ENTE CERTIFICATO

CORSO DI FORMAZIONE PER
DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA

Ente di formazione
riconosciuto dal

Apprendere le scienze con
il Problem Based Learning (PBL)
“Il piacere della scoperta”
Autrice del corso
Gabriella Colaprice
Dirigente scolastico, biologa e trainer del programma
“Scientiam Inquirendo Discere”, avviato dall’ANISN
(Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali) e
dall’Accadema Nazionale dei Lincei e finalizzato a
migliorare la qualità dell’insegnamento delle Scienze
Sperimentali. Tutor ESERO (Agenzia Spaziale Italiana).

25 ORE
Tra incontri in presenza e autoapprendimento
su materiali forniti che prevedono
suggerimenti per l’applicazione in classe

Date incontri in presenza (da 3 ore cad.)
presso Gulliver Center di Vasto (CH)

16 marzo
23 marzo
15 aprile
29 aprile
Il corso verrà attivato con un numero minimo di
15 partecipanti. Le iscrizioni si chiuderanno al
raggiungimento di 30 partecipanti.

OBIETTIVI DEL CORSO
Conoscere il quadro pedagogico
didattico relativo all’insegnamento
apprendimento delle Scienze con
approccio didattico PBL
Saper animare percorsi significativi
di apprendimento basati su
approccio metodologico PBL

Acquistabile con la Carta del docente
Corso presente sulla Piattaforma S.O.F.I.A.
Codice ID 41891

PREZZO PER
SINGOLO DOCENTE

€ 60

per informazioni chiama il numero 0873 366 366 visita il sito www.gulliverscuola.eu

PROGRAMMA ANALITICO DEL CORSO
1.

Primo incontro in presenza con il formatore
Questionario di ricognizione generale della conoscenza e attuazione nella prassi scolastica delle
Indicazioni Nazionali 2012 per il I ciclo, per quanto riguarda Scienze (strategie metodologiche, ambienti di apprendimento, didattica per competenze, verifica e valutazione degli apprendimenti) volta
alla conoscenza dei corsisti e a tarare efficacemente gli interventi successivi.
Il formatore delinea il quadro pedagogico-didattico dell’insegnamento/apprendimento delle Scienze
con approccio metodologico PBL e guida i corsisti, organizzati in gruppi, in attività laboratoriali in
presenza sull’argomento: “Esplorare miscugli per scoprire”.
Il formatore dà indicazioni sulle attività da svolgere da parte dei corsisti nelle ore di studio e approfondimento individuale e nella sperimentazione attiva nelle proprie classi dei modelli proposti.

3 ORE

2.

Auto-formazione e sperimentazione in classe
Il corsista svolge attività di studio e approfondimento individuale e sperimenta nelle proprie classi i
modelli proposti.

3 ORE

3.

Secondo incontro con il formatore
I corsisti incontrano in presenza il formatore e si discute su quanto fatto individualmente. Il formatore
risolve eventuali dubbi preliminari, individua i punti di forza e i punti di debolezza e offre consigli
migliorativi.
Approfondisce ulteriori aspetti del PBL e guida i corsisti, organizzati in gruppi, in attività laboratoriali
in presenza sull’”apparato digerente”.
Il formatore dà indicazioni sulle attività da svolgere da parte dei corsisti nelle ore di studio e approfondimento individuale e nella sperimentazione attiva nelle proprie classi dei modelli proposti.

3 ORE

4.

Auto-formazione e sperimentazione in classe
Il corsista svolge attività di studio e approfondimento individuale e sperimenta nelle proprie classi i
modelli proposti.

3 ORE

5.

Terzo incontro con il formatore
I corsisti incontrano in presenza il formatore e raccontano a turno l’esperienza che hanno fatto in
classe. Il formatore discute e commenta alcune esperienze significative riportate dai corsisti.
Approfondisce ulteriori aspetti del PBL e guida i corsisti, organizzati in gruppi, in attività laboratoriali
in presenza, sulla sostenibilità ambientale: “Una serra chiamata: Terra”.
Il formatore dà indicazioni sulle attività da svolgere da parte dei corsisti nelle ore di studio e approfondimento individuale e nella sperimentazione attiva nelle proprie classi dei modelli proposti.
Il formatore spiega ai corsisti come documentare una delle attività svolte in classe, con l’apposito
modulo in PowerPoint Project work.

3 ORE

6.

Auto-formazione e sperimentazione in classe
Il corsista svolge attività di studio e approfondimento individuale, sperimenta nelle proprie classi i
modelli proposti e documenta una attività svolta in classe, con l’apposito modulo in PowerPoint
(Project Work).

7 ORE

7.

Incontro finale con il formatore
I corsisti incontrano in presenza il formatore e presenttano a turno la documentazione in PowerPoint
che hanno prodotto, singolarmente o in gruppo, che consegnano al formatore. Corsisti e formatore
fanno un bilancio finale dell’esperienza. Successivamente i corsisti compilano il Questionario di
valutazione finale dell’esperienza.

3 ORE

TOTALE ORE 25
MATERIALE FORNITO AI CORSISTI
Questionario iniziale, dispense, schede e per lavori di gruppo, base per completare il project work, questionario di
valutazione finale.
N.B.: Ai docenti partecipanti al corso (nel seguito corsisti) è richiesto di impegnarsi nella sperimentazione attiva dei modelli proposti
nelle proprie classi. Tale sperimentazione è parte integrante della formazione. Se non verrà effettuata e documentata (in forma di
presentazione PowerPoint elaborata dal corsista secondo il modello fornito, che verrà tenuta agli atti), non potranno essere certificate tutte le ore previste dal corso.

