Seminario di studio
“Competenza:
una bussola
per migliorare
l’insegnamento e
l’apprendimento”

Iscrizioni

Gli Istituti scolastici
sono invitati
a comunicare
l’iniziativa durante
il Collegio docenti
di fine anno scolastico,
a raccogliere
le iscrizioni
ed a inviarle
alla Segreteria
del C.C.S.S.
entro il 12 agosto 2008

Segreteria
organizzativa
Angela Canevali
Domenica Vielmi

Telefono 036422466
Interni 117—109
Fax 0364/320365
E.mail: ccss@scuole.voli.bs.it
Sito: www.voli.bs.it/ccss/

Venerdì
5 settembre 2008
Boario Terme
Centro Congressi

“Competenza: una bussola per migliorare l’insegnamento e l’apprendimento”

Presentazione

Programma

I risultati deludenti ottenuti dagli studenti quindicenni italiani nella comprensione dei testi,
in matematica e in scienze - come emerge
dalle indagini OCSE-PISA - e il diffuso disamore verso la scuola degli studenti man mano procedono nei gradi scolastici, come varie
ricerche hanno messo in luce, inducono la
scuola a porsi domande radicali: come stimolare, nel contesto attuale, processi di apprendimento efficaci, significativi e duraturi? Come
far sì che tra la cultura che la scuola promuove e la realtà-l'esperienza vi sia una circolarità virtuosa, in modo che le conoscenze acquisite/costruite non rimangano inerti?
Il concetto di competenza, inteso in un'accezione multidimensionale (cognitiva, metacognitiva, emotivo-affettiva, relazionale, volitiva)
e integrata, può costituire una bussola utile a
orientare alunni e docenti, a riqualificare insegnamento e apprendimento.
Attraverso il Seminario, si vogliono offrire
contributi a definire la cornice teorica entro
cui collocare il concetto di competenza e a
individuare i principi e le strategie metodologiche che consentano di tradurlo concretamente e coerentemente sul piano educativo e didattico.

Il Coordinatore
Mario Martini

ore 14,30 - 16,00
relazione di Daniela Maccario:

ore 9,00 - 9,15
Introduzione dei lavori

ore 9,15 - 11,00
relazione di Daniela Maccario:
"Cosa significa competenza?
Per un modello pluridimensionale e integrato degli apprendimenti"

ore 11,00 - 11,15
coffe break

ore 11,15 - 12,00
dibattito

"Percorsi educativo-didattici
per sviluppare/costruire competenze"

ore 16,30 - 16,45
coffe break

ore 16,45 - 17,30
dibattito.
La Prof.ssa Daniela Maccario è
ricercatrice presso la Facoltà
di Scienze della Formazione di
Torino, dove insegna Didattica
Generale e Metodi e Pratiche
dell'intervento Educativo.
H a sc ri tto , fra l ' a l t ro ,
"Insegnare per competenze",
SEI editore, Torino 2006.

