Parliamo di Didattica: incontri di formazione
Incontri online sulla piattaforma Google Meet
19 febbraio – 4 marzo 2021
“Affrontare il presente significa anche elaborarlo, decostruirlo e riorganizzarlo; accanto alla sfida didattica abbiamo
quella più squisitamente culturale: mediare il rapporto tra individui e pandemia attraverso gli strumenti culturali tipici
della nostra cultura ovvero la ricerca scientifica, l’analisi razionale, la riflessione multidisciplinare»
(Giuliano Franceschini, Una sfida per il cambiamento, 2020)

Revisionare i curricoli, scegliere i contenuti irrinunciabili, individuare i traguardi di competenza,
comprendere le modalità di lavoro in sincrono e asincrono, privilegiare compiti che richiedano
ragionamento, originalità, capacità di realizzare collegamenti, elaborare compiti di realtà, migliorare
le pratiche esistenti, riflettere sulla valutazione formativa e sommativa: questi sono gli elementi
fondamentali di una professionalità docente aggiornata e rinnovata che sia in grado di affrontare la
didattica in presenza e a distanza. Per venire incontro a tali esigenze, si è pensato di organizzare una
serie di incontri rivolti ai docenti che abbiano a cuore la ricerca/azione e desiderino dare senso al
lavoro didattico quotidiano.
Obiettivi
Ripensare le scelte didattiche e l’organizzazione del curricolo per la costruzione della conoscenza;
Riflettere sulla analisi della disciplina e sulla ricerca metodologica disciplinare; Organizzare e
gestire attività formative sincrone e asincrone, a distanza e in presenza.
Calendario degli incontri
19 febbraio 2021 – 16.30/18.30
Didattica in presenza e Didattica a distanza: quale
apprendimento/insegnamento.
Giuseppe Bagni, Presidente nazionale Cidi
Antonietta De Michele, Vicepresidente Cidi Potenza

integrazione

per

un

efficace

22 febbraio 2021 – 17.00/18.30
Fasi essenziali della didattica per competenze: percorso metodologico.
Antonietta De Michele, Vicepresidente Cidi Potenza
25 febbraio 2021 - 17.00/18.30
Modalità didattiche: l’argomentazione, il confronto e la riflessione.
Antonietta De Michele, Vicepresidente Cidi Potenza
1 marzo 2021 - 16.30/18.30
Buone prassi: ricontestualizzare contenuti e principi fondanti del sapere.
Ne parliamo con Antonietta De Michele, Paola Falsini, Rocco Giordano, Luigi Menna,
Anna Chiara Monardo
4 marzo 2021 - 17.00/18.30 Incontro finale: discussione con i partecipanti.
Coordinamento degli incontri: Daniela de Scisciolo, Presidente Cidi Potenza

Informazioni generali
Il ciclo di incontri si configura come attività di formazione e aggiornamento e consta di 11 ore
complessive di cui 8 in presenza on-line e 3 di studio individuale di materiali; per ricevere
l’attestato è necessaria la frequenza del 75% pari a 8 ore e mezzo.
Per poter partecipare è necessario iscriversi inviando i seguenti dati (Nome e Cognome, Scuola,
Indirizzo personale, Cap e Città, Telefono, e-mail) via mail a cidipotenza@gmail.com.
Le iscrizioni sono accettate entro il 18 febbraio 2021, il ciclo di incontri viene attivato con un
minimo di 15 partecipanti.
La quota di iscrizione è di € 20,00 e può essere versata sul conto corrente postale del Cidi Potenza o
utilizzando la Carta del Docente. L’attività formativa è presente nella piattaforma S.O.F.I.A., può
essere visualizzato nel catalogo digitando il titolo o inserendo l’ID 54180. Nel caso di utilizzo della
Carta Docente è necessario generare il voucher ed inviarlo insieme all’iscrizione entro il 18 febbraio
2021 (iscrizioni last minute entro 19/2 ore 15.00).
Il ciclo di incontri è finanziato dalle quote di iscrizione dei partecipanti.
Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale della
scuola (Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), è stato confermato secondo la direttiva 170/2016.
Ai sensi della legge n. 675/96 i dati personali potranno essere oggetto di trattamenti automatizzati o
manuali.

CIDI Centro di iniziativa democratica degli insegnanti
Viale Dante 70 85100 POTENZA tel. 3476039404
e-mail: cidipotenza@gmail.com

