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Perfezionamento professionale interno
«Individualizzazione per le scuole del Grigioni Italiano»
____________________________________________________________________________
«Nuove forme didattiche per l’individualizzazione della 3a classe del grado secondario I:
personalizzare gli itinerari di apprendimento per permettere a ogni allieva e allievo di sviluppare
e potenziare le proprie capacità»

Contenuti
Con questo perfezionamento professionale interno si vogliono espandere e consolidare i
repertori didattico-metodologici dei partecipanti con un riferimento preciso al tempo a disposizione per l’individualizzazione e ai suoi aspetti secondari «attribuzione delle priorità personali» e
«lavoro di approfondimento come progetto».
Sullo sfondo del cambiamento sociale in corso, l’attenzione è focalizzata su vari aspetti:
(1) insegnamento basato su contenuti significativi, che consentono di dare un senso alle
conoscenze, (2) insegnamento efficiente, (3) insegnamento in una buona atmosfera, insegnamento che non lascia né (4) nelle allieve e negli allievi né (5) negli insegnanti effetti problematici
o dannosi per la salute a breve e lungo termine.
Il libro pubblicato nel 2018 «Einfach gut unterrichten» (Berner/Isler/Weidinger), costituisce la
base di riferimento degli elementi didattici-metodici. Durante il corso saranno affrontati argomenti basilari per il tempo a disposizione per l’individualizzazione: imparare attraverso la
cooperazione, il dialogo, il progetto, l’organizzazione dell’insegnamento, ecc.
Durata
Il perfezionamento professionale dura un giorno. Questi i tempi di lavoro: 8:30 – 12:00 e 13:15 –
16:00. Durante la mattinata è prevista una pausa di 30 min., nel pomeriggio una di 20 min.
Relatori
Questo perfezionamento interno viene gestito dall’Ispettorato scolastico del Grigioni Italiano. I
due relatori Manuela Della Ca’-Tuena e Arno Zanetti sono stati guidati e assistiti professionalmente nella preparazione del corso dal Prof. Dott. Rudolf Isler.
Il Prof. Isler è un insegnante di scuola secondaria, dispone di un’esperienza pluriennale nella
formazione dei docenti e pubblica regolarmente libri su temi didattici e pedagogici.
Costi del corso
Le spese del perfezionamento professionale interno sono a carico del Cantone.
Iscrizioni e contatti
Il perfezionamento professionale interno può essere pianificato dal 1 marzo 2020 contattando la
segretaria dell’Ispettorato scolastico Tania Pfänder, tania.pfaender@avs.gr.ch, 081 257 65 55.
Date dei corsi
Si prevede di programmare il perfezionamento professionale interno per le sedi del Grigioni
Italiano dal mese di agosto 2020 fino al mese di agosto del 2021. La data del corso deve essere
concordata con l’Ispettorato scolastico del Grigioni Italiano.

