
PIANO REGIONALE BASRiforma PIANO REGIONALE BASRiforma -- ANSASANSAS

CORSO DI FORMAZIONE CORSO DI FORMAZIONE 
““IdentitIdentitàà, innovazione dell, innovazione dell’’organizzazione didattica; il organizzazione didattica; il 

PECUP dei LiceiPECUP dei Licei””

DOCUMENTAZIONE ATTIVITADOCUMENTAZIONE ATTIVITA’’
DI LABORATORIO DI LABORATORIO 

Presidio di Formazione/Ricerca Presidio di Formazione/Ricerca 
Liceo Artistico Statale Liceo Artistico Statale ““C. LeviC. Levi”” –– Matera Matera 



Direzione e coordinamento :   Dirigente di Presidio prof.ssa Filomena Patrizia Cancellaro

Formatore: Dirigente scolastico Prof. Giuseppe De Rosa

Direzione e coordinamento :   Dirigente di Presidio prof.ssa Filomena Patrizia Cancellaro

Formatore: Dirigente scolastico Prof. Giuseppe De Rosa



I partecipanti al corso I partecipanti al corso 



ATTIVITAATTIVITA ’’
LABORATORIALELABORATORIALE
17/01/11                                 2h17/01/11                                 2h
LAVORO DI GRUPPO    LAVORO DI GRUPPO    –– circle time  circle time  
““Riflessione sulla riforma dei Licei: vero cambiamento o Riflessione sulla riforma dei Licei: vero cambiamento o 

semplice riassetto organizzativo?semplice riassetto organizzativo?””
CONSIDERAZIONI CONSIDERAZIONI 
I corsisti, pur ravvedendo alcune criticitI corsisti, pur ravvedendo alcune criticitàà nei quadri orari nei quadri orari 

dei licei, concordano sulldei licei, concordano sull’’ampliamento della nozione ampliamento della nozione 
di di ““licealitlicealità”à” e sul significativo ripensamento dei e sul significativo ripensamento dei 
corrispondenti corrispondenti ““saperi licealisaperi liceali””..

La formazione liceale si muove tra due direttrici: quella La formazione liceale si muove tra due direttrici: quella 
del passato e quella del futuro, rispetto della del passato e quella del futuro, rispetto della 
tradizione e slancio verso il nuovo. Il cambiamento tradizione e slancio verso il nuovo. Il cambiamento 
può essere vissuto come può essere vissuto come ““sfida da vinceresfida da vincere””. . 



CriticitCriticitàà di alcuni quadri orari di alcuni quadri orari 

Ampliamento della nozione di Ampliamento della nozione di ““liceoliceo””

CONSIDERAZIONI                         Apertura al  CONSIDERAZIONI                         Apertura al  
cambiamento comcambiamento comee
““sfida da vinceresfida da vincere””

Rispetto della tradizione eRispetto della tradizione e
apertura allapertura all’’innovazioneinnovazione

Ogni percorso culturaleOgni percorso culturale
èè definito da una propria identitdefinito da una propria identitàà



Momento di discussione durante l’attività di laboratorio Momento di discussione durante l’attività di laboratorio 



ELEMENTI DI UNA ELEMENTI DI UNA 
PROGETTAZIONE PER PROGETTAZIONE PER 
COMPETENZECOMPETENZE

�� Definire la competenza che si vuole raggiungere Definire la competenza che si vuole raggiungere 
�� Indicare i risultati attesi (comprensioni durevoli)Indicare i risultati attesi (comprensioni durevoli)
�� Stabilire il compito di prestazione e i risultati prodottiStabilire il compito di prestazione e i risultati prodotti
�� Individuare come si intende pianificare le esperienze e le attivIndividuare come si intende pianificare le esperienze e le attivititàà

nelle unitnelle unitàà di apprendimento con indicazione di strumenti e di apprendimento con indicazione di strumenti e 
risorserisorse

�� Valutare il grado di padronanza della competenza specifica Valutare il grado di padronanza della competenza specifica 
delldell’’unitunitàà di apprendimento progettatadi apprendimento progettata



Lavoro di gruppo per la definizione dei PECUP Lavoro di gruppo per la definizione dei PECUP 



ATTIVITAATTIVITA ’’ DI DI 
AUTOFORMAZIONEAUTOFORMAZIONE

Totale ore 6Totale ore 6
�� Approfondimento progettazione per Approfondimento progettazione per 

competenze competenze 
�� Analisi del COMPENDIUMAnalisi del COMPENDIUM”” Laboratorio Laboratorio 

delle competenze, progettazione delle competenze, progettazione 
didattica e valutazionedidattica e valutazione”” Matera 2010 Matera 2010 
(FSE Basilicata 2007/2013)  (FSE Basilicata 2007/2013)  


