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Cum e petere: è ancora possibile!?
Competenze come incontri, coincidenze e, perché no, competizioni.
Convergere su obiettivi comuni in ambienti formativi e nella ricerca didattica.
22/7 pomeriggio

Arrivi

22/7 sera

ore 19,30
Cena e a seguire apertura del seminario a cura del Comitato Scientifico
ore 9 - 9,30
Introduzione a cura del Presidente
Ore 9,30 – 12,30
Relazione della Prof.ssa Rosa Iaderosa “Le competenze matematiche. Risoluzione
dei problemi e comprensione/uso dei linguaggi, con attenzione all’idea di
competenza sottesa ai test INVALSI e OCSE PISA”
Discussione
ore 14,30 – 18
Fra competenze e costruttivismo: nuovi possibili percorsi di ricerca e ipotesi di
sviluppo. (attività in gruppo)
-Intergruppo

23/7 mattina -

23/7 pomeriggio -

24/7 mattina

ore 9 - 11
Relazione della Prof.ssa Dianora Bardi “Una provocazione: a scuola con il Tablet,
descrizione di un’esperienza innovativa”
Discussione
Ore 11,15 – 12,15
A. Bianchi – Auto percezione di docenti e studenti sulle competenze digitali 1

24/7 pomeriggio

Un caleidoscopio di esperienze 1° parte
Ore 14,30 – 15,15
L.Gilberti - Modelli di sperimentazione di una progettazione per competenze
all’interno del progetto ORCOTEC. Esiti e ricadute
Ore 15,15 – 16
M.M.Gabbari, R.Gagliardi, A.Gaetano - LIM ambiente
di apprendimento e competenze strumentali e metodologiche
Ore 16,15 – 17
MIMASTER – le competenze professionali per l’illustrazione editoriale
Ore 17 - 17,45 G.Zanotti – Mediazione nelle attività di Conciliazione- nuove
opportunità per le associazioni sulle certificazioni nelle materie non ordinistiche

(continua nella pagina seguente)
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L’intervento non è sicuro.

25/7 mattina

Un caleidoscopio di esperienze 2° parte
Ore 9-9,45
A.Zucca - Resoconto di una esperienza di un corso di formazione sulla didattica
per Competenze relativa ai 4 assi culturali - Discussione
Ore 9,45 – 10,30
M.Vollono – Competenze a scuola e compiti autentici: da un vissuto di formazione
a un'idea di formazione per la vita – Discussione
Ore 10,45 – 11,30
F. Esposito – Le TIC e la promozione della competenza digitale: la nuova sfida
della scuola 2.0 - Discussione
Ore 11,30 – 12,15
A. Greco – Per una continuità effettiva fra i cicli scolastici: riflessioni e proposte a
partire dalle prove INVALSI e OCSE_PISA – Discussione

25/7 pomeriggio -

ore 14,30 – 18
A cura del CS - Formazione e Aggiornamento: ricerca di significati e stimoli di
discussione.
Plenaria e conclusioni

