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Unità Formativa (su SOFIA ID 1997)
SCHEDA DI DESCRIZIONE/PROPOSTA DEGLI INTERVENTI FORMATIVI
(voci ricavate dalla scheda di descrizione dei corsi presente sulla piattaforma S.O.F.I.A.)

Svolgimento corso:

“Una didattica per competenze: dalla progettazione alla
valutazione” (2 edizioni)
Il percorso formativo risponde all’esigenza di mettere a punto
strumenti e pratiche per lo sviluppo e la validazione delle
competenze, valorizzando quanto già messo a punto dalle singole
scuole e mettendolo a sistema.
Il percorso prevede momenti di riflessione e condivisione degli
strumenti, lavoro per gruppo per mettere a punto unità di
apprendimento (con supervisione) e momenti di ricerca-azione sul
campo per metterle in pratica, in modo da realizzare alla fine un kit
agile da utilizzare nella pratica didattica quotidiana.
settembre/novembre 2018 - data inizio: 10/09/2018

Sede del corso:

IC Marassi, P.zza G. Ferraris 4, 16142 Genova

Modalità di iscrizione al corso:

Tramite piattaforma S.O.F.I.A (docenti T.I.), via mail al Direttore
Responsabile dirigente@icmarassi.gov.it (docenti T.D.)

Criteri di accettazione delle
iscrizioni, in caso di eccesso rispetto
al numero massimo di iscritti:
Ambiti specifici:

Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo fino ad
esaurimento dei posti disponibili (80)

Titolo:
Descrizione (con indicazione del
numero massimo di iscritti per
singola edizione):

Ambiti trasversali:
Obiettivi:

Destinatari (tipologia, per livelli
scolare):
Tipologia verifica finale (se
prevista):
Direttore:
Durata (ore):
Frequenza necessaria per la
validità (ore):
Caratterizzazione (Direttiva
170/2016, PON, PNSD, PNFD):
Costo per il partecipante:

Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti. Orientamento
e dispersione scolastica. Inclusione scolastica e sociale. Gestione
dalla classe e problematiche relazionali.
Didattica per competenze e competenze trasversali
Riflettere sul concetto di competenza e su cosa significa insegnare
per competenze; progettare unità di apprendimento finalizzate a far
acquisire agli allievi le competenze previste dalla normativa;
riflettere sulle attività di valutazione e certificazione; imparare a
promuovere strategie di autovalutazione negli allievi; creare un
archivio di materiale didattico da condividere; elaborare prove
comuni.
Metodologia utilizzata: induttiva ed esperienziale, basata sul learning
by doing.
Docenti del primo ciclo
Realizzazione di UdA declinate per competenze.
DS IC Marassi, Prof. Roberto Solinas
27 ore in presenza + 8 ore di lavoro individuale
75%
PNFD
Nessun costo a carico dei docenti
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Rete di ambito:

GE3

Contatti:

IC Marassi – geic831009@istruzione.it - 0108393487
DS, Roberto Solinas - dirigente@icmarassi.gov.it

Programma del corso
data

orario

programma
−

1° INCONTRO
10 settembre 2018
plenaria

9-13, 14-17

2° INCONTRO
12 settembre 2018
plenaria

9-13, 14-17

−
−
−
−
−
−
−
−

La didattica delle competenze e il cambiamento
che apporta alla pratica professionale.
Esercitazione di gruppo
Elementi di progettazione.
La macro-progettazione
Esercitazione di gruppo
La micro-progettazione.
La progettazione dell’UDA.
Il compito di prestazione autentica.
Esercitazione di gruppo

3° INCONTRO
− La valutazione oggettiva e soggettiva.
9-13, 14-17
13 settembre 2018
− La costruzione delle rubriche di valutazione.
plenaria
− Esercitazione di gruppo
I docenti, singolarmente o in team, realizzeranno i compiti assegnati dal formatore che svolgerà il lavoro
di restituzione nei successivi incontri programmati.
Calendario dei lavori di gruppo con supervisione *
15 ottobre 2018 e
29 ottobre 2018

14,15-16,15

GRUPPO 1 (docenti Classi 5e Primaria e docenti Secondaria)

16,15-18,15

GRUPPO 2 (docenti Infanzia e Primaria T.P.)

17 ottobre 2018 e
5 novembre 2018

14,15-16,15

GRUPPO 3 (docenti Classi 5e Primaria e docenti Secondaria)

16,15-18,15

GRUPPO 4 (docenti Infanzia e Primaria)

18 ottobre 2018 e
6 novembre 2018
22 ottobre 2018 e
7 novembre 2018

16,15-18,15

GRUPPO 5 (docenti Infanzia e Primaria)

16,15-18,15

GRUPPO 6 (docenti Infanzia e Primaria)

29 novembre 2018

16,15-18,15

RESTITUZIONE FINALE IN PLENARIA
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