Metodologie didattiche e sviluppo di competenze complementari

Obiettivi

Articolazione

Luoghi e tempi di svolgimento del
corso

Il corso, rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado, si
propone i seguenti obiettivi:
- apprendere le principali nozioni teoriche e
tecniche delle metodologie didattiche attive;
- saper leggere gli elementi base del gruppo:
coesione, interazione, dinamica dei ruoli,
leadership, cultura organizzativa e cambiamento;
- acquisire conoscenze e competenze riguardo al
lavoro di gruppo;
- acquisire
maggiore
consapevolezza
sull’importanza di una didattica attiva;
- acquisire competenze didattiche necessarie per
realizzare apprendimenti efficaci e significativi
negli studenti,
- saper attivare percorsi di didattica attiva;
- acquisire maggiore consapevolezza sul proprio
ruolo, sulle proprie funzioni e sui propri compiti
utilizzando metodologie didattiche attive;
- saper individuare ed utilizzare le metodologie
didattiche adatte ai differenti obiettivi formativi;
- saper gestire il lavoro di gruppo in classe per
realizzare una partecipazione attiva di tutti i
componenti del gruppo classe;
- saper identificare gli elementi che caratterizzano
un ambiente formativo.
- Due moduli didattici
- Materiale di approfondimento
Il corso è erogato in modalità e-learning attraverso una
piattaforma telematica a cui il corsista accede
liberamente.
Il tempo necessario per lo studio dei due moduli didattici
in cui si articola il corso è pari complessivamente a 20
ore. Inoltre, al fine di acquisire il titolo, il corsista dovrà
svolgere una verifica finale per la quale è stimato un
tempo non inferiore alle 5 ore.

Metodologia di Lavoro

Il
Corso
si
svolge
completamente
online.
Ciascun corsista attraverso delle credenziali di accesso
personali ha accesso riservato alla piattaforma
formazionedocenti.it nella quale potrà trovare tanto i
moduli che compongono il corso quanto alcuni materiali
di approfondimento (articoli, dispense, slide, materiale
normativo).
Il corsista potrà, sempre attraverso la piattaforma,
svolgere la verifica finale secondo i propri ritmi e la
propria disponibilità temporale.
Durata complessiva massima 20 ore così articolate:

Durata (ore)

Tipologia ed esito della verifica
finale
Attivazione

-

1° modulo: 7,5 ore;
2° modulo: 7,5 ore;
Verifica finale: 5 ore.

Il percorso formativo dà la possibilità di acquisire
l’Attestato di partecipazione al corso on-line di 20 ore
con verifica finale.
Il Corso verrà erogato su Piattaforma Telematica tramite
credenziali che verranno fornite entro Aprile 2017.
Didattica per competenze, innovazione metodologica e
competenze di base
(4.2. Le priorità per la formazione

Ambito

nel triennio 2016-2019)
Inclusione e disabilità (4.5. Le priorità per la formazione
nel triennio 2016-2019)

