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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Ripartizione 17 – Intendenza scolastica italiana
Ufficio 17.5 - Aggiornamento e didattica

Avviso di candidatura per attività di formazione nell’ambito del corso nr. 1506 “Progettare in aula con
gli alunni”- Piano provinciale di Aggiornamento - anno scolastico 2020/2021.
Bekanntmachung für die Bewerbung für Fortbildungsaktivität im Rahmen des Kurses Nr. 1506
“Gestalten im Klassenzimmer mit Schülern” - Landesplan für Fortbildung - Schuljahr 2020/2021.
Destinatari della formazione:
Docenti di scuola professionale e docenti di scuole a carattere statale
Obiettivi della formazione:
Il percorso formativo è orientato allo sviluppo di quelle dimensioni considerate le “core competencies” del
formatore – docente, nello specifico le competenze legate alla progettazione e alla metodologia didattica.
Partendo dall’assunto ormai classico di J. Brunner secondo cui un apprendimento è duraturo, autentico,
efficace se acquisito in un contesto di coinvolgimento emotivo e personale si indagherà la possibilità di
trasformare la lezione da un processo di trasferimento di sapere standardizzato nei contenuti e nel metodo a
un processo di ricerca condivisa orientato a produrre un oggetto per la cui ideazione gli alunni sono stati
protagonisti.
Il contesto della progettazione costruttivista consente di individuare una gamma molto vasta di competenze
che il percorso didattico potrà richiamare (cfr Raccomandazione del consiglio U.E. del 22 maggio 2018
relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente), la valutazione delle stesse dovrà
necessariamente prevedere strumenti di verifica e criteri di valutazione che si riferiscano ad atti cognitivi,
procedurali, operativi molto differenziati.
Contenuti della formazione:
• 1° Modulo: La relazione con l‘alunna/o
Partendo dagli esiti delle ricerche di H. Gardner:
individuazione delle risorse cognitive dell’alunno (lungo lo spettro delle sette intelligenze), ricognizione
dei luoghi dove si manifestano, modi e tecniche per la conoscenza dell’alunno/a e i presupposti per una
relazione finalizzata al coinvolgimento dello stesso/a nelle attività didattiche.
2° Modulo: La progettazione degli oggetti dell’apprendimento
La progettazione per competenze: progettazione di attività in aula basata sull’insegnamento per progetti
utilizzando attività d’apprendimento e insegnamento collocate nella sfera dell’”imparare facendo”;
ideazione, progettazione e realizzazione di oggetti di apprendimento autentici (EAS – episodi di
apprendimento situato).
3° Modulo: La valutazione autentica
Approfondimento di programmi di valutazione per competenze utilizzando rubrics con forme di
valutazione formative e sommative, autovalutazione, peer-evaluation, feed-back costruttivi,
osservazione, mappe concettuali
Per una valutazione autentica verranno utilizzate schede di osservazione e protocolli e la valutazione
andrà riferita anche all‘oggetto concreto prodotto.
Metodologia utilizzata:
Durante le attivitá formative si prevede un’alternanza di input teorici, scritture personali, spazi di
esercitazione, discussione e condivisione. Frequente sarà il ricorso alla metodologia dello studio di casi e
all’analisi di situazioni didattiche narrate.
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Per un apprendimento ottimale, ai partecipanti verrá consigliata la lettura di alcuni testi attraverso i quali
avvicinarsi e approfindire i temi oggetto dei vari incontri. Alcuni incontri potranno prendere avvio proprio dal
commento e dalla condivisione delle eventuali sottolineature a tali testi
Monte ore (nr. incontri e nr. ore):
20 ore (6 incontri della durata di 3 ore e 1 incontro della durata di 2 ore)
Profilo professionale del relatore:
− Comprovata esperienza nei temi previsti dall’avviso e nello specifico progettazione e mediazione
didattica
− precedente esperienza nell’ambito della formazione e dell’aggiornamento di insegnanti
− pubblicazioni relative ai temi oggetto dell’avviso
− partecipazione a convegni (nazionali e internazionali)
− coordinamento e/o partecipazione a progetti
Periodo di svolgimento:
marzo 2021 – aprile 2021 (l’attività dovrà svolgersi nell’arco di un periodo di tempo non superiore ai 30
giorni)
Luogo di svolgimento:
on-line – modalitá sincrona
Modalità e termine di presentazione delle candidature: gli interessati sono invitati a presentare la propria
candidatura con CV allegato (compreso numero di telefono ed indirizzo) entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno lunedì 9 novembre 2020 via e-mail all’indirizzo: Elena.Gerolimon@provincia.bz.it

Indicazioni generali/Allgemeine Bedingungen
Il compenso per l’attività e i rimborsi spesa di viaggio, vitto e alloggio sono disciplinati dalla Deliberazione
della Giunta Provinciale n. 385 del 31 marzo 2015.
Die Vergütung für die Tätigkeit, die Rückerstattung der Reisespesen, Verpflegung und Unterkunft, werden
vom Beschluss der Landesregierung Nr. 385 vom 31.März 2015 geregelt.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ufficio Aggiornamento
e didattica ad affidare direttamente il servizio agli operatori aderenti.
Die vorliegende Bekanntmachung zählt nicht als Vertragsanfrage und bindet das Amt Fortbildung und
Didaktik auf keinen fall Weise einen Auftrag an einen/e Bewerber/in zu vergeben.
È facoltà dell’amministrazione chiedere chiarimenti e acquisire ulteriori informazioni.
Es liegt im Ermessen der Verwaltung, Klarstellungen anzufordern und weitere Informationen einzuholen.
Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679, si precisa che il trattamento dei
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
Gemäß Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679, wird festgehalten, dass die persönlichen Daten auf
zugelassene und korrekte Weise unter Berücksichtigung der Rechte der Bieter und deren Vertraulichkeit
behandelt werden.
La Direttrice reggente
Teresa Maffeo

