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1° CORSO MARZO / DICEMBRE 2019
PROGETTARE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

SULLE COMPETENZE NEL CURRICOLO VERTICALE

Il percorso di formazione ricerca-azione si muove in coerenza con gli 
indirizzi espressi dal Piano Nazionale per la Formazione dei docenti.

Obiettivi:
a) Saper progettare e condividere la visione unitaria del curricolo che va 

dai 6 ai 14 anni;
b) Far acquisire metodologie e strumenti operativi per progettare unità 

di apprendimento e strumenti di valutazione e certificazione;
c) Sperimentare e applicare in classe unità di apprendimento sulle 

competenze finalizzandole alla certificazione a 11 e a 14 anni nella 
prospettiva di un portfolio dello studente

Metodologia
Il percorso di formazione/ricerca-azione è organizzato in quattro fasi:
1-Co-progettazione;
2- Progettazione di Unità di Apprendimento (UdA) e di strumenti per la 
valutazione delle competenze;
3- Sperimentazione e applicazione in classe;
4- Valutazione dell’efficacia del corso e ricaduta sugli apprendimenti.

Descrizione del percorso di formazione

CO-PROGETTAZIONE
(Incontro finalizzato alla condivisione del percorso di formazione/ricerca-
azione. Questa fase si è svolta lunedì 14 gennaio 2019. All’incontro 
hanno partecipato: DS, docenti FS Area 1 - Programmazione didattica 
Primaria e Secondaria di I grado,  docente FS Area 2 - PTOF e i 
professori Walter Moro e Katia Branduardi per il CIDI di Milano).

PROGETTAZIONE UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Incontro in presenza: giovedì 7 marzo 2019, ore 16.45 / 19.30
- Lezione - Criteri e metodi per la progettazione di Unità di 

Apprendimento riferite al curricolo verticale dai 3 ai 14 anni;
- Presentazione del format per la progettazione dell’UdA;
- Lavoro di gruppo: avvio alla progettazione di Unità di Apprendimento 

riferite alla scuola primaria e sec. di primo grado.

Incontro in presenza: giovedì 14 marzo 2019, ore 16.45 / 19.30
- Lavoro di gruppo: avvio alla progettazione di Unità di Apprendimento 

riferite alla scuola primaria e secondaria di primo grado.
La progettazione delle Unità di Apprendimento, marzo a giugno 2019, 
verrà accompagnata da un’attività di sostegno e di consulenza attraverso 
l’ utilizzo della piattaforma on line del CIDI di Milano.

Incontro in presenza: giovedì 20 giugno 2019, ore 16.45 / 19.30
Lavoro di gruppo: validazione della progettazione dell’Unità di 
Apprendimento. 

SPERIMENTAZIONE
Incontro in presenza: giovedì 19 settembre 2019, ore 16.45 / 19.30
- Lezione – Restituzione e validazione delle UdA;
- Elaborazione di strumenti per la valutazione e la certificazione delle 

competenze;
- Applicazione e sperimentazione in classe delle Unità di Apprendimento;
- Attività di consulenza alla sperimentazione on line su piattaforma CIDI.

VALUTAZIONE
Incontro in presenza: Giovedì 12 dicembre 2019, ore 16.45 – 19.30

Valutazione dell’impatto del corso sull’apprendimento degli studenti.

2° CORSO GENNAIO / GIUGNO 2020

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE 

NEL CURRICOLO CONTINUO DAI 6 AI 14 ANNI

Il percorso di formazione ricerca-azione si muove in coerenza con 
gli indirizzi espressi dal Piano Nazionale per la Formazione dei 
docenti.

Obiettivi
a) Elaborare il curricolo verticale per UdA finalizzate alla 

certificazione delle competenze a 11 e a 14 anni;
b) Elaborare prove di osservazione sistematiche, autobiografie e 

autentiche riferite alla scuola primaria e secondaria di primo 
grado - incentrate sulle competenze chiave e disciplinari 
finalizzate alla valutazione e alla certificazione;

c) Sperimentare i modelli di certificazione riferiti alla scuola 
primaria (11 anni) e sec. di primo grado (14 anni).

CO-PROGETTAZIONE
(Incontro finalizzato alla condivisione del 2° corso di 
formazione/ricerca-azione. All’incontro parteciperanno: DS, docenti 
FS Area 1 - Programmazione didattica Primaria e Secondaria di I 
grado,  docente FS Area 2 - PTOF e i professori Walter Moro e 
Katia Branduardi per il CIDI di Milano.
Questa fase si svolgerà, nel  gennaio 2020, in data da definire.)

PROGETTARE, VALUTARE
E CERTIFICARE LE COMPETENZE

Presentazione del corso di formazione/ricerca-azione
Il curricolo organizzato per Uda finalizzate alla certificazione delle 
competenze
I concetti di base sulla valutazione e la certificazione delle 
competenze.
Laboratorio di ricerca-azione
Attività on line: supporto e consulenza

GLI STRUMENTI DELLA CERTIFICAZIONE
Modelli e strumenti di:
- osservazioni sistematiche;
- autobiografie cognitive;
- compito di realtà/autentico.
Laboratorio di ricerca-azione:
- attività di supporto e consulenza on line.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
A 11 e 14 ANNI

Dalla valutazione dell’Unità di apprendimento alla 
certificazione.
Simulazione del consiglio di classe.

NB.
Le date del 2° corso verranno  concordate nell’incontro 
di co-progettazione previsto per gennaio 2020.

MODULO DI ISCRIZIONE

I l/ la sottoscritto/a

Nome

Cognome

Plesso

SCUOLA PRIMARIA

Ottavio Marel l i

Bruno Munari

Fecchio

Francesco Casat i – Brenna

SCUOLA SEC. I  GRADO

Francesco Anzani

Materia

e-mail

ADERISCE alla  RICERCA AZIONE.
Cantù,

……..………………………………………
Firma

NB.
   Ritagliare e consegnare 

entro sabato 23 febbraio 2019
--
--
--

--
--
--

-


