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                                   Decreto n. 107611 (845) 

 Anno 2012 

Il Rettore 

VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 

n. 162/82 e l’articolo 6 della legge n. 341/90;  

VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con 

decreto rettorale n. 39902 (550) del 11 giugno 2008;  

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 

perfezionamento post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, 

emanato con decreto rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio 2011;  

VISTA la proposta avanzata dalla Facoltà di Scienze della Formazione con 

delibera del 28/03/2012, di istituzione del Corso di perfezionamento post 

laurea in “Apprendimento cooperativo e innovazione didattica attraverso 

le nuove tecnologie (LIM, social network, scrittura wiki, uso dei blog di 

classe)”  per l’anno accademico 2012/2013;  

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico in data 13 giugno 2012 e 

dal Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2012; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 

accademico 2012/2013, il Corso di perfezionamento post laurea in 

“Apprendimento cooperativo e innovazione didattica attraverso le nuove 

tecnologie (LIM, social network, scrittura wiki, uso dei blog di classe)”. 

Il Corso è diretto dal  Prof. Enzo Catarsi. 

La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Scienze 

dell'Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, via Laura, 48 - 50121 – 

Firenze. 

La sede delle attività didattiche è presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione - Via Laura 48, 50121 – Firenze. 
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Articolo 2 

Il Corso si propone di esplorare alcune tematiche del rinnovamento in 

atto nella scuola e nella didattica, dalla Primaria alla Secondaria di 2° grado. 

Attraverso una piattaforma E-Learning e una modalità di formazione blended 

verranno proposti argomenti di riflessione e proposte operative per 

comprendere e tradurre in classe le recenti riforme e i processi di 

cambiamento in atto nella scuola italiana. 

Il tema dell’apprendimento collaborativo e cooperativo costituisce 

una delle costanti della scuola italiana ed è ancora oggi particolarmente 

diffuso nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado. Tuttavia, il 

lavoro di gruppo non rappresenta soltanto una prerogativa destinata agli 

alunni, ma svolge una funzione importante – soprattutto alla luce delle nuove 

tecnologie (LIM, social network, scrittura wiki, uso dei Blog di classe) – 

anche nella costruzione di comunità di pratiche professionali, in cui gli 

insegnanti possano esplorare ed esplicitare i loro saperi e la loro esperienza. 

L’organizzazione e la cura delle relazioni devono costituire un tratto 

essenziale e permanente dell’azione educativa e dell’ambiente scolastico; 

aspetti che richiedono qualità nella progettazione del lavoro e qualità nella 

presenza degli adulti, nelle loro relazioni. 

Nella scuola primaria e secondaria il processo di apprendimento deve 

oggi fare i conti con il nuovo strumento della Lavagna Interattiva 

Multimediale, una superficie su cui gli apprendimenti vengono costruiti, 

condivisi, confrontati in modo collaborativo e cooperativo. Lo strumento 

tecnologico può infatti risultare determinante anche per la realizzazione di 

modalità innovative del gruppo classe e della lezione, quest’ultima non più 

concepita come processo unidirezionale e trasmissivo ma come momento di 

elaborazione dei contenuti nel quale gli alunni e gli studenti possono svolgere 

un ruolo sensibilmente più attivo e partecipativo rispetto al passato.  

Articolo 3 

Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di una laurea 

di primo livello o una laurea specialistica o magistrale o di una laurea 

conseguita in base all’ordinamento antecedente al DM 509/99, oppure di un 

diploma universitario di durata triennale. 

Articolo 4 

Il numero massimo degli iscritti è 200. 

Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del Corso 

è 20. 

La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore ai posti 

disponibili, sarà effettuata mediante l’analisi dei curricula personali con 

preferenza particolare per gli insegnanti con maggiore anzianità di servizio. 

Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti 
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aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo 

fiorentino, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministrazione concorderà 

con il Direttore. Sono altresì previsti posti aggiuntivi a titolo gratuito per 

assegnisti di ricerca e personale ricercatore e docente appartenente alla 

Facoltà che ha attivato il Corso. In tutti i casi l’iscrizione avverrà previa 

autorizzazione del responsabile della struttura di afferenza, secondo le 

procedure di legge. 

Articolo 5 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

iscrizione, munite di marca da bollo,  è fissato al 10 Novembre 2012.  

Il Corso si svolgerà dal 24 Novembre 2012 al 24 Aprile 2013. 

Il presente decreto e le eventuali successive modifiche saranno 

pubblicati sul sito http://www.unifi.it/ seguendo il percorso Studenti>Offerta 

formativa>Corsi di perfezionamento 2012/13> Facoltà di Scienze della 

Formazione in corrispondenza del titolo del Corso. 

Articolo 6 

Il Corso si svolgerà secondo un sistema di istruzione in presenza e a 

distanza. 

Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento per la istituzione ed il 

funzionamento dei corsi di perfezionamento post laurea e dei corsi di 

aggiornamento professionale di cui in premesse il Corso è da considerarsi 

annuale. 

