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Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna Piano triennale formazione Docenti - Scuola Polo
I.T.T. “G. Marconi” Ambito Territoriale EMR0000007

Istituto Direzione Organizzativa: Istituto Comprensivo Civitella di Romagna
Via A. Moro, 8 – 47012 Civitella di R.
Tel. 0543 – 983012
e-mail: FOIC80900C@istruzione.it
Codice identificativo su PIATTAFORMA SOFIA: n. 51298
Unità Formativa:
Priorità Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo
Titolo: “ Progettare e imparare attraverso la didattica per competenze”

Finalità:
Il percorso formativo si propone di:
- approfondire le tematiche inerenti la didattica per competenze, mettendone a fuoco i fattori
essenziali.
- condurre gradualmente a progettare unità di apprendimento.
- costruire rubriche e/o mappe fattoriali.
- predisporre situazioni problema da cui far scaturire percorsi educativo-didattici.
Obiettivi operativi:
- Creare un repertorio di “compiti di realtà” relativi alle diverse competenze
- Progettare esempi di unità di apprendimento, utilizzando un format condiviso (apprendimenti,
mediazione didattica, strumenti per la valutazione)
- Progettare ambienti di apprendimento per una didattica per competenze: spazio, tempo, relazioni,
metodologia
- Progettare rubriche e/o mappe fattoriali per la valutazione
Contenuti:
- Costrutti teorici e lessico: conoscenza, abilità, competenza, capacità.
- Apprendimenti e curricoli.
- Nozione di compito di realtà/set di realtà.
- Approcci metodologici attivi e funzionali nella didattica per competenze.
- I concetti di rubrica e/o mappe fattoriali.
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Destinatari:
Docenti di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo grado
Formatori:
Dott. Ermanno Puricelli

Unità Formativa: 25 ore
Formazione a distanza mediante la piattaforma Google Meet: ore 12
Lavoro in sottogruppi: ore 2
Attività di studio, approfondimento: ore 3
Sperimentazione didattica: ore 8
Calendario degli incontri in presenza, lavoro per gruppi e laboratori:
1° Incontro: Mercoledì 27 gennaio 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Dott. Ermanno Puricelli – Costrutti teorici e lessico
2° Incontro: Mercoledì 10 febbraio 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Dott. Ermanno Puricelli – Presentazione format unità di apprendimento; analisi, dettaglio e
chiarimenti
3° Incontro: Mercoledì 24 febbraio 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Dott. Ermanno Puricelli – Progettare una unità di apprendimento in sottogruppi
4° Incontro: Mercoledì 17 marzo 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Dott. Ermanno Puricelli – Valutazione per competenze
5° Incontro (entro il mese di aprile): Durante la sperimentazione in classe intervento del
formatore in una classe della primaria e in una della secondaria di primo grado (1 ora per classe data e orario da concordare in itinere)
6° Incontro: Mercoledì 5 maggio 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Dott. Ermanno Puricelli - Restituzione

Gli incontri saranno effettuati mediante l’uso della piattaforma Google Meet (il link di
partecipazione verrà inviato agli iscritti via e-mail)
Posti disponibili: 30
Direzione organizzativa:
Istituto Comprensivo di Civitella di Romagna – Via A. Moro 8
Civitella di Romagna (FC)
Tel. 0543/983012
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Modalità di iscrizione:
DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO: l’iscrizione va effettuata sulla piattaforma SOFIA
inserendo il codice identificativo del corso (ID n. 51298 ) entro il 23-12-2020
DOCENTI A TEMPO DETERMINATO: l’iscrizione va effettuata inviando il modulo di
iscrizione compilato all’indirizzo e-mail FOIC80900C@istruzione.it entro il 23-12-2020

Attestato di frequenza:
Docenti a tempo indeterminato: la certificazione sarà rilasciata, tramite piattaforma SOFIA, a
fronte di una frequenza di almeno il 75% delle ore di attività previste.
Docenti a tempo determinato: la certificazione sarà rilasciata dall’Istituzione Scolastica
organizzatrice, a fronte di una frequenza di almeno il 75% delle ore di attività previste.
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