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Ai docenti tutti 

Alla bacheca 

Al d.s.g.a 

 

 

Oggetto : disponibilità alla partecipazione al corso di formazione “ Progettare un curricolo per 
competenze: la valutazione al centro”  – Costituzione gruppo di ricerca. 

 
 

 

Come approvato dal Collegio dei docenti, il Piano di formazione del personale docente per l’a.s. 

2022.23 prevede l’organizzazione del percorso “Progettare un curricolo per competenze: la 

valutazione al centro”   

 

Presentazione del progetto :  

Destinatari: 

Insegnanti di ogni disciplina costituitisi come Gruppo di Ricerca- sperimentazione-sviluppo (GdR) 

Durata: annuale.  

La durata  è motivata dalla metodologia formativa, basata   sulla  ricerca, sperimentazione e sviluppo.  

Formatore : Ivana Summa 

Obiettivi generali 

 Comprendere le potenzialità, in termini di efficacia dell’apprendimento, della valutazione 

formativa prima, durante e a conclusione dell’attività didattica.  

 Elaborare un protocollo di “valutazione formativa” con riferimento al percorso specifico di un 

Istituto Professionale e costruire strumenti di rilevazione (Schede, Griglie, Rubriche, prove 

autentiche) e valutazione degli apprendimenti e delle competenze.  

 Validare un curricolo d’istituto centrato sulla valutazione formativa e su prove comuni 

Obiettivi specifici 

 acquisire la cultura e la pratica della valutazione della comprensione profonda,; 

 diffondere la pratica della metacognizione e dell’autovalutazione  tra i docenti e gli studenti; 

  progettare un curricolo d’istituto per competenze; 

 innovare le attività didattiche attraverso la creazione di ambienti di “apprendimento 

significativo” che coinvolgano gli studenti attraverso la didattica delle “grandi domande”.  

Contenuti. 

1. Focus sulla valutazione tra teorie,  pratiche e norme. 

2. La mappa concettuale e i costrutti teorici di riferimento: curricolo, competenze, apprendimento, 

traguardi, obiettivi, conoscenze, abilità, valutazione formativa, certificazione... 

3. Struttura del Curricolo d'istituto, tra attività disciplinari, multidisciplinari e di progetto. 

 

Modalità e metodologia. 
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La metodologia formativa è basata sulla Progettazione a ritroso – PaR (Wiggins e McTighe) - che 

prende avvio proprio da come valutare le competenze per poi rivedere "a ritroso" tutto il curricolo 

praticato dai docenti, centrandolo soprattutto sulla valutazione formativa dell'apprendimento 

significativo e della comprensione profonda di saperi durevoli ed essenziali. 

L'organizzazione dell'attività formativa prevede la partecipazione e il tutoraggio di un gruppo di 

ricerca, che dovrà avere una composizione numerica di circa 30/40 insegnanti. 

Il percorso formativo è così articolato: 

  attività d’aula: 7 incontri, di cui 4 in presenza e 3 a distanza, per un totale di 21 ore; 

 attività di accompagnamento e supervisione dei lavori prodotti dal gruppo di ricerca, 

monitorando e guidando il lavoro di ricerca e di sperimentazione; 

 attività di “osservazione partecipante” con alcuni momenti di presenza in aula  durante le 

attività didattiche curriculari, secondo la metodologia dello Shadow Coaching, che   parte 

dall’osservazione per restituire, contestualmente,  feedback efficaci ai docenti. 

 

Materiali di studio:  

 Volume: Summa I. , De Simone L., Progettare a ritroso un curricolo per competenze: la 

valutazione al centro, EUROEDIZIONI, Torino, 2022 
 Materiali digitali forniti dal formatore: slide, format, saggi in formato digitale, ecc. 

 
 

Criteri per la costituzione del gruppo di ricerca : 

1. N. 2 consigli di classe possibilmente del biennio ;  

2. N. 15 sino ad un massimo di 20 docenti, non compresi nei Consigli di classe ci cui al punto 1.  

 

I docenti ed i consigli di classe interessati all’attività di formazione e di ricerca sono pregati di inviare, 

entro il giorno 30 settembre 2022, la richiesta di partecipazione all’indirizzo 

presidenza@ipsteleseischia.edu.it utilizzando i moduli di seguito allegati. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                               Mario Sironi  
                                                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del   
                                                                                                                                                                                                                                                            c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connesse 

 

mailto:presidenza@ipsteleseischia.edu.it

		2022-09-22T08:35:13+0200
	Mario Sironi