Sono previste 150 ore di attività didattica frontale (in forma mista). 

Le tematiche principali del Corso sono: 

 

Area trasversale 

Il corso si propone di analizzare la gestione del rapporto con la classe, 

coinvolgere, motivare, sostenere l’impegno e la partecipazione attiva degli 

alunni, per promuoverne i processi di apprendimento e la crescita personale.  

Il corso intende favorire la riflessività e l’apprendimento fondato 

sull'esperienza e prevede l’adozione di una metodologia di lavoro interattivo, 

con il coinvolgimento diretto dei partecipanti in discussioni, lavori di gruppo 

e analisi di casi, attraverso due fasi: 

 una serie di quattro lezioni con tutti i docenti nella parte iniziale del 

corso; 

 un lavoro con i gruppi: uno con insegnanti di scuola primaria; uno con 

insegnanti di scuola secondaria sui temi dell’area linguistico-letteraria; 

uno con insegnanti di scuola secondaria sui temi dell’area scientifico-

matematica; uno con insegnanti di scuola secondaria sui temi dell’area 

delle scienze umane. 

 

http://www.unifi.it/
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Scuola Primaria 

La Lavagna Interattiva Multimediale è entrata nella scuola primaria 

da pochi anni, ma la sperimentazione sta già producendo risultati 

incoraggianti, che stimolano il lavoro dei docenti. La LIM si presenta come 

una grande lavagna-display collegata al PC sulla quale è possibile proiettare 

la lezione, fare modifiche con una penna, visualizzare l’interazione degli 

alunni e memorizzare (voce e video) la lezione stessa sul computer 

dell’insegnante. Il computer può essere collegato a un modem e a una rete di 

laboratorio in modo da sfruttare il maggior numero di risorse possibili 

(stampanti, scanner, accessori digitali, internet …). Questo strumento ci 

permette di insistere sull’importanza di ridisegnare l’esperienza del “fare 

scuola” attraverso percorsi adeguati alla nuova cornice culturale in cui 

viviamo:  

 conoscere e apprendere in modo dinamico e multidisciplinare;  

 utilizzare strumenti informatici e di comunicazione in situazioni 

significative di gioco e relazione con gli altri;  

 utilizzare diversi programmi in maniera integrata;  

 rielaborare e manipolare creativamente testi, disegni e immagini;  

 comprendere ed eseguire istruzioni e procedure;  
 

La LIM, si dimostra uno strumento di grande flessibilità rivolto a tutte 

le tipologie di alunni ed è compito dei docenti saper costruire percorsi 

adeguati ricercando i software più adatti per personalizzare la didattica. Il 

tema della personalizzazione della didattica, oggi, non è più riferito a piccoli 

gruppi di studenti in difficoltà o ai disabili, ma è un concetto che va allargato 

a tutto il gruppo classe, caratterizzato da diversi livelli di apprendimento, 

attenzione, studio, motivazione e coinvolge tutta l’attività di insegnamento 

dei docenti. 

 
Materie Letterarie 

Il percorso si propone di: 

 Analizzare il curricolo disciplinare alla luce dei più recenti cambiamenti 

normativi 

 Verificare in modo condiviso le problematiche presenti  nei processi di 

apprendimento/insegnamento sia a livello metodologico/didattico che 

relazionale 

 Individuare le soluzioni metodologico/didattiche in grado di migliorare i 

processi di apprendimento e insegnamento delle Materie letterarie: 

o La storia della letteratura è ancora un paradigma praticabile? 

o La questione del canone letterario 

o Le tematiche trasversali: la figura del letterato e il problema 

dell’analisi dei testi. 

o I classici della letteratura italiana: una rilettura con le nuove 

tecnologie. 

o I luoghi di produzione della cultura letteraria. 

 
 Individuare soluzioni organizzative e di apprendimento cooperativo in 

grado di migliorare i processi dell’insegnamento delle Materie letterarie: 

o La classe come comunità ermeneutica 
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o La Lavagna Interattiva Multimediale nell’insegnamento della 

letteratura: esempi e applicazioni didattiche. 

o Apprendimento collaborativo e Modello Jigsaw 

o La Webquest per la letteratura italiana 

o Blog didattici e Learning Object per la letteratura: 

apprendimento collaborativo e apprendimento partecipativo. 

