
Formia, 03.03.2020 

 Ai Dirigenti Scolastici 
  Ambito LT 24 
 
           E, p.c. Al Dirigente USR Lazio – Ufficio VIII ATP Latina 
        anna.carbonara.lt@istruzione.it  
                       Alla d.ssa Bozzella Emiliana 

emiliana.bozzella.lt@istruzione.it 
 
 

Oggetto: Corso di formazione “LABORATORIO FORMATIVO PER L’INNOVAZIONE DIDATTICA: Insegnare e valutare le 
competenze”. 
 
Si comunicano informazioni relative al Corso “LABORATORIO FORMATIVO PER L’INNOVAZIONE DIDATTICA: Insegnare e 
valutare le competenze”: 
Il percorso formativo è articolato nelle seguenti fasi: 

A. Condivisione di alcune coordinate orientative fondamentali per la didattica e la valutazione orientate allo 
sviluppo di competenze. 

B. Progettazione di Unità di apprendimento (per gruppi laboratoriali coinvolti attivamente) corredate di 
strumenti per la valutazione delle disciplinari e trasversali competenze fissate. 

C. Sperimentazione – attuazione in classe dell’ UDA e prova sul campo degli strumenti per la valutazione 
(compito autentico e rubriche valutative) 

D. Disseminazione (pratiche didattiche e processi documentati) 
Periodo di realizzazione: marzo - giugno 2020 
Tempi  
Fase A: marzo 
Fase B: aprile 
Fase C: maggio 
Fase D: giugno 
Destinatari 
Gli incontri-seminari in presenza (relazioni in plenaria) relativi alle fasi A e D nel corso dei quali saranno fornite 
coordinate metodologico – didattiche per una didattica per competenze e saranno condivise le esperienza realizzate e 
i modelli sperimentati sono destinati a tutti i docenti delle scuole coinvolte 
Alle attività previste per le fasi B e C, invece, parteciperanno solo i docenti coinvolti attivamente (e operosamente!) al 
percorso di ricerca-azione e disposti a “mettere le mani in pasta” nella progettazione e nella sperimentazione dei 
modelli didattici presentati, del format di Unità di apprendimento per competenze proposta e degli strumenti per la 
valutazione elaborati. 
Al formatore e al suo gruppo di ricerca saranno inviate n.4 Unità di apprendimento (n.1 per ordine di scuola: infanzia 
primaria, secondaria di 1° e secondaria di 2°) corredate di compito autentico e rubrica valutativa, per un feedback 
articolato con indicazioni operative ed esempi. 
Mail a cui inviare il materiale: grupporicercacarlini@gmail.com nei tempi che saranno concordati. 
Fase A  
Condivisione di alcune coordinate orientative fondamentali per la didattica e la valutazione orientate allo sviluppo di 
competenze. 
Articolazione percorso fase A 
25/03/2020 dalle ore 16,30 alle ore 19,30 
n.1. Incontro plenario in presenza per tutti i docenti delle  scuole coinvolte sui seguenti contenuti (n.3 ore) Relatore: 
Antonia Carlini  
Progettare per competenze: processi e format 
Didattica e ambienti di apprendimento per lo sviluppo di competenze 
Valutare e certificare le competenze 
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L’incontro fornirà coordinate per l’attuazione di pratiche didattiche e valutative orientate allo sviluppo delle 
competenze 
Fase B  
Articolazione percorso fase B 
Incontri in presenza con il formatore A. Carlini: Coordinate per la progettazione UDA per competenze disciplinari e 
trasversali ed elaborazione di strumenti valutativi. 
Contenuti: Modelli metodologie e format da sperimentare e scelte organizzative per l’attività di ricerca e 
sperimentazione organizzazione dell’attività di sperimentazione.  
27/03/2020 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
Incontro in presenza training (n.2 ore) con i coordinatori dei gruppi laboratoriali attivamente impegnati nella 
progettazione e nella sperimentazione.  
27/03/2020 dalle ore 16,30 alle ore 18,30 
Incontro di formazione in presenza con gruppo dei docenti sperimentatori (n.2 ore). Il gruppo di sperimentatori è 
composto dai docenti che si impegnano nell’attività di ricerca, di progettazione e di sperimentazione in classe dei 
modelli e degli strumenti.  
Incontri di produzione per gruppi di lavoro coordinati da un componente del gruppo di ricerca del formatore             
(prof.ssa Alessandra  Vellucci) 
31/03/2020 dalle ore 16,30 alle ore 19,30 
23/04/2020 dalle ore 16,30 alle ore 19,30 
n. 2 incontri per gruppi di lavoro (n.6 ore complessive) organizzati dalla scuola e coordinati dal componente del 
gruppo di ricerca del formatore 
Elaborazione UDA per competenze disciplinari e trasversali 
Elaborazione strumenti per la valutazione autentica (compito di realtà e rubriche 
Materiali e risorse necessarie: ogni corsista dovrà essere fornito di portatile con accesso alla rete e di una copia delle 
IN 2012 in formato digitale (meglio se caricate in DRIVE).  
Feedback sui lavori prodotti: al formatore e al gruppo di ricerca saranno inviate n.1 Unità di apprendimento corredata 
di compito di realtà e rubrica valutativa per ciascun ordine di scuola coinvolto (i gruppi sceglieranno autonomamente 
in tal senso il materiale ritenuto più completo). Entro la settimana successiva all’invio, il gruppo di ricerca invierà un 
feedback articolato con suggerimenti e indicazioni da condividere con tutti i gruppi.  
 Fase C  
Sperimentazione in classe (UDA e strumenti per la valutazione) 
Articolazione percorso fase C 

Sperimentazione in classe dell’UDA da parte dei gruppi di ricerca e sperimentazione organizzati per ordine di 
scuola (scuola dell’infanzia, primaria, scuola secondaria). 
Documentazione dei processi e degli strumenti 
Elaborazione di una presentazione multimediale da utilizzare come supporto per la restituzione dell’esperienza 
da parte di ciascun coordinatore dei gruppi di ricerca e sperimentazione 

Fase D  
Disseminazione (pratiche didattiche e processi documentati) 
27/05/2020 dalle ore 16,30 alle ore 19,30 
Incontro in plenaria in presenza per tutti i docenti della scuola  sui seguenti contenuti (n.3 ore): decalogo per la 
didattica per competenze e  restituzione - condivisione dell’esperienza di sperimentazione didattica da parte dei 
docenti sperimentatori.  
Altri aspetti organizzativi: La fase di condivisione è articolata in due momenti: il primo, di bilancio e coordinate di 
sintesi, con la relazione del formatore e il secondo, di restituzione dei prodotti dei laboratori, con le testimoniante dei 
corsisti, da scegliere sulla base delle produzioni e tenendo conto del n. dei gruppi (max 4/5 restituzioni della durata di 
15/20’ ciascuna).  
Prima della relazione finale di restituzione per i corsisti che  testimonieranno l’esperienza e presenteranno i lavori va 
previsto un momento di coordinamento con il formatore (n.1 ora).   
Il percorso sarà curato da Antonia Carlini che si avvarrà di esperti componenti del suo gruppo di ricerca per la 
formazione a distanza il feedback e la validazione delle attività laboratoriali. 
Il Corso si terrà presso l’Istituto Comprensivo “M. E. Scauro” di Minturno. 
Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
d.ssa Annunziata Marciano 

                                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993) 


