SCHEDA CORSO

SVILUPPARE LE COMPETENZE: LE LIFE SKILLS A SCUOLA
Titolo

Temi
strategici/Problematiche
educative

(Sedi UC di Milano, Brescia, Piacenza)

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base;
innovazione metodologica e competenze digitali

Obiettivi

Il nuovo docente “esperto” deve poter mettere in gioco molteplici competenze
all’interno di un mandato preciso: lo sviluppo e il sostegno delle potenzialità di ogni
singolo alunno. In questa ottica il corso mette a fuoco il tema delle “competenze di
cittadinanza”, che nei documenti ministeriali – e più in generale nell’attuale
prospettiva della formazione – rivestono un ruolo rilevante ma che di fatto nella
pratica scolastica risultano marginali. L’obiettivo del corso è attrezzare gli
insegnanti per prendersi seriamente carico dello sviluppo di queste
competenze trasversali attraverso strumenti didattici precisi e validi, ma
anche realisticamente proponibili in un panorama scolastico organizzato per
discipline, ciascuna con le proprie esigenze di programmazione.

Descrizione Corso

Il corso affronta il tema delle competenze trasversali (competenze-chiave di
cittadinanza e life/soft skills) fornendo un inquadramento del discorso che
permetta ai docenti di operare la contestualizzazione necessaria, sia in singoli
ambiti disciplinari sia in progetti interdisciplinari.
Agli insegnanti verranno sia presentate attività specifiche che possono essere
condotte per sviluppare queste competenze, sia fornite indicazioni metodologiche
per fare della propria disciplina il campo in cui tali competenze possono essere
coltivate. Ai partecipanti verranno anche prospettate procedure e strumenti per
riconoscere, valorizzare e documentare – anche nella forma istituzionalmente
richiesta – le competenze trasversali degli studenti.
Un’attenzione particolare sarà riservata alla valenza orientativa che il lavoro sulle
competenze di cittadinanza può avere, anche in questo caso in riferimento a ciò
che la scuola chiede ai docenti di fare su tale versante.

Competenze in uscita

Saper progettare e gestire attività per sviluppare negli studenti la capacità di:
- progettare/progettarsi, prendere decisioni, operare in autonomia e con
responsabilità
- comprendere e valutare criticamente le informazioni e saperle collegare
ed integrare
- risolvere problemi
- operare produttivamente con le altre persone
- comunicare efficacemente
Saper valutare, valorizzare e documentare le menzionate capacità degli studenti
nel contesto scolastico

Programma

-

Life skills, soft skills, competenze trasversali e competenze di cittadinanza
Credere nelle proprie capacità e nella possibilità di potenziarle
Il pensiero critico per acquisire e interpretare l’informazione
Risolvere problemi (a scuola e nella vita)
Creatività e innovatività
La comunicazione efficace

-

Le competenze per orientarsi
Il portfolio personale delle competenze
Valutare e certificare le competenze di cittadinanza

Metodologie

Gli incontri si svolgeranno attraverso lezioni frontali, esemplificazioni pratiche ed
esercitazioni volte a fornire strumenti di conoscenza e operativi. Gli incontri
prevedono anche attività di brainstorming, momenti di riflessione e discussione.
Il materiale didattico e gli strumenti operativi proposti saranno resi disponibili in
formato digitale in modo che i corsisti possano rielaborarli in funzione delle proprie
esigenze didattiche.

Metodo di valutazione

Questionario a risposte aperte in cui si chiederà di applicare i contenuti e gli
strumenti operativi appresi a un caso concreto.

Destinatari

Insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado.

Docenti

Referente Scientifico: Alessandro Antonietti
Docenti: Diego Boerchi, Stefano Cesana, Paola Pizzingrilli, Chiara Valenti

Durata

25 ore, distribuite in tre giornate formative di 8 ore ciascuna e includenti un’ora per
attività individuale di rielaborazione.

Date

Gli incontri si terranno dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 nella giornata
di sabato.
Date: 16 e 30 marzo e 13 aprile 2019.

Luogo

Sedi dell’Università Cattolica di Milano, Brescia, Piacenza.
Possibilità di seguire il corso con collegamento on-line (skype, hangouts…)
Il corso di formazione rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento del personale
scolastico organizzate dall’Università Cattolica, soggetto qualificato dal MIUR ai sensi
della Direttiva n. 170 del 21/03/2016. I partecipanti possono perciò beneficiare
dell’esonero dagli obblighi di servizio.
La partecipazione dà luogo agli effetti giuridici ed economici previsti dalla normativa
vigente (nota MIUR n. 2915 del 15/09/2016).
Al termine del percorso di formazione verrà rilasciato un attestato che certifichi le ore di
frequenza del singolo partecipante.
Il corso è finanziabile con la “Carta del docente” prevista dalla L. 107/2015 c.d. “buona
scuola”.

Costi

Modalità con CARTA DEL DOCENTE: prima di accedere all’iscrizione online, il
partecipante dovrà generare il buono dal sito “Carta del docente”. Occorre generare un
buono come esercente fisico del valore della quota di partecipazione e selezionare
l´opzione “Corsi aggiornamento Enti accreditati/qualificati ai sensi della direttiva 170/2016”.
Durante la procedura dell’iscrizione online verrà richiesto di inserire il codice del buono.
Ai fini della verifica della validità del codice è necessario inviarci una mail con il codice in
formato pdf.
Le scuole paritarie aderenti ad un Fondo Interprofessionale possono iscrivere i propri
docenti usufruendo di forme di finanziamento in virtù del Fondo di appartenenza.
Per maggiori informazioni: fondi.interprofessionali@unicatt.it (leggi articolo)
La quota di partecipazione è di €250,00 (IVA compresa).
Per gli Alumni Cattolica (ovvero laureati dell’Università Cattolica e coloro che abbiano
frequentato un master, la SSIS, il TFA e il PAS presso l’Università Cattolica) la quota è di
€ 225 euro (IVA compresa).

