Organizzazione
per la Preparazione
Professionale
degli Insegnanti

Proposta formativa

La scuola come sistema complesso:
le figure di sistema nell’organizzazione scolastica
Il corso si rivolge a tutti i docenti che ricoprono, o intendono ricoprire, ruoli di gestione e
organizzazione (figure di sistema, staff della dirigenza, responsabili di progetto, ecc.) e ha lo scopo
di consolidare e potenziare tutte le competenze trasversali necessarie a chi ricopre funzioni di
coordinamento e deve quindi progettare azioni coerenti al proprio ruolo.
La proposta formativa prevede un corso a struttura modulare, costituito da brevi unità
teorico/pratiche. Ricerche d’aula, simulazioni, lavori di gruppo porranno l’utente come soggetto
attivo e risorsa del proprio apprendimento.
Il corso si articola in due moduli coordinati ma autonomi, è possibile quindi seguirne anche uno
solo:
Primo modulo: “Progettare le azioni relative al proprio ruolo”
Secondo modulo: “Gestire, monitorare, valutare progetti e azioni”.
PRIMO MODULO: Progettare le azioni relative al proprio ruolo
Durata: 25 ore di cui 18 in presenza e 7 di attività a distanza tra un incontro e l’altro.
• 30 ottobre - Il contratto formativo. La scuola come sistema
Ruolo formale e ruolo reale. Criteri e modelli per l’analisi di ruolo.
• 6 novembre - L’analisi del ruolo
Verso l’analisi del proprio ruolo: funzioni, potenzialità, limiti, problemi.
• 13 novembre - Il ruolo in azione
Gli “incidenti critici” e l’individuazione di soluzioni alternative.
• 20 novembre - L’analisi di contesto: modelli, criteri e strumenti
Teorie dell’organizzazione. Modelli di analisi per la rilevazione dei bisogni.
• 27 novembre - Il mio progetto di coordinamento
Dalla rilevazione dei bisogni alla progettazione.
• 11 dicembre - Autovalutazione del progetto
Teorie, modelli, strumenti per valutare un progetto.
Sede
OPPI, via Console Marcello, 20, Milano, ore 15.15 / 18.15.
Iscrizione
Costo del modulo: 250 euro
Iscrizione tramite sito www.oppi.it. È possibile utilizzare la carta del docente.
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini dell’obbligo formativo e una valutazione
delle competenze raggiunte.
Calendario e contenuti specifici del secondo modulo saranno comunicati in seguito.
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