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DELL’UNITÀ FORMATIVA n. 1

INDICAZIONI NAZIONALI 2012 – PROGETTAZIONE E DIDATTICA
PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE

PERCORSO FORMATIVO IN PRESENZA/A DISTANZA
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UNITA’ FORMATIVA

UNITA’ FORMATIVA

TEMA GENERALE
DELL’U.F.

ES. RICERCA/AZIONE SUGLI STRUMENTI PER LA DIDATTICA PER COMPETENZE
SECONDO LE INDICAZIONI 2012

PRIORITA’
NAZIONALE

PRIORITA’ NAZIONALE N. 2: DIDATTICA PER COMPETENZE (PNFD 2016/19)

PRODOTTI ATTESI
DAL CORSO

ES. UNITA’ DI APPRENDIMENTO; RUBRICHE DI VALUTAZIONE

SCUOLE
PARTECIPANTI

1. IC POGGIOFIORITO
2. IC COLLEAPRICO
3. IC RIVASECCA
4. IC ERBAVERDE
5. IC ROSACANINA

Competenze maturate dai docenti in esito al corso

Progettare e pianificare strumenti di lavoro per lo sviluppo delle competenze degli alunni
Realizzare percorsi didattici per competenze
Rilevare e valutare le competenze degli alunni
Collaborare con pari
Comunicare attraverso le nuove tecnologie

Abilità maturate dai docenti in esito al corso Conoscenze
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola

competenza)
Costruire un curricolo organizzato per competenze
riferito alle Indicazioni Nazionali

Curricolo ; Indicazioni Nazionali 2012; Competenze,
abilità, conoscenze; Raccomandazione Europea
18.12.2006; Raccomandazione Europea 23.04.2008

Progettare e pianificare compiti autentici
Progettare e pianificare Unità di Apprendimento
Elaborare rubriche di valutazione

Compito autentico; Unità di Apprendimento; rubrica
di valutazione; valutazione intersoggettiva

Utilizzare piattaforme digitali per elaborare i
materiali in modo asincrono e condividerli

Piattaforme digitali “cloud”

Utenti destinatari per
ogni edizione dell’U.F.

n. 6 docenti di scuola dell’infanzia della Rete
n. 18 docenti di scuola primaria della Rete
n. 12 docenti di SSPG della Rete
designati dalle Istituzioni Scolastiche

n. di edizioni in cui sarà
realizzata l’U.F.

2

Fasi di applicazione 1. Seminario introduttivo prof. Pinco Pallo Università di … “Sviluppare competenze:
Progettazione, didattica, valutazione” - 3 ore (1 incontro)
2. Laboratorio sul curricolo per competenze a partire da strumenti noti - 4 ore (1
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incontro)
3. Laboratorio sulla progettazione di Unità di Apprendimento -  9  ore (3 incontri)
4. Laboratorio sulla costruzione di rubriche di valutazione - 6 ore (2 incontri)
5. Plenaria di condivisione - 3 ore(1 incontro)
Totale ore 25 in presenza

Tempi 25 ore distribuite in 8 incontri a cadenza settimanale (mercoledì) a partire dal 18
gennaio 2017

Sede Istituto Tecnico Economico  “Marilyn Monroe” di Colle Aprico
Esperienze attivate Laboratori tra pari di progettazione e pianificazione

Utilizzo di piattaforme cloud per la condivisione in remoto e il lavoro asincrono
Metodologia Gruppi di lavoro

Risorse umane
● interne
● esterne

Relatore
N. 6 coordinatori di gruppo/tutor
n. 1 assistente tecnico dell’ITE “M. Monroe”

Strumenti Aula multimediale dell’ITE “M. Monroe”
Google Drive

Monitoraggio e
Valutazione

Monitoraggio in itinere: rilevazione delle presenze agli incontri; rilevazione dello stato
di avanzamento dei prodotti di lavoro.
Valutazione: n. strumenti di lavoro validati; n. prodotti condivisi in cloud; questionario
finale di soddisfazione.

Diffusione e condivisione Pubblicazione su Google Drive per la condivisione e la revisione ad uso dei
corsisti
Pubblicazione sui siti istituzionali della rete e delle Istituzioni scolastiche  dei
materiali prodotti; pubblicazione nelle repository didattiche delle singole
scuole ad uso dei docenti della rete

Prospettive di
prosecuzione dell’attività
formativa

U.F. 3 – Realizzazione in classe dei percorsi progettati; revisione a distanza dei
materiali alla luce della sperimentazione
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PIANO DI LAVORO U.F.

UNITÀ FORMATIVA: INDICAZIONI NAZIONALI E DIDATTICA PER COMPETENZE N. 1

RELATORI : Prof. Pinco Pallo – Docente di Scienze della Formazione Università di …..

