
 
 

Attività di formazione 2016/2017 -  l’Emozione dell’Apprendere 
 

 

Il corso si svolge in presenza e in modalità on line attraverso lezioni audio/video; attività di assistenza e 

consulenza per la progettazione di modelli e strumenti di valutazione e certificazione delle competenze 

 

OBIETTIVI 

 1. Sviluppare competenze per progettare percorsi di apprendimento riferiti al curricolo verticale (3-14 

anni) incentrati sulla valutazione e la certificazione delle competenze; 

 2. Elaborare prove strutturate riferite alla scuola dell’infanzia, incentrate sulle competenze chiave europee 

e sui campi di esperienza, finalizzate alla valutazione e alla certificazione. 

MODULI e TEMATICHE del PERCORSO di FORMAZIONE 

I - Modulo - Progettare, valutare e certificare le competenze (LEZIONE DISPONIBILE ON LINE) 

Presentazione del corso di formazione/ricerca-azione 

 I concetti che stanno alla base della valutazione e della certificazione delle competenze. 

 Il linguaggio e gli strumenti della certificazione. I modelli di certificazione delle competenze  

Laboratorio di ricerca azione  

compito n. 1: analisi delle parole chiave riferite ai 4 livelli di competenze  

Attività on line: supporto e consulenza  



 

II - Modulo – Gli strumenti della certificazione / 1 

Dalla valutazione tradizionale alla valutazione per competenze  

Progettare prove strutturate e compiti di realtà 

Laboratorio di ricerca azione 

compito 2: analisi di caso - progettazione di prove strutturate su compiti semplici e complessi 

Attività on line: supporto e consulenza 

III - Modulo - Gli strumenti della certificazione / 2  

Modelli e strumenti per: 

a) osservazioni sistematiche 

b) autobiografie cognitive  

Laboratorio di ricerca azione  

compito 3: progettare strumenti di osservazione;  

compito 4 : modelli di autobiografie 

Attività on line: supporto e consulenza 

IV - Modulo - Sperimentazione  

Applicazione e sperimentazione dei compiti di realtà, osservazioni sistematiche e autobiografie coerenti 

con i modelli e i traguardi delle competenze della scuola dell’infanzia 

V - Modulo - Il curricolo personale dell’allievo 

Documentare le competenze  

Progettare il portfolio on line delle competenze dell’allievo dai 3 ai 6 anni  

Applicazione e sperimentazione nelle classi dell’infanzia 

VI - Modulo - Valutazione  

Valutazione dell’impatto del percorso di formazione/ricerca-azione e della sperimentazione 

Disseminazione dei risultati 

 

Organizzazione: il corso è rivolto a singoli docenti, alle scuole e reti di scuole e si svolge in 

presenza e on line sulla piattaforma del Cidi di Salerno (www.cidisalerno.magistera.it) 

Tempi: novembre 2016/febbraio 2017 

Durata: 50 ore (lezioni, lavori di gruppo, compiti, attività on line)  

Materiali/strumenti: uso della piattaforma; lezioni audio video; slide; e-book 

Documento rilasciato: certificato di partecipazione al corso (valido per 0,10 punti)  

Costo: Iscrizione al Cidi Salerno (30 euro) + 120 euro per singolo docente; iscrizioni + 200 euro per 

due docenti della stessa scuola. 

Il corso rientra tra le possibilità per l’utilizzo del Bonus di 500 euro. 

Il corso persegue obiettivi di servizio a favore della scuola pubblica, non è finalizzato a fini di lucro 

e il ricavato, oltre al rimborso delle spese sostenute dai relatori, sarà utilizzato per i fini dello 

Statuto dell’associazione 

Informazioni e iscrizioni: cidisalerno@virgilio.it  | 089.237056 - 320.2353718   


