Gli Istituti Comprensivi di Arcisate, Cantello, Induno,
Varese – Manfredini e Viggiù
IN COLLABORAZIONE CON

ORGANIZZANO IL PERCORSO
DI FORMAZIONE E RICERCA
IN TEMA DI
“Didattica per lo sviluppo di competenze”
PROGRAMMA
PRIMA FASE (aperta a tutti i docenti degli Istituti della Rete)
-

25 novembre 2015 (h. 16.30-19.30) – Incontro in plenaria c/o la Sala Lombardia
– Villa Porro Pirelli, via Tabacchi 20, Induno Olona (VA).	
  
Prof.ssa G. Sandrone: Didattica per competenze: fondamenti epistemologici e
orientamenti pedagogici generali	
  

- 4 dicembre 2015 (h. 15.00-18.00) - Incontro in plenaria c/o la Sala del Parco –
Le Pinete, via Le Pinete 2, Baraggia di Viggiù (VA).
Dott.ssa A. Lafranconi: Quali modalità per promuovere, riconoscere, valutare,
certificare competenze? 	
  

SECONDA FASE (aperta ai docenti del gruppo di Ricerca-Azione)
-

Nei mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016, per l'approfondimento dei concetti
affrontati negli incontri in plenaria, si realizzano TRE laboratori condotti
dall’équipe CQIA, c/o la scuola primaria di Baraggia di Viggiù – via Indipendenza
18, con un gruppo pilota di docenti rappresentativi degli Istituti della Rete. 	
  
I Laboratori saranno distinti per:	
  
o Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria (Dott.ssa A. Lafranconi)	
  
o Scuola Secondaria di 1° grado ( Prof.ssa E. Vaj).	
  
Laboratorio 1: 16 dicembre (h. 14.30-17.30)
Laboratorio 2: 12 gennaio (h. 14.30-17.30)
Laboratorio 3: 18 gennaio (h. 14.30-17.30)

TERZA FASE (aperta ai docenti del gruppo di Ricerca-Azione)
-

-

Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 i docenti del gruppo pilota
sperimentano, nei rispettivi Istituti, i dispositivi forniti dall’équipe CQIA per la
promozione, l'osservazione e la valutazione delle competenze sviluppate dagli
allievi, in un’ottica certificativa.	
  
Nel mese di aprile 2016 si realizza un laboratorio condotto dall’équipe CQIA, c/o
la scuola primaria di Baraggia di Viggiù – via Indipendenza 18, con i docenti del
gruppo pilota per valutare l’efficacia dei percorsi di ricerca-azione messi in atto e
identificare nuove prospettive d’azione (Dott.ssa A. Lafranconi, Prof.ssa E. Vaj).	
  
Laboratorio 4: 6 aprile (h. 14.30-17.30)

QUARTA FASE (aperta a tutti i docenti degli Istituti della Rete)
- 20 maggio 2016 h. 15.30-18.30 – Incontro in plenaria c/o l’Aula Magna
dell’Istituto Comprensivo “Monsignor Manfredini”, via Dalmazia 51, Varese.
Dott.ssa A. Lafranconi, prof.ssa E. Vaj: Problemi – risorse – prospettive emersi
dal percorso di ricerca-azione.
Si coglie l’occasione per ringraziare sentitamente l’Amministrazione Comunale
di Induno Olona, l’Associazione IDEA di Clivio e la Fondazione S. Agostino
(Ente gestore delle scuole Manfredini) per aver contribuito al buon esito
dell’iniziativa, concedendo le sale per le riunioni plenarie.
	
  