COORDINATORI DI GRUPPO/TUTOR: Tizio; Caio; Sempronio; Genoveffa; Guendalina; Rosaura

PIANO DI LAVORO U.F.
SPECIFICAZIONE DELLE FASI

Fasi/Titolo Che cosa fanno i
corsisti

Che cosa fanno i
docenti/tutor

Esiti/Prodotti
intermedi

Tempi Evidenze per la
valutazione

Strumenti per la
verifica/valutazion

e
1

Relazione
introduttiva

3 ore

Partecipano al
seminario in

forma interattiva

Espone i concetti
chiave; fornisce

esempi e materiali;
risponde alle domande

Materiali forniti
dal relatore.

3 ore
18.01.2017

I corsisti
conoscono i

concetti chiave
della didattica per

competenze e
alcuni strumenti di

progettazione e
pianificazione

n. partecipanti
n. interventi e

qualità

2
Lavoro di

gruppo sulla
progettazion

e del
curricolo

4 ore

Analizzano, in
gruppo di lavoro,
strumenti noti di

curricoli per
competenze

Illustrano ai corsisti la
logica con cui sono

organizzati i curricoli e
le parti di cui sono

composti, con riguardo
ai legami con i

documenti europei e le
Indicazioni nazionali

Materiali forniti
dal relatore.

Osservazioni dei
corsisti ed
eventuali

rielaborazioni.

4 ore
25.01.2017

I corsisti
conoscono le

modalità con cui è
possibile

progettare un
curricolo per
competenze

n. partecipanti
qualità di eventuali
rielaborazione dei

materiali dati

3
Lavoro di
gruppo:

costruzione
di UDA

9 ore – 3
incontri

Con il supporto
dei tutor,

progettano e
pianificano una
UDA, riferita al

curricolo
esaminato in

fase 2

Illustrano ai corsisti un
formato per la
progettazione
pianificazione

dell’UDA. Assistono
durante il lavoro;
rispondono alle

domande; sollecitano il
confronto

Unità di
Apprendimento

9 ore
01.02.2017
08.02.2017
15.02.2017

I corsisti sanno
progettare e

pianificare una
UDA

n. partecipanti
n. UDA predisposte

e ultimate
Qualità delle UDA

prodotte

4
Lavoro di
gruppo:

redazione di
rubriche di
valutazione

6 ore

Con il supporto
dei tutor,

redigono le
rubriche di

valutazione per
l’UDA

predisposta nella
fase 3

Illustrano ai corsisti la
struttura delle

rubriche. Assistono
durante il lavoro;
rispondono alle

domande; sollecitano il
confronto

Rubriche di
valutazione

6 ore
22.02.2017
01.03.2017

I corsisti
conoscono la
funzione delle

rubriche e sanno
predisporle

n. partecipanti
n. rubriche
predisposte
Qualità delle

rubriche prodotte.

5
Plenaria di

condivisione
3 ore

Partecipano alla
plenaria
offrendo
contributi

personali di
riflessione sul

percorso
formativo e sui

Coordinano il dibattito;
sollecitano riflessioni;

documentano la
discussione

Proposte di
prosecuzione;

proposte
migliorative dei

prodotti.

3 ore
08.03.2017

I corsisti auto
valutano il proprio
percorso formativo

e i prodotti

n. partecipanti
n. proposte
migliorative
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prodotti

PIANO DI LAVORO UDA
DIAGRAMMA DI GANTT

Tempi

Fasi 18.01.2017 25.01.2017 01.02.2017 08.02.2017 15.02.2017 22.02.2017 01.03.2017 08.03.2017

1
Seminario

3 ore

2
Lavoro di
gruppo

curricolo

4 ore

3
Lavoro di

gruppo UDA

3 ore 3 ore 3 ore

4
Lavoro di
gruppo

rubriche

3 ore 3 ore

5
Plenaria

finale

3 ore
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PIANO FINANZIARIO
(Decreto Interministeriale 326/1995)

MACROVOCE
PER PIANO DI

AMBITO
SPECIFICA IMPORTO ORARIO TOTALE

Direzioni corsi € 5,16

Docenza
€ 41,32

€ 51,65(docenti
universitari)

Ore di tutoraggio e coordinamento € 25,82

Coord. Scient., Progettaz., Produz.
materiali

€ 41,32

€ 51,65(docenti
universitari)

Segreteria amministrativa/organizzativa
(di norma non superiore al  3% del totale,
ai sensi della Nota M.I. 1522 del
13/01/2017)

Logistica
/

Spese per le
iniziative formative a
carattere nazionale
(40% del totale dei
fondi attribuiti)

Altri costi
specificare ______________

MACROVOCE
PER PIANO DI

ISTITUTO
SPECIFICA IMPORTO ORARIO TOTALE

Direzioni corsi € 5,16

Docenza
€ 41,32

€ 51,65(docenti
universitari)

Ore di tutoraggio e coordinamento € 25,82

Coord. Scient., Progettaz., Produz.
materiali

€ 41,32

€ 51,65(docenti
universitari)

Spese per le
iniziative formative a
carattere nazionale
(60% del totale dei
fondi attribuiti)

Segreteria amministrativa/organizzativa
(di norma non superiore al  3% del totale,
ai sensi della Nota M.I. 1522 del
13/01/2017)
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Logistica
/

Altri costi
specificare ______________


