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La declinazione plurale del curricolo
Sede Liceo Scientifico Galilei Ancona
Programma
COMPETENZE DI SISTEMA - Priorità: Didattica per competenze, innovazione metodologica e
competenze di base
UF 01 – Titolo – Il curricolo (disciplinare, d’istituto, verticale)
Competenze in uscita:
a) saper selezionare i nuclei fondanti delle discipline e organizzarli in
moduli, per integrare la trasmissione di conoscenze/abilità con la
formazione di competenze;
b) saper disegnare realisticamente i profili dell'alunno in uscita da un
ciclo e in ingresso in un altro (segmento del curricolo verticale) in
relazione ai contesti urbani e di quartiere;
c) saper strutturare un modello di curricolo verticale.
UF 02 - Titolo: Laboratorio formativo: analisi ed elaborazione del
curricolo verticale
L’unità formativa prevede tre incontri di laboratorio, ciascuno
coordinato da 3 tutor, uno per ambito disciplinare (italiano,
matematica, inglese). Gli insegnanti di ciascun ambito saranno divisi
in due sottogruppi in relazione ai due ponti (sec. di I grado - sec. di II
grado / primaria - sec. di I grado). Essi lavoreranno, a partire dai
diversi materiali che ogni scuola ha, allo scopo di selezionare i
contenuti/abilità fondamentali in uscita e in ingresso (nuclei fondanti)
e le competenze di base, sistematizzati nella struttura di un modello
comune di curricolo verticale.
Competenze in uscita: saper organizzare un quadro
organico delle abilità e competenze disciplinari e trasversali
al fine di strutturare un curricolo verticale

Incontro in presenza
Data 9/10/2018
Orario 14:30 – 19:30
Formatore:
DAVIDE CAPPERUCCI

Incontro in presenza
Data 18/10/2018
Orario 15:00 – 18:00
Incontro in presenza
Data 23/10/2018
Orario 15:00 – 18:00
Incontro in presenza
Data 29/10/2018
Orario 15:00 – 18:00
Tutor:
MOIRA GAMBINI
SIMONE FRONTINI
N. 1 TUTOR DA
INDIVIDUARE

UF 03 – Titolo – La progettazione di un percorso di ricerca-azione
Competenze in uscita:
a) conoscere gli aspetti teorici e saper progettare un percorso di
ricerca – azione finalizzato ad attuare il curricolo, secondo le seguenti
fasi:
- stesura del curricolo di istituto;
- predisposizione di una progettazione disciplinare adeguata;
- monitoraggio dei risultati.

Incontro in presenza
Data 30/10/2018
Orario 14:30 – 19:30
Formatore:
DAVIDE CAPPERUCCI
Tutor:
MOIRA GAMBINI
SIMONE FRONTINI
N. 1 TUTOR DA
INDIVIDUARE

Totale Percorso Formativo: 19 ore incontri in presenza + 6 ore autoformazione.

