
 

TITOLO: PROGETTAZIONE, MONITORAGGIO, OSSERVAZIONE  E 

VALUTAZIONE DI COMPITI DI REALTÀ ALL’INTERNO DELLA 

DIDATTICA PER COMPETENZE. 

MODALITÀ MISTA: SEMINARIALE, LABORATORIALE 

 

DESTINATARI: n. 33 docenti delle  Scuole dell’Infanzia, Primaria e Sec. I gr. dell’ambito AV 

003  e Reti di scuole associate Alta Irpinia-Insieme in formazione. 

CONTENUTI 

Alla luce dei nuovi scenari delle Indicazioni  nazionali primo ciclo del 2 febbraio 2018, il 

progetto si propone sotto forma di ricerca-azione di migliorare la didattica, di incrementare 

i risultati di apprendimento degli allievi, di avviare una riflessione sulla necessità di una 

valutazione interna e di un confronto tra i percorsi didattici  e progettuali delle diverse 

scuole  dell’ambito.  

I contenuti da proporre favoriranno l’acquisizione di: 

 competenze metodologiche e didattiche nell’ambito della progettazione/ gestione/ 
documentazione di percorsi formativi per compiti di realtà;  

 strumenti di valutazione autentica: dal concetto di competenza al modello 

ministeriale di certificazione delle competenze, dalle rubriche di valutazione 

autentica alla revisione del processo;  

 un setting ideale per i compiti autentici all’interno di nuovi ambienti di 

apprendimento. 

 

DURATA: n. 25 ore di cui 20 in incontri seminariali ed attività laboratoriali da 3/4 

ore cadauno in laboratori multimediali attrezzati e 5 ore on line.  

MODULO ATTIVO SULLE SEGUENTI SEDI: 

I.C. Sant’Angelo dei L. Montella, Calitri, Vallata con criteri di rotazione. 

Finalità e obiettivi del piano di formazione  

 Offrire una panoramica delle recenti innovazioni di legge (Decreti, note e circolari MIUR sulla 
tematica della valutazione e certificazione delle competenze). 

 Riflettere sul concetto di competenza e su cosa significa insegnare per competenze. 
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 Progettare/condividere/uniformare  UdA finalizzate a far acquisire agli allievi le competenze 
previste dalla normativa, che i consigli di classe sono chiamati a certificare al termine del biennio. 

 Progettare condividere/uniformare  strumenti operativi utili all’osservazione sistematica, alla 
valutazione ed alla documentazione delle competenze chiave, curricolari e traversali. 

 Riflettere sulle attività di valutazione utili ad identificare l’acquisizione di competenze, allo scopo 
di pervenire a una certificazione coerente con quanto realizzato. 

 Imparare a promuovere strategie di autovalutazione negli allievi (diario, autobiografia cognitiva 
ecc.) 

 Mettere in atto un percorso continuo di produzione di UdA centrate sullo sviluppo di competenze, 
in modo da creare un archivio di materiale didattico da condividere e potenziare nel corso del tempo.  

 Pervenire ad un repertorio di attività per compiti autentici per disciplina e per segmento formativo 
sviluppati esemplificativamente ed utili alla replica in attività laboratoriali autonome. 

 

Modalità di realizzazione del piano di formazione 

Le attività di ricerca-azione, formazione iniziale di III livello (che si svolgeranno nei mesi 

di Maggio/ Settembre 2018) con il coinvolgimento di esperti esterni saranno effettuate 

presso la sede dell’Istituto capofila I.C. “Criscuoli” e degli istituti summenzionati. 

Il modello formativo si basa sull’integrazione degli incontri in presenza con due diverse 

modalità di apprendimento: self learning e cooperative learning. Il risultato è un corso 

blended. Il Self Learning (o auto-apprendimento) è un modello che consente all’utente di 

apprendere attraverso la fruizione di materiali didattici on line, senza necessariamente 

interagire con docenti, tutor e partecipanti. In questo caso l’interazione prevalente è quella 

tra utente e contenuto dell’apprendimento e l’accento è sul “contenuto”. Il Cooperative 

Learning è, invece, un modello di apprendimento che consente all’utente di apprendere, 

soprattutto, attraverso l’interazione con gli altri (docenti, tutor e partecipanti) in modalità 

sincrona o asincrona. 

LUNEDI’ 7 MAGGIO 2018 dalle ore 16:30 alle 19:30 

SEDE: IC “CRISCUOLI” SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 

1 ^ PARTE DS prof. Nicola Trunfio: introduzione al corso. Presentazione del progetto 

formativo. Presentazione delle piattaforme di supporto alla formazione. I nuovi scenari 

alle indicazioni nazionali I Ciclo del 22/02/2018 e nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 

2017.  

