
 
 

Laboratorio multidisciplinare per la formazione degli insegnanti 
Corso di Formazione per insegnanti operanti nell’ambito del primo ciclo dell’istruzione (a. a. 2017-18) 

 

Laboratorio “Compiti per casa. Natura, funzioni, validità cognitiva” 

Durata: 4 ore acc. (un incontro pomeridiano - orario: 15.15-18.30, pausa 16.45-17.00) 

Discipline: tutte (ambito: Pedagogia sperimentale, di interesse trasversale) 

Docente: Prof. Paolo Sorzio, Dipartimento di Studi Umanistici 

Luogo di svolgimento: 

Aula C, Palazzina O, via Weiss 6, Università di Trieste (Parco di San Giovanni). 

Data di svolgimento: 18 aprile 2018. 

Breve descrizione delle attività formative 

Questo evento di formazione costituisce un segmento di un percorso formativo di più 

ampio respiro, promosso dal Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica 

dell’Università degli Studi di Trieste nell’ambito dell’ormai consolidato Progetto 

“Laboratorio Multidisciplinare di Formazione degli Insegnanti” che si svolgerà da 

febbraio a maggio 2018 (per maggiori informazioni in proposito si rinvia al sito web: 

http://www.cird.units.it/content/laboratorio-multidisciplinare-di-formazione-degli-

insegnanti-ediz-2017-18). 

Attraverso il ricorso ad attività di carattere precipuamente laboratoriale, l’evento 

formativo consentirà di sviluppare abilità trasversali connesse alla funzione-docente di 

interesse per tutte le discipline curricolari. 

Obiettivi 

Scopo del seminario è riflettere sulla natura e le presupposizioni delle/degli insegnanti 

sui compiti per casa, le problematiche che loro rilevano, la loro idea di apprendimento e 

il ruolo della metacognizione nel processo di apprendimento degli allievi. 

Programma 

Attraverso l’analisi di alcuni casi, si discuteranno le funzioni cognitive che i compiti 

per casa tendono a elicitare, le strategie di ragionamento dei bambini / pre-adolescenti 
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e quali aspetti dell’apprendimento e dello sviluppo di competenze tendono a non 

essere coinvolte e le problematiche socio-pedagogiche connesse. 

Si invitano i partecipanti a scegliere dei compiti che loro ritengono problematici e si 

avrà uno spazio di discussione di piccolo gruppo seguita da una discussione plenaria. 

Mappatura delle competenze 

Lo scopo della formazione è quello di rendere gli insegnanti consapevoli delle 

competenze che gli studenti mettono in atto nello svolgimento dei compiti, degli 

obiettivi didattici ad essi connessi e delle modalità per rendere i compiti stessi più 

efficaci nell’apprendimento. Le competenze professionali promosse sono: 

- lo sviluppo della consapevolezza sulle dimensioni metacognitive dei compiti per 

casa; 

- i modelli didattici socio-costruttivisti dell’apprendimento. 

Tipologie di verifica formativa: due domande a risposta aperta. 


