Cara/o Collega!
Abbiamo bisogno del suo aiuto per organizzare un programma di sviluppo professionale continuo (SPC).
Per organizzarlo al meglio desideriamo conoscere:
1) la sua confidenza in alcune abilità didattiche;
2) i suoi bisogni, le sue aspettative e l’enfasi che le piacerebbe su questo aspetto fosse posta nel
programma.
Per questa ragione le chiediamo di completare entrambe le colonne (Confidenza ed Enfasi nel programma di sviluppo professionale continuo) per le 35 affermazioni nel questionario mettendo una ‘x’ nella
colonna appropriata. Grazie!
Confidenza

8.

9.

Comprendere lo scopo del materiale tipo PARSEL *.
Didattica Scientifica basata sull’indagine (inquiry)

10.

Distinguere tra 'strutturata', 'guidata' e 'inquiry aperta'.

11.

Stimolare gli studenti a proporre questioni e ipotesi
scientifiche per le indagini.

12.

Assistere gli studenti nel progetto di un esperimento.

13.
14.

Ambiente scolastico di apprendimento
Utilizzare metodi attivi di apprendimento come il
Cooperative Learning.
Promuovere il pensiero di ordine superiore tra gli
studenti (analisi, sintesi e valutazione).

4- molto grande

7.

3- necessaria

6.

2-modesta

5.

1-per niente

4.

Non saprei

3.

Soddisfacente

2.

Grande

Molto grande

1.

Natura della scienza
Spiegare agli studenti che cosa s’intende effettivamente
con "scienza".
Fornire una spiegazione sul perché si studiano materie
scientifiche a scuola.
Assicurarsi che gli studenti sappiano distinguere tra
scienza e pseudoscienza.
Alfabetizzazione Scientifica e Tecnologica (AST)
Creare scenari d’apprendimento interessanti per lo
studente per migliorare la loro AST.
Dirigere la discussione degli studenti su un argomento
socio-scientifico.
Guidare gli studenti ad utilizzare le conoscenze e
capacità acquisite in nuove situazioni (contesti).
Scopi della didattica/formazione scientifica
Promuovere lo sviluppo intellettuale degli studenti,
favorendo l’apprendimento di ordine superiore.
Stabilire gli obiettivi didattici in modo da favorire lo
sviluppo di conoscenze, abilità, atteggiamenti e valori
degli studenti.

Enfasi nel SPC

15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.

Considerare i desideri e le proposte degli studenti per il
contenuto delle lezioni (interagire con gli studenti).
Tenere conto di conoscenze pregresse, attitudini e
capacità degli studenti.
Stimolare le abilità di comunicazione degli studenti in
ogni maniera, sia in forma scritta che orale.
Favorire il pensiero creativo degli studenti.
Motivazione dello studente
Proporre sfide che siano proporzionate alle motivazioni
degli studenti.
Mostrare agli studenti l’utilità degli studi scientifici per
la vita e il proprio apprendimento continuo.
Incoraggiare la motivazione personale degli studenti
nelle lezioni scientifiche.
Scegliere argomenti che siano interessanti agli occhi
degli studenti.
Valutazione
Usare diverse strategie di valutazione in grado di poter
misurare le varie competenze.
Incoraggiare con commenti positivi sia gli studenti 'più
capaci' che quelli 'più deboli'.
Evidenziare i miglioramenti degli studenti in termini di
conoscenze, abilità, attitudine e stima.
Apprezzare modi di ragionare diversi.
Teorie sulla didattica
Insegnare in modo da facilitare l'immagazzinamento
nella memoria a lungo termine piuttosto che in quella a
breve termine.
Dare rilievo alla zona di sviluppo prossimale.
Distinguere tra motivazioni intrinseche ed estrinseche
degli studenti.
Insegnare in modo da guidare gli studenti a costruire il
significato della conoscenza.
Riflessione su se stessi
Riflettere su fattori negativi nella propria didattica
quando una lezione finisce male.
Svolgere attività di ricerca-azione per aumentare
l'efficacia del mio insegnamento.
Modificare il proprio insegnamento per aumentare
l'apprendimento degli studenti.
Apprezzare il significato di auto-efficacia (l’essere sia
sicuri di sé che competenti).
Far conoscere ad altri docenti le pratiche efficaci
attraverso una presentazione.

* Il materiale PARSEL sono i moduli disponibili per facilitare il coinvolgimento degli studenti nelle materie
scientifiche

