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Ai Dirigenti scolastici
ambito 005 USR UMBRIA
unità formativa: didattica per competenze e curricolo verticale
secondo incontro percorso di affiancamento progettuale
a Roberta Passoni
OGGETTO: COMUNICAZIONE DATE SECONDO INCONTRO AFFIANCAMENTO
PROGETTUALE DOPO LA FASE DEL LABORATORIO ADULTO
UNITA’ FORMATIVA: DIDATTICA PER COMPETENZE E CURRICOLO
VERTICALE.
Si allega lo schema con le date e gli orari del secondo incontro del percorso di
affiancamento per la progettazione di microcurricoli per la promozione delle competenze,
posto all’interno dell’unità formativa: DIDATTICA PER COMPETENZE E CURRICOLO
VERTICALE, edizione ORVIETO.
Alcuni gruppi di laboratorio sono stati riuniti visti i numeri ridotti.
laboratorio

conduttore data
R. Passoni 23 aprile 2018

orario
16.30 18.30

Un giornale a ogni età. Come
raccogliere, rielaborare e comunicare
esperienze, informazioni, eventi vicini
e lontani.

R. Passoni

2 maggio 2018

16.30
18.30

-

Lingua casa degli esseri umani.
Oralità, lettura, scrittura e riflessione
linguistica
Noi nella storia Ciclo della vita, alberi
genealogici, storie sociali.

R. Passoni

7 maggio 2018

16.30
18.30

-

R. Passoni

8 maggio 2018

16.30
18.30

-

Discorsi sulla natura
Osservazioni e sperimentazioni
scientifiche
Dalla costruzione di figure alla realtà.
Seguendo dalla metodologia di Emma
Castelnuovo si parte dalla costruzione di figure
geometriche nella realtà per approfondire in
contesti reali i concetti chiave della geometria.
L'osservazione di situazioni problematiche sarà
lo spunto per fornire strumenti e processi di
risoluzione consoni a trovare le risposte
cercate, e a volte anche non cercate, come
accade in un processo di ricerca.

Come più volte comunicato il percorso dell’unità formativa prevede una parte di
introduzione teorica iniziale( IL CONVEGNO), una parte di laboratorio adulto per la
riflessione sulle tecniche e le metodologie promuoventi lo sviluppo delle

competenze(LABORATORIO ADULTO), una parte di affiancamento per la progettazione
di micro unità curriculari di didattica per competenze ( AFFIANCAMENTO), una parte di
sperimentazione in classe di quanto progettato ( RICADUTA), una fase di
documentazione(DOCUMENTAZIONE), i cui prodotti saranno esposti in un Convegno
finale( RIFLESSIONE PER IL CAMBIAMENTO). Il secondo incontro di affiancamento della
durata di 2 ore si propone di organizzare nel dettaglio il compito di realtà per valutare le
competenze definite in una specifica rubrica valutativa.
Il percorso chiaramente implica una riflessione sui modelli progettuali in uso nelle diverse
scuole ed una loro eventuale curvatura verso un curricolo per le competenze. E’ compito
dei corsisti riportare le questioni sollevate in fase formativa all’interno dei Collegi per
attuare strategie organizzative idonee a mettere a sistema quanto sperimentato.
I materiali prodotti dai gruppi di progettazione e la documentazione relativa sono inviati alla
docente di affiancamento ROBERTA PASSONI che attesterà lo svolgimento della parte di
lavoro non in presenza, comunicando a questa scuola capofila i nominativi di chi ha
prodotto il materiale richiesto.
Ringraziando per la disponibilità di tutti, l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco,
necessari per una reale modifica delle pratiche organizzative e didattiche si inviano cordiali
saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Cornacchia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

