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Giuseppe Guastini è nato il 10 dicembre 1951
a Bagnoregio (Viterbo). Laureato in Chimica nel
1975 all’Università degli studi di Perugia, ha insegnato Scienze matematiche, fisiche e naturali
nella scuola media dal 1978. Nel 1993 ha vinto
il concorso a preside, incarico che ha mantenuto fino al 2015; nell’anno scolastico 2015-2016
è stato comandato presso il MIUR all’USR del
Lazio. Ha svolto l’incarico di formatore e direttore di corso in numerosi corsi di formazione per
docenti e dirigenti scolastici; contemporaneamente ha svolto e svolge tuttora un’intensa attività di “volontariato formativo”. Tiene un e-mail
blog con circa 850 contatti sparsi in tutta Italia e
i suoi materiali didattici e gestionali sono utilizzati in molte scuole italiane. Dal 2015 collabora
con la struttura “Labform” dell’Università degli
studi della Tuscia (Viterbo). È autore di numerose pubblicazioni su riviste e siti web ed è esperto
in strategie curricolari, didattica inclusiva, linguaggi disciplinari, didattica metacognitiva e
didattica delle scienze.
In copertina: La persistenza della memoria di
Salvador Dalì.

COSTRUIRE IL CURRICOLO PER COMPETENZE

L’apprendimento è un fenomeno comune a molti esseri viventi, utile
allo sviluppo dell’individuo e della specie. Nell’uomo non è soltanto
una funzione particolarmente evoluta ma in molti casi deve risultare
conforme alle richieste della società: se voglio fare il giornalista non
mi basta conoscere la lingua e le sue strutture, ma devo padroneggiare anche le strategie testuali e il trattamento stilistico secondo gli
standard richiesti in questa professione. Un apprendimento conforme agli standard sociali viene spesso chiamato “competenza”. Ma le
competenze non esistono isolate, al contrario si integrano in sistemi;
una delle migliori espressioni di tali sistemi è il curricolo. Questo
libro fornisce criteri, modelli ed esempi per la definizione, classificazione e messa in opera delle competenze in ambito scolastico e una
guida operativa da impiegare nella concreta pianificazione curricolare secondo il paradigma inclusivo.
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COSTRUIRE IL CURRICOLO PER COMPETENZE
IL CURRICOLO INTRINSECAMENTE INCLUSIVO

Euro 13,90

IN APPENDICE UN APPROFONDIMENTO, CON SCHEDE DI
LAVORO PER ALUNNI E STUDENTI, INTERAMENTE DEDICATO ALLA QUINTA COMPETENZA CHIAVE “IMPARARE AD
IMPARARE”, SECONDO L’APPROCCIO METACOGNITIVO.

