EMANA
IL SEGUENTE BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA
PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI
ESPERTO FORMATORE
DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DIRITTI A SCUOLA - SEZIONE D
FINALITA’ (Estratto Avviso 1/2016)
L’avviso n.1/2016 prevede che ogni singolo istituto scolastico può facoltativamente

contenere una

proposta di laboratori di informazione/formazione (definito sezione di tipo D) specificatamente rivolti
a tutto il personale dell’istituzione scolastica sui nuovi linguaggi di comunicazione e sulle nuove metodologie
didattico-relazionali e/o amministrative, riguardanti tematiche quali (barrare solo le caselle interessate):
o

Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa;

o

Ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata.

Per i laboratori saranno utilizzati le seguenti figure professionali:
Laboratorio 1: Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa
Durata
30 ore
Come sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggio digitali, per supportare nuovi
Contenuti
modi di insegnare, apprendere e valutare;
come creare nuovi spazi per l’attività di insegnamento/apprendimento;
come utilizzare le risorse digitali per sperimentare un utilizzo alternativo dei libri di testo e
superare la logica dello studio inteso come mero apprendimento mnemonico dei testi scritti;
come sviluppare una metodologia didattica attiva e partecipativa che superi il concetto di
lezione frontale, mettendo gli studenti al centro dei processi di apprendimento;
come favorire l’integrazione di differenti modi di apprendere e studiare (alcuni dei quali
vicini a modelli e comportamenti dei giovani d’oggi).
n. 1 esperto formatore in sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di
didattica attiva e partecipativa.

Figura professionale
richiesta
Laboratorio 2: Ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata
Durata
20 ore
Come utilizzare gli ambienti di apprendimento - che siano in grado di porre al centro non la
Contenuti

Figura professionale
richiesta

tecnologia ma la pratica didattica - per realizzare nuovi paradigmi educativi;
come superare il modello di dotazione unica, per creare un sistema integrato di dispositivi
hardware e software che convivono tra loro per accompagnare ogni attività didattica;
presentazione di alcuni software utilizzabili nella didattica pe produrre learning object,
webquest, ecc., e modalità di loro utilizzazione all’interno delle lavagne interattive.
n. 1 esperto formatore in ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata.

MODALITÁ DI SELEZIONE
PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI ESPERTO FORMATORE

Criteri

Laurea vecchio ordinamento o
specialistica coerente rispetto ai
contenuti didattici del modulo
formativo a cui si fa riferimento

Punti
110 e lode

6

110

5
4

da 109 a 99
fino a 98

Laurea triennale coerente con
l’incarico richiesto

Descrizione del titolo e
riferimento della pagina
nel curriculum vitae

3
4
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