Soggetto qualificato dal MIUR per la formazione DM. 05.07.2005
conformato alla Direttiva Ministeriale n. 170/2016 artt. 2-3
(richiesta n.662 approvata in data 30/11/2016)
Sezione di Firenze

Ai Docenti delle scuole del primo ciclo di istruzione
L'A.I.M.C. FIRENZE
ORGANIZZA IL CORSO DI FORMAZIONE
PROGETTARE, INSEGNARE E VALUTARE PER COMPETENZE:
COME, QUANDO E PERCHE’
La progettazione e valutazione autentica e formativa
per competenze in Italiano
Riferimenti, percorsi, strumenti operativi
Relatore Dott.ssa Giuseppina Gentili
Coordinatrice gruppi IMAS
Formatrice Centro Studi Erickson
Il presente progetto di formazione intende accompagnare gli insegnanti a comprendere
prima e a sperimentare poi direttamente che cosa significhi lavorare per sviluppare le
competenze linguistiche degli allievi (sperimentando singolarmente
ogni nucleo
tematico: oralità, lettura, scrittura, riflessione linguistica e lessico), attraverso le tre
fasi costitutive dell’intervento didattico: progettazione, realizzazione e valutazione.
Dall’analisi dei quadri teorici di riferimento, ogni insegnante potrà sperimentare in
pratica l’uso di diversi modelli di lavoro ed esperienze già risultate efficaci. Una
particolare attenzione poi si dedicherà al momento valutativo con la costruzione di
prove di competenza e relative rubriche di valutazione.
1. Sede del corso Centro Salesiani via del Ghirlandaio 40 Firenze
2. Durata percorso formativo completo: 26 ore di cui 12 ore di lezione frontale,
12 ore di lavoro di gruppo + 2 Ore on line per elaborazione e
sperimentazione di una unità di apprendimento per competenze con
monitoraggio on line delle esperienzeinsieme al docente formatore
3. Organizzazione del percorso:
- 2 incontri di 4 ore ciascuno: venerdì 8 settembre ore 15,00 – 19,00
Sabato 9 settembre ore 9,00 - 13,00
- 2 incontri di 4 ore ciascuno: venerdì 6 ottobre ore 15,00 – 19,00
Sabato 7 ottobre ore 9,00 – 13,00
1 incontro di 4 ore intermedio: 18 novembre (sabato ore 9,00 – 13,00)
- 1 incontro di 4 ore conclusivo: data da definire indicativamente un sabato metà
- fine gennaio 2018 (ore 9,00 – 13,00)
-

sezione di Firenze

Programma del corso di formazione
La progettazione e valutazione autentica e formativa per competenze in Italiano
1^ Incontro: 8 settembre 2017 venerdì pomeriggio, quattro ore ( 15-19 )
• Rilevamento bilancio competenze dei docenti in entrata
• Progettare, insegnare e valutare per competenze: quando, come e perché
• La didattica laboratoriale in pratica: l’ascolto e il parlato, la comprensione, le difficoltà degli
alunni. Costruire U.D.A., compiti di realtà e rubriche di valutazione autentica e formativa su
questi temi, esempi e modelli
• Pausa caffè
• Lavoro di gruppo
• Condivisione collettiva dei lavori: il cestino delle domande
2^ Incontro: 9 settembre 2017 sabato mattina, quattro ore ( 9-13 )
• Condivisione, analisi e riflessione collettiva sui materiali dei lavori di gruppo su l'ascolto e il
parlato
• La lettura : le difficoltà degli alunni: costruire U.D.A, compiti di realtà e rubriche di valutazione
autentica e formativa su questi temi, esempi e modelli
• Pausa caffè
• Lavoro di gruppo
• Condivisione collettiva dei lavori: il cestino delle domande
• Strategie in azione: indicazioni di lavoro ed avvio di buone pratiche
Monitoraggio on line per un mese (feedback continui con i docenti sui lavori inviati), fino ai
successivi due incontri) Individuazione unità di apprendimento da sviluppare Lavoro online 2 ore
3^ Incontro: 6 ottobre 2017 venerdi pomeriggio h 15,00-19,00, quattro ore
• Condivisione, analisi e riflessione collettiva sui materiali (U.D.A. complete: compiti di realtà e
rubriche di valutazione) sperimentate dai docenti nei propri contesti d’aula e monitorate on line
dal formatore su: Ascolto e Parlato. Lettura).
• Suggerimenti, chiarimenti e domande.
Pausa caffè
• La scrittura, il lessico: le difficoltà degli alunni: costruire U.D.A, compiti di realtà e rubriche di
valutazione autentica e formativa su questi temi, esempi e modelli
• Lavoro di gruppo
• Condivisione collettiva dei lavori: il cestino delle domande
4^ Incontro: 7 ottobre 2017 sabato mattina h 09,00 13,00,
• Prosecuzione lavori incontro precedente
• Suggerimenti, chiarimenti e domande.
Pausa caffè
• La scrittura e la riflessione linguistica : le difficoltà degli alunni: costruire U.D.A, compiti di
realtà e rubriche di valutazione autentica e formativa su questi temi, esempi e modelli
• Lavoro di gruppo
• Condivisione collettiva dei lavori: il cestino delle domande
Monitoraggio on line per un mese (feedback continui con i docenti sui lavori inviati), fino al
successivo ultimo incontro)
5^Incontro: 18 novembre 2017 sabato mattina ore 09,00 -13,00
• Riflessione e ipotesi di valorizzazione e miglioramento delle prime uda sperimentate a scuola
• Prove di competenza e rubriche di valutazione per la competenza nella lingua italiana
Pausa caffè
• Lavoro di gruppo
• Condivisione collettiva dei lavori: il cestino delle domande
6^ Incontro: gennaio 2018 (data da definire) sabato mattina h 09,00 13,00,
• Conclusione percorso formativo
• Condivisone e argomentazione di alcune buone prassi realizzate dai corsisti
• Riflessione e ipotesi di valorizzazione e miglioramento delle esperienze realizzate
• Rilevamento bilancio finale delle competenze dei docenti
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Quota di iscrizione al corso 120 € (70€ per i soci). Il pagamento può
essere effettuato utilizzando la carta docente attraverso la piattaforma
ministeriale

o versando la quota direttamente al momento della

registrazione e ingresso al primo incontro .
Le iscrizioni si accolgono fino ad un massimo di 100 partecipanti.
Nel caso di un numero superiore di domande sarà data precedenza
1. agli associati all'Aimc.
2. Agli iscritti secondo l'ordine di arrivo della domanda
Come si effettuano le iscrizioni
Le iscrizioni si effettuano attraverso la piattaforma ministeriale Sofiaistruzione

dove l'insegnante deve iscriversi al corso e decidere anche di

utilizzare per il pagamento dello stesso la carta docente entro il 1
settembre p.v..
E' richiesta inoltre iscrizione tramite posta elettronica, inviando il modulo
allegato improrogabilmente entro il 1 settembre 2017 ai seguenti indirizzi:
Stefano Pagni Fedi :
catiamax.dg@libero.it;

email: stefanopagnifedi@alice.it.;

email:

Ai partecipanti sarà rilasciato l'attestato di

frequenza valido ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo

Per

informazioni Catia Rossi: tel.349-1049114; Stefano Pagni Fedi tel.
3474162620
Piattaforma Aimc Firenze. Sarà possibile consultare online i materiali del
corso rilasciati dal relatore su apposita piattaforma.
www.aimcfirenze.it