Ds prof. Michele D’Ambrosio: commento alle linee guida per la certificazione delle 

competenze nel primo ciclo di istruzione di cui alla nota Miur n. 312.09-01-2018 in 

riferimento alle novità introdotte con il D.lvo n. 62 del 13 aprile 2017 e con i decreti 

ministeriali attuativi il D.M. 741 e 742/ 2017 
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VENERDI’ 11 MAGGIO 2018 dalle ore 15:30 alle 19:30 

SEDE: IC “CRISCUOLI” SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 

2^ PARTE (SEMINARIALE)  prof.ssa Paola Veronesi  

 Le competenze nelle Indicazioni per il curricolo - cosa si intende per competenza - come 

vanno intesi i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi - il duplice 

riferimento:  il Profilo delle competenze dello studente al termine del primo ciclo e le 

Competenze chiave europee.  

 L'organizzazione del curricolo - unitarietà e continuità del curricolo: per un curricolo 

verticale (l'istituto comprensivo come importante opportunità) - componenti e condizioni 

di un curricolo - valutazione e autovalutazione nella realizzazione del curricolo - concreta 

area di autonomia delle scuole nella costruzione del curricolo - una didattica 

“progressivamente orientata alle discipline” - aprire le discipline alle reciproche 

interconnessioni. Le aggregazioni in aree disciplinari.  

 
SABATO 12 MAGGIO 2018 dalle ore 9:00 alle 13:00 

SEDE: IC “PALATUCCI ” MONTELLA 

3^ PARTE (SEMINARIALE) prof.ssa Paola Veronesi 

Le dimensioni metodologiche e operative dell'azione didattica. Le cinque vie proposte 

dalle Indicazioni:  - ancorare l'azione didattica al patrimonio di conoscenze dell'alunno - 

adeguare l'azione alle diversità - uno stile centrato sull'esplorazione e la scoperta  - praticare 

l'apprendimento cooperativo  - la didattica laboratoriale.  La concreta costruzione 

dell'apprendimento nel bambino/ragazzo  - apprendimento e identità: sapere-saper fare e 

sistema personale, l'ambiente organizzato interno  - dal concreto all'astratto: dalla buona 

rappresentazione mentale alla manipolazione degli oggetti mentali, alla formalizzazione 

delle conoscenze  - apprendimento per la padronanza e competenza: consolidamento, 

automatismi e semiautomatismi, il livello metacognitivo, la mobilizzazione/trasferibilità 

degli apprendimenti, l'applicazione creativa di conoscenze e abilità.  

4^ PARTE (SEMINARIALE) prof.ssa Paola Veronesi 

Breve inquadramento teorico sulle rubriche. Le rubriche come strumento di valutazione 

autentica in un ambiente di apprendimento autentico. Compiti complessi per valutare 

competenze. Uso della piattaforma ADI. 
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MARTEDI’ 22 MAGGIO 2018 dalle ore 16:30 alle 19:30 

SEDE: IC “PASCOLI” VALLATA 

5^ PARTE (SEMINARIALE) DS prof. Nicola Trunfio- Ds D’Ambrosio Michele. 
Che cos’è un compito autentico e come si progetta un’ UA per competenze che preveda 
il ricorso a compiti autentici. Le parole chiave del corso: competenze chiave, profilo di 
competenza, traguardi per lo sviluppo delle competenze, obiettivi di apprendimento, 
obiettivi formativi, valutazione ed autovalutazione delle competenze 
curricolari/disciplinari. Osservazione e documentazione delle competenze. Modalità di 
verifica dell’azione formativa.  
Condivisione delle finalità, degli obiettivi e delle esperienze di progettazione per 

competenze già maturate all’interno delle scuole dell’ambito.  

MERCOLEDI’ 23 MAGGIO 2018 dalle ore 16:30 alle 19:30  

SEDE: I.C. “MANZI” CALITRI 

6 PARTE LABORATORIALE Ds prof. Nicola Trunfio e Gruppo di coordinamento 

I.C “Criscuoli”. 

Architettura dei modelli sperimentali d’ambito. Esempio di UA prestrutturata su format 

sperimentali. Costruzione e condivisione di exempla di progettazione per competenze sui 

modelli sperimentali condivisi. Costruzione di un repertorio di compiti autentici connessi 

al contesto locale. Costruzione di un repertorio di UdA pluri/multidisciplinari. 

MERCOLEDI 5 SETTEMBRE 2018 dalle ore 15.00 alle ore 18:00 

7 PARTE LABORATORIALE Ds prof. Nicola Trunfio e Gruppo di coordinamento 

I.C “Criscuoli”. 

SEDE: IC “CRISCUOLI” SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 

Validazione del repertorio di compiti autentici e di UdA pluridisciplinari ai fini delle 

repliche di disseminazione da avviarsi nei diversi Istituti dell’ambito Av003. 

Condivisione dei materiali per il tutoraggio e la gestione dei corsi (registri, dispense, 

materiali digitali). 

Il modulo sarà arricchito da ulteriori  ore online (piattaforma ADI) con tutoraggio/ forum con feedback 

sulle attività proposte. Ogni corsista avrà la possibilità di usufruire di un ambiente di approfondimento 

con materiali e risorse varie. 

Il Direttore Responsabile del corso 

Dirigente della scuola Capofila 

Ds prof. Nicola Trunfio 


