AI DIRIGENTI SCOLASTICI
e pc
AGLI INSEGNANTI
delle Scuole secondarie di secondo grado
statali e paritarie della provincia di Monza e Brianza
LORO SEDI
Oggetto: Attività didattiche laboratoriali per docenti di scuola. “Ri-cercare per imparare. Percorsi di
ricerca e information literacy” ottobre 2012-gennaio 2013
Si desidera segnalare la proposta formativa “Ri-cercare per imparare: percorsi di ricerca nella scuola
superiore” dell’Università Carlo Cattaneo LIUC. Biblioteca-CARED, realizzata in collaborazione con la
Provincia di Monza e della Brianza-Settori Cultura ed Educazione, la Biblioteca Civica di Monza e l’Ufficio
Scolastico di Monza e Brianza.
Il sapersi documentare è un’esigenza primaria per ogni studente ed una competenza riconosciuta a livello
comunitario come essenziale per imparare a imparare. Gli insegnanti delle scuole secondarie di secondo
grado possono infatti incidere molto sulle competenze informative degli studenti, fornendo loro percorsi
in cui “allenare” un approccio critico verso le fonti documentarie e la capacità di svolgere progetti di
ricerca. Chi sa documentarsi approfondisce il suo studio, comprende i problemi a partire da più fonti,
sviluppa le capacità di giudizio sulle fonti, argomenta facendo riferimento alla letteratura disciplinare.
Oltre ai libri di testo, conosce e usa consapevolmente differenti tipologie documentali. L’apparente
facilità che le tecnologie hanno impresso all’uso degli strumenti di ricerca nasconde il problema centrale:
usare la Rete tutti i giorni per attività ludiche o comunicative non significa aver imparato a documentarsi.
Di fronte ad un processo di ricerca lo studente spesso fatica ad organizzarsi e si limita ad assemblare testi
non elaborati. Questo avviene perché arriva a questo momento senza una preparazione specifica.
La proposta che qui si offre con 4 appuntamenti formativi si rivolge ad insegnanti di scuola superiore che
facciano uso abituale di Internet, con buona capacità di ricerca bibliografica e che abbiano svolto
esperienze pregresse di attività didattica basata su fonti documentali. Gli insegnati che parteciperanno
riceveranno i materiali didattici e gli strumenti utili ad organizzare nelle loro classi i percorsi laboratori
da proporre successivamente agli studenti.
Vi invitiamo quindi a prendere visione dell’allegato programma, con il dettaglio dei temi, le date e le
modalità di iscrizione, certi che la proposta verrà accolta con favore.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti
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