 
Filosofia e Scienze Umane 

Il percorso si propone di: 
 Analizzare il curricolo disciplinare alla luce dei più recenti cambiamenti 

normativi 

 Verificare in modo condiviso le problematiche presenti nei processi di 

apprendimento/insegnamento sia a livello metodologico/didattico che 

relazionale 

 Individuare le soluzioni metodologico/didattiche in grado di migliorare i 

processi di apprendimento e insegnamento della Filosofia e delle Scienze 

Umane: 

o Approccio per problemi o approccio storicistico? 

o Il modello ermeneutico – laboratoriale 

o Il cooperative learning e filosofia 

o Il metodo maieutico e metodo zetetico 

o Nuove tecnologie come strumenti per filosofare (social 

network, LIM…) 

o La valutazione come nodo problematico del processo 

didattico: elaborazione di un modello condiviso 

 Individuare soluzioni relazionali (organizzative e di interazione) in grado 

di migliorare i processi di apprendimento e insegnamento della Filosofia 

e delle Scienze Umane: 

o il gruppo classe e le dinamiche relazionali 

o Filosofia, scienze umane e comunità di apprendimento 

o Dalla Comunità di apprendimento alla Comunità Educante 

o La costruzione condivisa del sapere 

 Costituire una comunità di pratiche in grado di sviluppare modalità 

riflessive sul lavoro docente e sui processi di 

apprendimento/insegnamento. 

 
Matematica e Scienze 

Le tecnologie di laboratorio nella scuola sono state utilizzate negli 

ultimi decenni con la funzione di favorire l’osservazione dei fenomeni 

scientifici e di sottoporre la teoria ad una semplice ma efficace verifica 

sperimentale. L’ampia diffusione delle TIC – dai software alle applicazioni 

per il calcolo matematico, da internet alle simulazioni di laboratorio 

ampiamente disponibile nelle piattaforme dedicate – ha consentito di spostare 

anche in classe la tradizionale esperienza del laboratorio di fisica, di chimica 

e di scienze naturali.  

La diffusione della LIM ha fortemente potenziato la disponibilità di 

esperienze didattiche mirate e finalizzate ad un apprendimento attivo e 

coinvolgente, come è dimostrato dalle più recenti ricerche sulla qualità 

dell’apprendimento con le nuove tecnologie. 



 6 

Questa parte del corso di perfezionamento è pertanto finalizzata a 

realizzare unità didattiche, oggetti di apprendimento, assets formativi sui vari 

argomenti del curricolo matematico-scientifico. Tutte le applicazioni sono 

ormai compatibili e integrabili con la LIM e con le risorse presenti in 

internet, consentendo all’insegnante di personalizzare la propria didattica sui 

bisogni della classe, sugli obiettivi della programmazione, sulle finalità 

progettuali e interdisciplinari che possono anche essere oggetto di un lavoro 

in orizzontale su più classi. 

Nell’ambiente on line verranno predisposte lezioni e materiali di 

riflessione per consentire ai docenti del perfezionamento di mettere a punto 

una serie di interventi didattici da proporre in classe per lezioni frontali e 

lavori di gruppo. 

Articolo 7 

I corsisti sono tenuti alla frequenza delle lezioni frontali e delle 

relative lezioni di carattere seminariale. 

La verifica dell’apprendimento consisterà in prove sui testi assegnati e 

relativi agli argomenti trattati nel corso delle lezioni e nei volumi oggetto del 

programma di esame. E' inolre prevista una prova finale di verifica. 

Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di 

frequenza, previo accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici 

previsti. 

I partecipanti otterranno il riconoscimento di 25 CFU (crediti 

formativi universitari). 

Articolo 8 

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di € 400,00. 

Il 20% delle quote di iscrizione più l’assicurazione obbligatoria è  

destinato al Bilancio universitario e la restante parte all’ Dipartimento 

di Scienze dell'Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, via Laura, 48 

- 50121 - Firenze, fatte salve diverse disposizioni adottate dagli Organi di 

Governo. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite: 

- bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università 

degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione, Piazza S. Marco 

4, 50121 Firenze, causale obbligatoria: tassa di iscrizione al Corso di 

perfezionamento in “Apprendimento cooperativo e innovazione didattica 

attraverso le nuove tecnologie (LIM, social network, scrittura wiki, uso 

dei blog di classe)” a.a. 2012/2013, con l’indicazione del nome del 

partecipante; 

- oppure tramite bonifico bancario sul c/c 41126939 presso Unicredit  

S.p.A., Agenzia Firenze, Via de’ Vecchietti 11 - codice Iban per l’Italia 

IT 88 A 02008 02837 000041126939 - a favore dell' Università di 

Firenze, causale obbligatoria: Corso di perfezionamento in 
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“Apprendimento cooperativo e innovazione didattica attraverso le 

nuove tecnologie (LIM, social network, scrittura wiki, uso dei blog di 

classe)” a.a. 2012/2013, con l’indicazione del nome del partecipante. 

Articolo 9  

L’eventuale rinuncia all’iscrizione non dà titolo a richiedere il 

rimborso di quanto versato. 

Il rimborso della quota di iscrizione potrà essere effettuato, su 

richiesta dell’interessato, solamente in caso di non attivazione del Corso o 

non ammissione allo stesso.  

Articolo 10 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche 

e integrazioni, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle 

informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per 

le finalità connesse e strumentali alla selezione e all’eventuale gestione del 

rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

Firenze, 26/09/2012 

 

Il Dirigente  

Vistato Dott. Vincenzo De Marco                                               IL RETTORE 

             F.to Prof. Alberto Tesi 

 

 

            

                            

 


