
del

il RUOLOdell' INSEGNANTEnello

SVILUPPOdel PENSIERO CRITICO

CORSO DI AGGIORNAMENTO RESIDENZIALE (1 0 ORE):

PER DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO

APPROVATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

14 e 15 novembre 2015
Accademia Schloß Rechtental
Termeno

Sede del corso

Schloß Rechtental
Sella / Söll, 12
39040 Termeno sulla Strada del Vino (BZ)

diesse Bolzano
Telefono 0471 285819
e‐mail: diessebz@gmail.com
www.diessebz.altervista.org

Informazioni e iscrizioni:
Dal sito di diesse Bolzano è scaricabile la domanda di
iscrizione, da compilare e rispedire via mail entro il 14
ottobre.
Il costo complessivo, inclusivo di vitto e alloggio presso
l'accademia, è di € 50 (55 in camera singola).

Direttrice del corso: prof.ssa Manuela Rebellato

DISCENTE



14 novembre 2015

ore 15 Saluto del presidente, presentazione del corso e dei relatori

Il ruolo dell'insegnante nello sviluppo del pensiero critico del
discente

Prof.ssa Maria Elena Ugolini, Dirigente Scolastico del
Liceo Malpighi ed ex‐sottosegretario del MIUR

ore 15.30

Educazione come introduzione alla realtà: l'esperienza
del Liceo Malpighi

ore 18.00

Cenaore 19.30

ore 21.00

15 novembre 2015

ore 9.00 Workshop con i relatori per ambiti

ore 12.30 Pranzo

Arte e Religione: Il Dio dell'Antico e del Nuovo Testamento attraverso
i dipinti delle stanze vaticane e della Cappella Sistina

Italiano: La forma linguistica e testuale nella scrittura

Matematica per la primaria e secondaria di primo
grado: Serie numeriche e catene

IL RUOLO DELL'INSEGNANTE NELLO SVILUPPO DEL

PENSIERO CRITICO DEL DISCENTE

"Le criticità nell'argomentare e nel dimostrare nascono dall'esigenza di

trovare ragioni adeguate per le proprie azioni, decisioni, convinzioni,

teorie ... I due pilastri dell'impegno critico sono la fedeltà all'evidenza e

il ragionamento corretto." "Senza criticità un allievo sarebbe un perfetto

ripetitore, privo di capacità creativa e soddisfazione, che è motore

essenziale del desiderio di investire energia e decisione

nell'apprendimento" Eddo Rigotti

Quale contributo possiamo dare come docenti affinchè il modo in cui

insegnamo ai ragazzi, li educhi ad un uso critico e consapevole della

ragione ? Che questo accada implica infatti senz'altro l'adesione

dell'allievo. Ma implica anche che gli venga fatta una proposta

significativa a cui aderire e uno spazio dentro una relazione personale

con l'insegnante.

In quest'ottica la figura dell'insegnante svolge un ruolo rilevante nel

percorso formativo dell'alunno, in quanto capace innanzitutto di porre

domande significative. Infatti la ragione è messa in moto dal domandare.

Il corso si rivolge ai docenti delle scuole primarie, secondarie di primo e

secondo grado ed è basato sul metodo delle "botteghe dell'insegnare".

Coffee Breakore 17.30

ore 8.00 Colazione

Scuola dell'infanzia: A scuola cantando con il maestro Villa. Dieci
proposte di lavoro ludo didattiche

Inglese nella scuola secondaria: Coerenza e coesione testuale ‐
la regola al servizio della lingua.

Inglese nella scuola primaria: La valutazione e le certificazioni
linguistiche Cambridge YLE

Grammaticanto: spettacolo di canzoni con il
maestro Villa

ore 14.30 Accoglienza dei corsisti e sistemazione nelle camere

RELATORI

Arte e Religione: prof. Enzo Gibellato

Italiano: prof.ssa Daniela Notarbartolo

Matematica per la primaria e secondaria di primo grado: prof. Luigi Caneve

Scuola dell'infanzia: prof. Alberto Villa

Inglese nella scuola secondaria: prof.ssa Francesca Maganzi

Inglese nella scuola primaria: prof.ssa Anna Dattilo




