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Bari, 10 febbraio 2020
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
AL DIRETTORE S.G.A.
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

Oggetto: Formazione in servizio (art.1 comma 124 C.107/2015)
Corso di Formazione in Didattica per competenze

Si informano le SS.LL. che, in relazione ai cambiamenti connessi alla valutazione
degli apprendimenti introdotti dal Piano 2016/19 e dal DL 62/2017, sarà organizzato un
corso di formazione teorico-pratico, finalizzato a fornire ai docenti gli strumenti operativi
per elaborare una progettazione per competenze.
Il corso, tenuto dalla prof.ssa Serafina Pastore, ricercatore Dipartimento di Scienze
della Formazione, Psicologia, Comunicazione, sarà così strutturato:
12 ore in presenza con il formatore (3 ore a incontro) + 9 ore di lavoro di gruppo.
Percorso formativo:
• Analizzare pregi e limiti delle attuali pratiche progettuali e valutative;
• Comprendere la logica della progettazione a ritroso;
• Assumere il momento valutativo come risorsa formativa chiave per promuovere
l’apprendimento dei propri studenti;
• Definire un compito di realtà allineato e coerente agli obiettivi di apprendimento;
• Costruire, validare e usare una rubrica di valutazione;
• Rielaborare criticamente la propria esperienza professionale in materia di
valutazione degli apprendimenti.
Metodologia di lavoro
Il percorso prevede momenti informativi e momenti di lavoro di gruppo finalizzati sia
all'analisi critica delle proprie esperienze professionali sia alla elaborazione di proposte
e strumenti operativi comuni da sperimentare in classe.
.
Articolazione formativa:
Si prevedono 4 momenti di formazione, ciascuno della durata di 3 ore, alternati a 3
momenti laboratoriali in gruppo autogestiti.

I incontro - mercoledì 26 febbraio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Progettazione per competenze e strutturazione di un’unità di apprendimento
I laboratorio – venerdì 28 febbraio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Elaborazione uda
II incontro – mercoledì 4 marzo 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Controllo uda prodotta e feedback
Come si predispone e si usa un compito di realtà
II laboratorio – mercoledì 17 marzo 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Elaborazione compito di realtà
III incontro – giovedì 26 marzo 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Controllo compito di realtà e feedback
La valutazione in ottica apprezzativa: le rubriche per competenza
III Laboratorio – venerdì 03 aprile 2020
Elaborazione rubrica allineata a compito di realtà e uda
IV Incontro – martedì 07 aprile 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Check finale
Materiale didattico
Handouts, letture di approfondimento, materiale illustrativo e templates di supporto per
la progettazione, creazione compito di realtà e la valutazione.
Modalità d’iscrizione
Per esigenze didattiche il corso è riservato a 20 docenti (3-4 docenti per ciascun
dipartimento disciplinare).
L’adesione deve essere comunicata alla prof.ssa Amato Vincenza Immacolata.
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