una unuità articolata in tre fasi : Fase 1 - docenza frontale; Fase 2 - preparazione del caso studio; Fase 3 - sperimentazione
DURATA IN ORE
60 ore (25 ore in aula + 35 ore in assenza)
unità formative
Fase 1: ore dedicate all’introduzione teorica della metodologia dei case studies con un focus particolare sull’erogazione di
attività formative; ore dedicate alla discussione dell’utilizzo dei case studies in termini esperienziali; Metodologia per
identificazione degli obiettivi formativi attesi attraverso un processo di analisi e diagnosi ; Elementi strutturali per la
predisposizione del caso studio sia in termini di contenuti che di approccio stilistico e comunicativo; Processi di sviluppo
ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
e produzione del caso ; Modalità di insegnamento attraverso il caso; identificazione degli elementi di efficacia ed
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online,
efficienza di un intervento formativo. Nelle ore in assenza i partecipanti dovranno completare delle letture preparatorie
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.) di ricerca fornite dai formatori. Fase 2 - Preparazione del caso-studio: i partecipanti preparranno un caso-studio;
l'argomento e il focus emozionale sarà stabilito dai partecipanti; lavoro di gruppo; esame, con docenti della LUISS, dei
singoli casi-studio; Fase 3 - Sperimentazione: individuazione degli studenti e presentazione del caso; erogazione del caso
in un seminario; Briefing finale.

SEDE del Corso di Formazione
Liceo classico E.Q.Visconti, Piazza del Collegio Romano 4, 00186 Roma; rmpc080007@istruzione.it - LUISS Guido Carli,
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo
Viale Pola 12, 00198 Roma, relazioniesterneluiss@luiss.it
e/o telefono e/o email)

La Università LUISS e il Liceo E.Q. Visconti, a seguito della sottoscrizione di un Protocollo di intesa, tenuto
conto dell'importanza strategica della didattica per competenze nella scuola, che rientra anche nelle priorità
ABSTRACT formative nazionali e del Liceo stesso, hanno coprogettato un corso di formazione per docenti con ampie
(indicare una sintetica presentazione del corso) ricadute sugli studenti. Il corso tiene anche conto della logica di continuità tr segmenti formativi e, in
particolare, tra scuola secondaria di secondo grado e università. Il progetto, del tutto innovativo, ha crattere di
esperienza-pilota, suscettibile di ulteriori sviluppi.
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La metodologia dei case-studies è utilizzata in modo sempre più prevalente nella formazione indiretta del
personale, come integrazione alle nozioni acquisite attraverso lezioni frontali e con lo studio di manuali. La
metodologia rientra nella categoria delle metodologie didattiche attive; permette: la partecipazione vissuta e
OBIETTIVI
attiva degli studenti; il controllo e l'autovalutazione dello studente circa l'acquisizione di specifiche nozioni; la
del corso
formazione dello studente in situazioni e in gruppo. L'obiettivo fondamentale non vuol essere quello di chiedere
allo studente di risolvere il singolo caso, ma di strutturarlo, definirlo e posizionarlo attraverso un processo
argomentativo.
DESTINATARI docenti di scuola statale secondaria di secondo grado, interni al Liceo E.Q. Visconti
Numero di edizioni previste 1
TEMPI DI SVOLGIMENTO dal Aprile al Maggio
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' test di valutazione
REFERENTE per il Corso Romana Bogliaccino, Marina Carteny, Giuliano Cianfrocca, Maria Raffaella Petaccia
Recapito per informazioni/adesioni Corso

rmpc080007@istruzione.it
relazioniesterneluiss@luiss.it . Per le adesioni Piattaforma S.O.F.I.A.
http://www.istruzione.it/pdgf/

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Piano
Attivato dall'Istituto Scolastico Liceo classico E.Q.Visconti, Piazza del Collegio Romano 4, 00186
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
Romarmpc080007@istruzone.it
in collaborazione con l'Università LUISS, Viale Pola 12, 00198 Roma,
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
relazioniesterneluiss@luiss.it
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)
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