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Corso annuale di perfezionamento
(Legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 6 co. 2 lett. c)

in:

Con Laboratorio annuale in:
Discipline giuridiche ed economiche
Economia aziendale
Geografia economica
Informatica
Lingua francese nella scuola secondaria
Lingua inglese nella scuola secondaria
Lingua spagnola nella scuola secondaria
Matematica nella scuola secondaria
Storia nella scuola secondaria

L’ Università, per le attività decentrate in videoconferenza, si avvale del servizio dell’ I.P.S.E.F. di Benevento

BANDO
Art. 1
Ente promotore e natura del corso
La Libera Università degli Studi “S. Pio V”, C.F. 9736680580 avente sede di Roma
alla Via delle Sette Chiese n. 139, ai sensi del proprio Statuto e della Legge 19
novembre 1990 n. 341, art. 6 co. 2 lett. c) e del Decreto Rettorale n. 377, del 1
dicembre 2006 promuove un corso annuale di perfezionamento in “Metodologie
didattiche – Laboratorio e ricerca per l’insegnamento” per le seguenti discipline:
Discipline giuridiche ed economiche, Economia aziendale, Geografia economica,
Informatica, Lingua francese nella scuola secondaria, Lingua inglese nella scuola
secondaria, Lingua spagnola nella scuola secondaria, Matematica nella scuola
secondaria, Storia nella scuola secondaria.

Art. 2
Finalità dell’intervento
Le finalità del Corso riguardano le esigenze formative in una delle su indicate
discipline con lo scopo di indirizzare l’impegno lavorativo adeguandolo ai saperi ed
ai linguaggi delle nuove metodologie didattiche. Percorsi e contenuti diversi verranno
ricostruiti ed analizzati secondo le necessarie intersezioni con le varie discipline
specifiche; ulteriore importante obiettivo sarà quello di porre a confronto funzione e
responsabilità dell’insegnamento e limiti dei saperi e delle metodologie didattiche.

Art. 3
Modalità di intervento
L’Università eroga il corso anche tramite lo strumento della videoconferenza,
incaricando, per la parte di servizio tecnico, l’ I.P.S.E.F. Srl (Istituto per lo Sviluppo
dell’Educazione e Formazione) con sede legale in Benevento al Viale R. Delcogliano
n. 12, già in Convenzione con la Libera Università degli Studi “San Pio V” di Roma
per la realizzazione di un Corso di Laurea in Scienze Politiche con il sistema della
videoconferenza interattiva, alla attuazione tecnica del predetto corso annuale di
perfezionamento nella sede di Benevento, nelle sedi dei Centri di Ascolto già attivi ed
in altre sedi espressamente individuate ed autorizzate dalla L.U. “S. Pio V”.

Art. 4
Destinatari
I destinatari sono insegnanti ed aspiranti insegnanti delle discipline/materie di cui all’
art. 1, nella scuola secondaria, dirigenti scolastici e laureati in genere. L’ Università
effettuerà il corso presso la Sede di Roma e si avvarrà anche di sistemi multimediali
per le sedi (Centri di Ascolto) attive e dotate della idonea attrezzatura tecnologica.
Il corso si attiverà se verrà raggiunto un numero minimo di 70 iscritti e per un
massimo di 120 per singola sede.

Nell'eventualità che il numero delle domande per singola sede sia superiore a 120,
saranno ammessi alla frequenza i primi 120 iscritti secondo l’ordine temporale di
arrivo della domanda.

Art. 5
Durata, programma ed organizzazione didattica
Il corso ha la durata di 120 ore così strutturate:
1° modulo: Didattica
Significati e saperi metodologici-didattici
Saperi disciplinari

10 ore
5 ore
5 ore

2° modulo: Il curricolo
Cos’è e come si costruisce un curricolo
Curricolo e programma ministeriale
Le teorie curriculari

15 ore
5 ore
5 ore
5 ore

3° modulo: Il curricolo come trama di competenze
Definizioni e fattori delle competenze
Le competenze nei profili formativi
Strategie didattiche per le competenze trasversali

15 ore
5 ore
5 ore
5 ore

4° modulo: Progettazione
Progettazione per obiettivi, per contenuti e per concetti
Progettazione individualizzata, per situazioni, per padronanze
Progettazione modulare

15 ore
5 ore
5 ore
5 ore

5° modulo: Metodologie dell’insegnamento
Metodo come percorso didattico e metodologie espositive: le lezioni
Mastery learning
Il laboratorio e la ricerca

15 ore
5 ore
5 ore
5 ore

6° modulo: Tra metodi didattici e filosofie educative:
Teaching e cooperative learning
Team teaching
Brainstorming e cooperative learning

10 ore
5 ore
5 ore

7° modulo: Metodi e tecniche della valutazione
Modelli e pratiche di valutazione: dall’osservazione alla verifica
Modelli e pratiche di valutazione: dalla valutazione al monitoraggio
Strumenti e forme di verifica nelle discipline
Valutare il colloquio

20 ore
5 ore
5 ore
5 ore
5 ore

8° modulo Laboratorio disciplinare
Applicazioni in aula

20 ore
20 ore

E’ obbligatoria la frequenza minima del 70% del monte ore.
Gli iscritti che frequentano regolarmente il corso dovranno sostenere un esame
individuale finale per accertare l’acquisizione degli obiettivi proposti. A coloro che
avranno superato l’esame finale sarà rilasciato un attestato.

Art. 6
Versamenti
Gli interessati dovranno versare, contestualmente alla presentazione della domanda di
iscrizione, un importo lordo di € 600,00; di cui € 100,00 a titolo di tassa di iscrizione
ed € 500,00 a titolo di tassa di frequenza. La quota dovuta potrà essere così ripartita:
• € 350,00 (100,00 tassa iscrizione + 250,00 tassa frequenza) all’atto
dell’iscrizione;
• € 250,00 entro il 28/02/2007;
Il versamento dovrà essere effettuato sul C/C n. 32000 della Banca Popolare di
Sondrio – Filiale di Roma – ABI 05696 CAB 03211, intestato alla Libera Università
degli Studi “S. Pio V” di Roma o, in caso di semplicità ed agevolazione concessa agli
interessati, presso la segreteria delle sedi autorizzate che, in tal caso, rilasceranno
regolare documento fiscale.

Art. 7
Termine di scadenza delle domande
Resta fermo il termine di presentazione delle domande già precedentemente fissato.
Presso l’ Ateneo (anche dal sito internet www.luspio.it) ed a cura dell’ I.P.S.E.F. Srl
(www.ipsef.it), sarà possibile conoscere le sedi autorizzate nonché qualsiasi altra
informazione.
Se non venisse raggiunto il numero minimo previsto per ogni sede decentrata, la L.U.
“S. Pio V”, anche attraverso il supporto tecnico dell’ I.P.S.E.F. Srl, su richiesta dell’
interessato, e’ disponibile ad accettare l’ iscrizione presso altra sede.
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