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FORMAZIONE DI RETE AMBITO 6 
 

Titolo del corso LA DIDATTICA IN LABORATORIO PER DOCENTI DEL I E II CICLO 
DI SCUOLA 

formatore  Prof.ssa Tiziana MONTEMARANI 
Breve descrizione del corso La didattica laboratoriale è una strategia di insegnamento e di apprendimento nella 

quale lo studente si appropria della conoscenza nel contesto del suo utilizzo. 
Questo in contrasto con la didattica convenzionale in cui la conoscenza viene 
proposta agli studenti in isolamento da ogni suo utilizzo e per le sue caratteristiche 
generali. Essa tende a superare due tra le cause principali di un apprendimento 
superficiale, riproduttivo e che genera un transfer limitato delle conoscenze 
all’interno e all’esterno della scuola: la separazione dei momenti di costruzione e 
di utilizzo della conoscenza e la natura decontestualizzata del sapere. 
L’organizzazione della didattica convenzionale si fonda sul presupposto che 
l’acquisizione e l’utilizzo della conoscenza siano due processi che appartengono a 
due universi differenti: a scuola si impara la conoscenza, mentre il suo utilizzo 
avviene una volta terminata la scuola. In questa prospettiva, lo scopo della scuola 
è di fornire conoscenza corretta, bene organizzata secondo l’epistemologia della 
disciplina e, cosa importante, presentata in modo neutro rispetto ai possibili 
utilizzi, perché solo la genericità facilita il suo utilizzo in molti contesti differenti.  
FINALITA’ 
 Sollecitare un ruolo attivo degli allievi che non solo devono fare ciò che dice 
l'insegnante ma anche scegliere e decidere tra più opzioni;  
Mettere, con opportuna gradualità, la responsabilità del risultato nelle loro mani 
affidando loro l'organizzazione e il monitoraggio delle attività;  
Sollecitare una continua riflessione su ciò che si sta facendo e si è fatto;  
 Far lavorare gli allievi come "gruppo al lavoro" (discutere, valutare opzioni, 
assumersi responsabilità, decidere, gestire conflitti…);  
Ancorare le attività di apprendimento (macro o micro) all’esperienza corrente degli 
allievi (partire dalla realtà e non dalle discipline). 

Codice SOFIA CODICE CORSO: 66533       CODICE EDIZIONE: 97533 
 
 

Iscrizione per i docenti non di 
ruolo 

https://forms.gle/RiZi77MhefNuRZwv7 
 
 

calendario 26 Novembre 2021 dalle ore 16:45 alle ore 19:45 
1 Dicembre 2021 dalle ore 16:45 alle ore 19:45 
10 Dicembre 2021 dalle ore 16:45 alle ore 19:45 
16 Dicembre 2021 dalle ore 16:45 alle ore 19:45 

Scuola responsabile del corso IC MATTEO RICCI – DS Prof. Francesco Rossi  
 
 
 



Titolo del corso GESTIONE DELLA CLASSE PER DOCENTI DEL I E II CICLO DI 
SCUOLA 

formatore  Prof.ssa Tiziana MONTEMARANI 
Breve descrizione del corso FINALITA’ 

leggere, decodificare e gestire le dinamiche all'interno della scuola 
affinare le capacità di conduzione del gruppo-classe  
arricchire la cassetta degli attrezzi di strumenti metodologici 
facilitanti l'attenzione, l'apprendimento e la partecipazione dei 
ragazzi, trasformando situazioni problematiche in occasioni di 
apprendimento  
Abilità 
Riconoscere e sapere risolvere le dinamiche relativamente alla 
gestione della classe/classi numerose multietniche 
multiproblematiche etc 
Sapere cosa si intende per gestione della classe  
Saper creare un clima di classe positivo  
Saper riconoscere la differenza da sistema classe e gruppo classe 

Codice SOFIA CODICE CORSO:    47226    CODICE EDIZIONE: 97556 
 
 

Iscrizione per i docenti non di 
ruolo 

https://forms.gle/RiZi77MhefNuRZwv7 

calendario 23 Novembre 2021 dalle ore 16:45 alle ore 19:45 
30 Novembre 2021 dalle ore 16:45 alle ore 19:45 
9 Dicembre 2021 dalle ore 16:45 alle ore 19:45 
14 Dicembre 2021 dalle ore 16:45 alle ore 19:45 
17 Dicembre 2021 dalle ore 16:45 alle ore 19:45 

Scuola responsabile del corso IC MATTEO RICCI – DS Prof. Francesco Rossi  
 
 
 
Il link per connettersi alla piattaforma e/o le indicazioni saranno presenti sul sito della scuola Polo per 
la Formazione www.icmatteoricci.edu.it , poco prima dell’inizio del primo seminario.  
 
Al termine del corso gli attestati saranno inviati alle singole scuole di servizio.  
  
 
 

Roma, 11 Novembre 2021                                                                                                         Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


