
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

Unità formative

DIDATTICA, VALUTAZIONE
E RICERCA A SCUOLA
Progettazione e sviluppo di buone pratiche 

Gratuite per i docenti e i dirigenti scolastici degli istituti che accolgono gli
studenti tirocinanti del Corso di Laurea in Scienze della Formazione
primaria LUMSA.
€ 20 per tutti gli altri partecipanti (da versare Libera Università Maria Ss.
Assunta, presso UBI – Banca Popolare di Bergamo - Codice IBAN
IT56E0542803208000000005620 – specificando nella causale il proprio
cognome e nome). A fronte del versamento sarà fornita una ricevuta che
potrà essere presentata per certificare la spesa sostenuta per la
formazione (Carta docenti 2017).

TERMINE ISCRIZIONI
16 dicembre 2016 (fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili).

RICONOSCIMENTI
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al quale la
Lumsa riconoscerà l’attribuzione di 1 credito formativo universitario
(CFU).

SEDE DEL CORSO
LUMSA Università
Dipartimento di Scienze Umane
Aula Traglia, Via della Traspontina, 21
00193 Roma

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Studio Tutor
Mercoledì dalle 10.30 alle 11.30
Tel. 0668422331
formazione.primaria@lumsa.it

Per iscriversi è necessario compilare il modulo online disponibile
all’indirizzo: https://goo.gl/forms/TR3yOt7DzpBWXafO2

mailto:formazione.primaria@lumsa.it
https://goo.gl/forms/TR3yOt7DzpBWXafO2


LE FINALITA’ DEL CORSO
Se, parafrasando J. Dewey, le fonti per una scienza dell’educazione non
sono da ricercarsi nei laboratori sperimentali, né nei libri, né nelle aule
scolastiche, bensì nelle menti degli individui impegnati in attività
educative, ossia nelle capacità di acquisire nuova conoscenza a partire
dall’esperienza e di verificare tale conoscenza attraverso l’esperienza
stessa, è necessario ripartire dall’insegnante e del suo agire educativo,
per poterne valutare efficacia e adeguatezza ai bisogni formativi del
contesto in cui è inserito.

Nell’ottica di una rinnovata sinergia tra scuola e università per la
formazione in servizio e iniziale degli insegnanti, queste Unità formative
si propongono, in linea con le priorità del Piano per la formazione dei
docenti 2016-2019 (MIUR), di gettare le basi per l’individuazione di un
lessico comune sui problemi educativi, allo scopo di vivificare in modo
significativo sia la ricerca sia la pratica didattica quotidiana.
Saranno quindi affrontati, in incontri seminariali organizzati con proposte
di attività in piccoli gruppi e di ricerca sul campo, temi quali: valutazione
e miglioramento, didattica per competenze, innovazione metodologica e
competenze di base, competenze digitali e nuovi ambienti per
l’apprendimento, coesione sociale e benessere degli insegnanti.

DESTINATARI
Docenti delle scuole di ogni ordine e grado e Dirigenti Scolastici.

DURATA E FREQUENZA
20 ore complessive articolate in cinque seminari con cadenza
quindicinale o mensile.

PROGRAMMA
26 gennaio 2017 ore 15.30 – 19.30
La valutazione degli apprendimenti e delle competenze.
Dalle indagini comparative alla quotidianità scolastica
Gabriella Agrusti, Valeria Damiani
CdL in Scienze della Formazione Primaria

9 febbraio 2017 ore 15.30 – 19.30
Progettare per competenze.
Strategie didattiche per un «curriculum verticale»
Nicoletta Rosati, Antonella Attilia, Cristina Montanari
CdL in Scienze della Formazione Primaria

23 febbraio 2017 ore 15.30 – 19.30
La valutazione dei fattori di protezione del benessere degli insegnanti.
La prevenzione del burnout a scuola
Caterina Fiorilli, Simona De Stasio
ONSBI e CdL in Scienze e Tecniche Psicologiche

16 marzo 2017 ore 15.30 – 19.30
Soft skills: insegnare ad apprendere, relazionarsi e comunicare
Maria Cinque
CdL in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi
Tra algoritmi, privacy e filter bubble
accompagnare ad un uso consapevole dei social media
Francesca Comunello, Francesca Moretti
CdL in Scienze della Comunicazione, Informazione e Marketing

6 aprile 2017 ore 15.30 – 19.30
Impostare un progetto di ricerca didattica.
Per una riflessione sistematica sull’agire educativo
Gabriella Agrusti, Aurelia Capparella, Valeria Caricaterra, Teresa Natale
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