Vignola, 28 febbraio 2017

e p.c.

- Ai docenti
alla DSGA

CORSO DI FORMAZIONE
“Promuovere, rilevare e valutare competenze”

DESTINATARI DEL CORSO
Docenti scuola secondaria di I grado L.A. Muratori
DIRETTORE DEL CORSO
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Tiziana Tiengo
FORMATORE
Dott.ssa Maria Antonia Moretti
Ha ricoperto il ruolo di Dirigente scolastico, in seguito distaccata presso l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto. Collabora con la casa editrice Tecnodid ed è da anni impegnata in percorsi
di formazione dei docenti.
ISCRIZIONE
Per l’iscrizione al corso compilare il modulo, accedendo al seguente link
https://docs.google.com/a/muratorivignola.istruzioneer.it/forms/d/e/1FAIpQLScwNZLFClu5rUVVr
GR0mZG6s8nTL17GReKr4dcLwKL8_zEqYg/viewform
OBIETTIVI
 conoscere ed utilizzare la modalità di lavoro per Unità di Apprendimento,
 diffondere il lavoro per Unità di Apprendimento nell’Istituto.
PRESENTAZIONE
Il percorso si pone l’obiettivo di promuovere la costruzione di attività di didattica per competenze
nelle sue varie fasi, dalla progettazione alla valutazione.
Il corso prevede attività in presenza con la formatrice, per due gruppi pilota individuati dal Collegio
dei Docenti, i consigli di classe della 1A e della 1C, con un supporto al lavoro a distanza, per la
costruzione di unità di apprendimento per competenze.
La formazione si allarga anche agli altri docenti che aderiscono al corso, per i quali è prevista la
partecipazione al primo e all’ultimo incontro in presenza con la formatrice e due incontri
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organizzati per gruppi disciplinari, in cui i docenti formati faranno una restituzione di quanto
appreso ed elaborato nel percorso.
Vengono riconosciute inoltre le ore di lavoro individuale per l’approfondimento e la produzione di
materiali e, per i docenti dei consigli di classe pilota, le ore per la restituzione del lavoro.

ISCRIZIONE
Per l’iscrizione al corso compilare il modulo, accedendo al seguente link
https://docs.google.com/a/muratorivignola.istruzioneer.it/forms/d/e/1FAIpQLScwNZLFClu5rUVVr
GR0mZG6s8nTL17GReKr4dcLwKL8_zEqYg/viewform

PROGRAMMA

Venerdì 3 marzo 2017
14.30-17.30

Incontro in plenaria
(tutti i docenti coinvolti nella formazione)
Le Unità di Apprendimento per sviluppare e valutare competenze:
presentazione di un modello/format di progettazione per competenze con
opportuni richiami ai costrutti teorici sottesi [Competenze, Indicazioni
Nazionali del 2012 per il curricolo, Curricolo, Ambienti di apprendimento e
didattica inclusiva...]
Esemplificazione, mediante esperienze realizzate da scuole, del percorso di
costruzione di un’Unità di Apprendimento.
Incontri con i consigli di classe 1A e 1C

1° incontro
Venerdì 17 marzo 2017
14.30-17.30

Il lavoro si articolerà nelle seguenti fasi coerenti con il percorso presentato in
plenaria.
• individuazione del prodotto/compito autentico da realizzare con gli
alunni;
•

individuazione delle Competenze Chiave/Competenze Specifiche da
sviluppare con l’UDA

•

definizione delle fasi di lavoro
prodotto/compito autentico;

•

individuazione delle azioni che svolgono gli alunni per realizzare il
compito autentico e delle azioni di mediazione attivate dal/i docente/i
per accompagnare il lavoro degli alunni;

•

descrizione degli esiti (prodotti intermedi) prevedibili per ciascuna fase
di lavoro;

2° incontro
Lunedì 27 marzo 2017
14.30-17.30

necessarie

per

realizzare

il
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•

definizione delle evidenze osservabili in ciascuna azione realizzata dagli
alunni;

•

produzione di rubriche di valutazione delle competenze agite.

3° incontro
Giovedì 20 aprile 2017

Incontro gruppi disciplinari
(tutti i docenti coinvolti nella formazione)
1° incontro

Restituzione del lavoro svolto dai gruppi disciplinari

Venerdì 28 aprile 2017
14.30-16.30
2° incontro

Restituzione del lavoro svolto dai gruppi disciplinari

Giovedì 4 maggio 2017
14.30-16.30
Incontro in plenaria
(tutti i docenti coinvolti nella formazione)
Confronto in plenaria
Venerdì

L’ oggetto dipenderà, in parte, da quanto sarà stato realizzato dai docenti.

19 maggio 2017
14.30-17.30

ATTESTAZIONI
CONSIGLI DI CLASSE 1A E 1C
Il corso prevede complessivamente23 ore di cui 15 ore di formazione in presenza, 4 ore di credito
formativo per le attività svolte dal docente per la predisposizione dei materiali e
l’approfondimento delle tematiche affrontate e 4 ore di credito formativo per la restituzione
all’interno dei gruppi disciplinari.
Verrà rilasciata attestazione a fronte di una frequenza delle ore in presenza di almeno il 80% del
monte ore previsto dal calendario (pari a 12 ore in presenza + 6 di credito formativo).
DOCENTI COINVOLTI NELLE MONODISCIPLINARI
Il corso prevede complessivamente 18 ore di formazione, di cui 10 ore di formazione in presenza,
4 ore di approfondimento delle tematiche affrontate e 4 ore per la predisposizione dei materiali
(da presentare a titolo di documentazione).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tiziana Tiengo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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