Prot. n° 1558/VII.5.2.1/D8

Ronco all’Adige, 03 Giugno 2020

Al Dirigete UST di Verona dr. Albino Barresi
Al Dirigente del Liceo “G. Cotta” Scuola Polo Formazione Ambito 4
Ai Dirigenti Istituti Scolastici dell’Ambito 4
Ai Dirigenti Istituti della Provincia di Verona
Al Sito Web

OGGETTO: PROPOSTA DI FORMAZIONE EDUSCRUM su VICENZA-VERONA
Gentili Colleghi,
Illustro brevemente l’innovativa proposta di Formazione rivolta ai Docenti da
realizzare on line. Sarebbe il 1° Corso di tale metodica proposto in Italia.
Il percorso si articola in due parti:
1. Incontro di informazione, in cui l’ideatore, Willy Wijnands, presenterà cos’è
eduscrum quali sono i pilastri ed i valori alla base della metodologia ed alcune
applicazioni in classe.
Al primo incontro potranno partecipare un centinaio di docenti e durerà 3 ore.
2. Corso di formazione. Si entrerà nel dettaglio della metodologia della sua
applicazione in classe, conoscendo gli strumenti e le strategie. I docenti tra
incontro di formazione e l’altro avranno l'occasione di sperimentare
direttamente le attività proposte. Saranno previsti momenti di supervisione al
fine di far fronte ad eventuali problemi o criticità incontrate nell’applicazione
di eduscrum.
Il Corso è comporto da 5 incontri di 3 ore a cadenza quindicinale, con un
numero massimo di 25 partecipanti. La proposta potrà essere avviata tra
Settembre/Ottobre 2020.
Il Corso si svolgerà con DIDATTICA A DISTANZA e il formatore parlerà in lingua
Inglese. Agli Istituti si chiede di segnalare la disponibilità di Insegnante di Lingua
Inglese in grado di realizzare traduzione in simultanea.
BUDGET
Il costo previsto per la formazione sarà di € 2.250,00. La cifra sarà suddivisa tra gli
Istituti promotori – partecipanti in parti proporzionali agli iscritti.

Che cos'è eduScrum?
Eduscrum è l’adattamento di Scrum per l’Istruzione secondaria di 1°e 2°
grado. In America è in sperimentazione anche nella scuola primaria.
Eduscrum è una forma attiva di collaborazione, con la quale gli studenti
svolgono compiti in team secondo un ritmo fisso.
• Gli studenti pianificano e determinano autonomamente le proprie
attività e tengono traccia dei progressi.
• L'insegnante "determina" gli incarichi, gli allenatori e fornisce consigli.
Con eduScrum, gli studenti diventano i titolari del proprio processo di
apprendimento, con conseguente aumento di motivazione intrinseca e
piacere nello studio, inoltre sono protagonisti della loro crescita personale
e migliorano i propri risultati.
L'insegnante determina il PERCHÉ e il COSA APPRENDERE, gli studenti il
COME.
Un modo innovativo di educare, in cui l'apprendimento personalizzato ha
un ruolo molto importante, proprio come le 4 C: creatività, collaborazione,
comunicazione e pensiero critico.
Gli studenti suddivisi in gruppi di 4 persone, studiano gli argomenti decisi
dal docente in un periodo di tempo che si chiama SPRINT.
I gruppi sono autorganizzati e cross funzionali (i membri che li compongono
hanno diverse competenze). Nella costruzione dei gruppi i singoli studenti
maturano consapevolezza sulle abilità che possiedono già e su quelle che
dovrebbero maturare per star bene in un gruppo.
Il docente definisce i CRITERI di ACCETTAZIONE ovvero i parametri per
decidere se un argomento è stato fatto e quindi si può passare
all’argomento successivo.
Ogni team definisce i CRITERI di COMUNICAZIONE e di “DIVERTIMENTO”
per star bene insieme ed imparare collaborando.
Gli studenti verificano sia l’argomento svolto sia la crescita personale,
ovvero fanno una riflessione sulle abilità maturare e su quelle da
sviluppare.
Dopo ogni verifica si riparte per un nuovo sprint.

Creatore di Eduscrum
Willy Wijnands è un'insegnante di chimica e fisica
appassionata all'Ashram College di Alphen aan
de Rijn e insegnante di Aikido . È iniziatore e
fondatore
di
eduScrum
e
co-fondatore
dell'iniziativa mondiale "Agile in Education" . Coautore della guida eduScrum e co-autore di
"Scrum in Actie" e coautore di " Agile and Lean
Concepts
for
Teaching
and
Learning ".
'Concedo agli studenti la proprietà del proprio
processo di apprendimento, ma la fiducia più
importante. Gli studenti si assumono la loro
responsabilità per quello che fanno e io do loro la
libertà e lo spazio. L'effetto è che gli studenti sono
coinvolti, più produttivi e i loro risultati sono
migliori; È meraviglioso vederli svilupparsi da soli!
Sito: https://eduscrum.nl/en/

Per Organizzare al meglio il Progetto Formativo si indica di realizzare l’iscrizione
utilizzando il Modulo presente nel Sito Istituzionale dell’I.C. Ronco all’Adige entro e
non oltre Venerdì 26 Giugno 2020 e/o utilizzando il link:
https://forms.gle/n3ZW7Kn9qUijKsuJ8

Ringrazio dell’attenzione e porgo Cordiali Saluti.

