Belluno, 22 MARZO 2019

Ai Dirigenti scolastici dell’ambito 10
Via e-mail

OGGETTO: piano triennale di formazione

Gentili colleghi,
per dare seguito alla programmazione delle attività del PTF per i docenti dell’Ambito 10
per la terza annualità,

vi comunico che siamo riusciti a promuovere un corso di

formazione sulle competenze di cittadinanza:

“MODELLI DI DIDATTICHE ATTIVE PER PROMUOVERE
LE COMPETENZE DI CITTADINANZA”
di cui si allega il programma di massima.
Relatrice sarà la dottoressa: Maria Antonia Moretti (*)
ISCRIZIONI
Ogni scuola secondaria di secondo grado potrà iscrivere fino ad un massimo di 5
docenti.
Gli istituti comprensivi potranno candidare alla formazione due docenti.
Considerato la tipologia dell’intervento formativo si consiglia di iscrivere docenti di
diverse discipline e, per gli istituti comprensivi, di diversi ordini di scuola.
Le iscrizioni, a cura delle singole scuole, vanno comunicate entro il mercoledì 3 aprile
2019 compilando il modello on line predisposto al seguente link:
https://goo.gl/forms/mbDbcN3Dk4vpKqtu1

Potranno essere ammessi alla formazioni massimo 42 docenti, con priorità per i docenti
della scuola secondaria superiore.
Eventuali ulteriori disponibilità, per rinuncia di qualche istituto, saranno tempestivamente
comunicate.
Nel modulo di iscrizione i docenti potranno anche dichiarare la propria
disponibilità a coordinare le attività seminariali.
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione e si inviano cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Michele SARDO)

(*)Maria Antonia Moretti
Dirigente Scolastico e formatrice esperta, ha lavorato presso USR del Veneto occupandosi di
progettazione e formazione nell’ambito della sperimentazione dell’ASL.
Collabora con l’ Invalsi come componente del NEV per la valutazione delle scuole.
Svolge costantemente attività di formazione sul tema della progettazione e valutazione delle
competenze.
Ha pubblicato numerosi saggi ed articoli sulle innovazione didattica ed in particolare sulla
programmazione e valutazione per competenze.

Incontri in presenza

PROMUOVERE, RILEVARE, VALUTARE COMPETENZE

Incontro iniziale di coordinamento mirato alla conoscenza tra formatrice e
docenti/ tra docenti, illustrazione del percorso e formazione gruppi; prima
individuazione di possibili compiti autentici;

Ore

Data
proposta

1.30 m

5 aprile
2019

3

11 aprile
2019

3

9 maggio
2019

3

17 maggio
2019

1

Plenaria (ca. 1 ora e 30 min.)
• La didattica per competenze e il curricolo;
• Le competenze chiave come elemento unificante dei curricoli;
• Gli ambienti di apprendimento;
• Le UDA per sviluppare e valutare competenze;
• I passi per progettare un’UDA.
Lavoro di gruppo (ca. 1 ora e 30 min.)
• Definizione del compito autentico e del prodotto da realizzare con gli
studenti e delle competenze attivate;
• Definizione delle fasi di lavoro necessarie per realizzare il compito
autentico e il prodotto.

2

Plenaria (30 min.)
• I passi per progettare un’UDA (ripresa);
• Metodologie e attività nell’UDA.
Lavoro di gruppo (2 ore e 30min.)
• Definizione fasi di lavoro necessarie per realizzare il compito autentico e
il prodotto (ripresa);
• Individuazione delle azioni che svolgono gli alunni per realizzare il
compito autentico;
• Descrizione delle azioni di mediazione attivate dal/i docente/i per
accompagnare il lavoro degli alunni.

3

Plenaria (30 min.)
• Metodologie e attività nell’UDA (ripresa);
• Esiti ed evidenze dell’UDA.
Lavoro di gruppo (2 ore e 30 min.)
• Prosecuzione e conclusione del lavoro dell’incontro precedente;
• Descrizione degli esiti (prodotti intermedi) prevedibili per ciascuna fase
di lavoro;
• Definizione delle evidenze osservabili;
• Individuazione definitiva delle competenze attivate.

4

Plenaria (30 min.)
20 maggio
• Presentazione di un modello di rubrica per valutare le evidenze delle
3
2019
competenze;
Lavoro di gruppo (2 ore e 30 min.)
• Produzione di rubriche di valutazione delle competenze agite.
Verrà condotta una supervisione sistematica a distanza dei lavori in itinere e a conclusione

TUTTI GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO ALL’ISTITUTO “CATULLO” CON INIZIO ALLE
ORE 15.00

