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Prot. n. 10410

Venezia, 19 maggio 2016
Ai Dirigenti capofila delle Reti
di ricerca-azione sulle Indicazioni 2012
Loro Sedi
e p.c.

Al Dirigente Scolastico
IC PAESE (TV)
Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi della
Direzione e degli UUSSTT del Veneto
Loro Sedi

Oggetto: Corso di formazione sulla progettazione e didattica per competenze. Individuazione
partecipanti
Questo Ufficio, sentito lo Staff regionale per l’accompagnamento alla diffusione delle Indicazioni
Nazionali 2012, intende organizzare un corso di formazione sulla progettazione curricolare e la didattica per
competenze, destinato ad un docente designato da ciascuna delle 36 Reti di scuole che in questi tre anni
hanno condotto ricerca-azione sulla didattica e gli ambienti di apprendimento coerenti con le Indicazioni
2012.
L’obiettivo del corso è di formare docenti che possano poi a loro volta rendersi disponibili ad
accompagnare le scuole del Veneto sulla progettazione e la didattica per competenze. Si intende anche
fornire ai corsisti un linguaggio e strumenti di riferimento comuni.
La formazione, a carattere laboratoriale, si terrà presso l’IC Giulio Cesare” di Mestre, sede di via
Cappuccina, 82, secondo il seguente programma:
GIORNO
05/09/2016

ORA
10.00-13.00

05/09/2016

14.00-17.00

06/09/2016

10.00-13.00
14.00-17.00
10.00-13.00
14.00-17.00
10.00-13.00
14.00-17.00

07/09/2016
08/09/2016

09/09/2016

10.00-13.00

ATTIVITA’
Introduzione del corso.
Seminario introduttivo: “Didattica per competenze.
Normativa, curricolo didattica”
Laboratorio in piccoli gruppi: “Gli strumenti di lavoro: il
curricolo e le UDA”
Laboratorio in piccoli gruppi. Il curricolo per competenze
Dal curricolo ai compiti significativi
Laboratorio in piccoli gruppi. Le Unità di
apprendimento. Progettazione di UDA
Laboratorio in piccoli gruppi. Le Unità di
apprendimento. Progettazione di UDA e rubriche di
valutazione
Restituzione dei lavori di gruppo. Conclusioni

COORDINATORI/RELATORI
Laura Donà – Staff
regionale Indicazioni
Franca Da Re
Coordinatori di gruppo
Coordinatori di gruppo
Coordinatori di gruppo
Coordinatori di gruppo
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Ciascun Dirigente Scolastico capofila di rete potrà individuare, di concerto con gli altri
Dirigenti della rete, un solo docente partecipante con le seguenti caratteristiche:
- Rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- Consolidata esperienza, almeno biennale, di lavoro per competenze nella propria scuola
o rete, con progettazione curricolare e percorsi didattici per competenze;
- Esperienza di proficua conduzione di gruppi di lavoro adulti;
- Capacità di parlare con disinvoltura in pubblico in situazione di piccolo gruppo e di
grande gruppo di adulti in aggiornamento e formazione;
- Capacità di progettare e documentare proposte didattiche;
- Disponibilità a svolgere attività di accompagnamento di gruppi di lavoro per competenze
non solo nella propria scuola o rete.
E’ richiesta la partecipazione al corso nella sua totalità, senza assenze.
I nominativi di coloro che avranno proficuamente portato a termine la formazione saranno
comunicati alle scuole del Veneto che potranno, nell’ambito della loro autonomia organizzativa,
avvalersi dell’opera dei docenti formati. Il rapporto di collaborazione eventualmente instaurato
sarà diretto tra scuola e docente, senza alcuna intermediazione di questo Ufficio.
Ciò che sarà comunicato alle scuole sarà un mero elenco di persone formate, e non una
graduatoria. L’inserimento nell’elenco non preordinerà in alcun modo il diritto di essere contattati
dalle scuole.
I Dirigenti Scolastici potranno segnalare la persona individuata inviando la scheda allegata entro il
04 giugno 2016 all’indirizzo: drve.ufficio2@istruzione.it e compilando l’apposito modulo on line
( link interattivo – fare control + click con il mouse)

Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame
Il respons. proc./referente
(FS/FDR)
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