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La formazione in servizio degli insegnanti è stata sicuramente un'azione su cui si è investito nell'a.a.
2018/19 in termini di nuove iniziative. Essa infatti si è concretizzata lungo tre linee
1) Progettazione e conduzione delle attività laboratoriali. In tale ambito le attività di Formazione
Insegnanti si sono focalizzate su:
- progettazione dei Laboratori PLS congiuntamente ai docenti universitari, con incontri
preparatori, scambi di esperienze, esposizione di esigenze e richieste di approfondimento di
temi specifici
- azioni di orientamento svolte dai docenti nelle singole classi di provenienza, con la preparazione
e selezione degli studenti partecipanti ai Laboratori PLS, sulla base delle loro attitudini e
motivazioni;
- conduzione congiunta dei laboratori PLS presso la sede universitaria, così da realizzare una vera
e propria forma di Cooperative Learning con gli studenti, finalizzata all’acquisizione di nuove
metodologie didattiche
- sperimentazione presso le loro classi di provenienza delle competenze acquisite durante la
progettazione e conduzione dei Laboratori PLS,
allargando al tempo stesso la platea degli
studenti coinvolti nel PLS.
Da questo punto di vista le attività hanno avuto il
grande merito di costituire un’occasione di raccordo
tra le scuole superiori del territorio e l’Università,
alimentando (e a volte facendo riprendere) i rapporti
tra i docenti della scuola e dell’Università,
contribuendo così ad una crescita
umana e
professionale
di
tutti
i
partecipanti.
Complessivamente hanno partecipato a queste
attività del PLS, 57 docenti provenienti da 34
istituti superiori di Napoli e provincia.

2) organizzazione della terza scuola estiva per la didattica delle scienze integrate nella scuola
secondaria (http://www.scuolaestivapls.unina.it/) svoltasi dal 15 al 19 luglio 2019 per complessive
50 ore. La scuola è stata progettata congiuntamente alle altre discipline coinvolte nel Piano Lauree
Scientifiche (fisica, biologia, chimica, scienze della terra), e ha visto il coinvolgimento di ulteriori
31 insegnanti. Più precisamente, l’attività è stata condotta attraverso sessioni mattutine su percorsi
di scienze integrate e laboratori pomeridiani per discipline, in maniera da esaminare uno stesso
argomento da più punti di vista. L'attività è stata anche riconosciuta come formazione in servizio
sulla piattaforma SOFIA (Figura 4)
3) organizzazione di due cicli di seminari di formazione docenti:
- “Il ruolo della valutazione nella didattica integrata della matematica e della fisica” (in
collaborazione con il PLS-Fisica). Il ciclo si è composto di 6 seminari tenuti tra l’ottobre 2018 e
il maggio 2019, e ha avuto come tema portante l’analisi critica degli strumenti di valutazione
già in uso nella pratica scolastica (ad esempio i test INVALSI e OCSE/PISA). Le attività sono
state riconosciute sulla piattaforma SOFIA (Figura 5).

-

“Riflessioni sull’insegnamento apprendimento del linguaggio algebrico”. Il ciclo si è composto
di 3 seminari tenuti tra novembre e dicembre 2019, ed ha avuto come tema portante il ruolo che
l’insegnante svolge nel condurre gli studenti a sviluppare tali competenze (vedi Figura).
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We know that problem solving is an effective way for students to
learn to think mathematically and to acquire deep knowledge and
understanding of the mathematics they are learning.
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Simply problematizing the mathematics curriculum, however,
does not help constitute the practice that teachers want or
students need. Equally, infusion of problem-based learning into
the mathematics curriculum does not help with the
transformations we want to see in our classrooms. What we need
are a set of tools that, along with good problems, can build
thinking students, thinking classrooms, and greater engagement
in curricular mathematics.
In this series of three workshops we will explore just such a
set of tools and learn how to apply them to everything from a
problem solving session to teaching a section of the textbook.
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