
ALLEGATO A 

 

Istituto Pagano di Nicotera 

Progetto: “Progettare rubriche di competenze culturali/disciplinari da utilizzare in compiti di realtà 

nonché per la certificazione delle competenze”.  

PNFD – Piano Nazionale Formazione Docenti – a.s. 2019/2020. 

 

Analisi dei bisogni di formazione esplicitati  

L'istituto nel precedente anno scolastico ha elaborato un curricolo verticale dalla scuola dell’infanzia  

alla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado. Ora il riferimento a tale curricolo deve  

essere ampliato attraverso la progettazione di rubriche delle competenze culturali - disciplinari da utilizzare 

in compiti di realtà  e per la certificazione delle competenze ai fini dell’attribuzione del voto disciplinare.  

Finalità  

Completare quanto fatto l’anno precedente a partire dai curricoli elaborati per competenze chiave culturali e 

per competenze trasversali, focalizzando in particolare le competenze culturali specifiche di ogni disciplina.  

Risultati attesi  

Verificare la formulazione delle macro rubriche del curricolo rielaborate lo scorso anno e portarle da tre a 

quattro livelli (corrispondenti a quelli della certificazione di fine quinta e fine primo ciclo)  

Costruire un set di criteri valutativi delle competenze specifiche culturali - disciplinari e relative  abilità e 

conoscenze della primaria e della secondaria di primo grado tenendo conto delle  macro rubriche già 

elaborate lo scorso anno.  

Elaborare le relative micro rubriche (per primaria e per secondaria di primo grado).  

Elaborare rubriche osservative per l’infanzia.  

Metodologia di lavoro  

Laboratoriale, per gruppi di dipartimento disciplinare. Sarà seguita la metodologia della ricerca-azione, in 

quanto ciò che si acquisisce e produce nel percorso viene messo alla prova nella pratica didattica e condiviso 

alla fine di ogni percorso.  

Si potrà concordare l'individuazione di alcuni docenti tutor / figure strumentali del curricolo a  

supporto dei gruppi di lavoro e della ricaduta in aula di quanto progettato nel breve e nel lungo  

termine. Per loro, ogni 6 ore di formazione rivolte ai destinatari tutti, potrebbe essere svolta una ora  

di formazione mirata (prima o dopo gli incontri con gli altri).  

Organizzazione  

12 ore di lavoro in aula con l’Esperto. 

17 ore  per progettazione, revisione, supporto on line dei gruppi di lavoro.  

         


