CORSO DI RICERCA – AZIONE SULLA
VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL CURRICOLO CONTINUO DAI 3 AI 14 e 16 ANNI
Il corso si svolge in presenza e in modalità on line attraverso lezioni audio/video; attività di assistenza e consulenza nel
forum per la progettazione 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, primaria e secondaria - incentrate sulle competenze chiave e
disciplinari finalizzate alla valutazione e alla certificazione;
3. Sperimentare i modelli di certificazione riferiti alla scuola primaria (11 anni); sec. di primo grado (14 anni) e primo
biennio della secondaria (16 anni)

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
SETTEMBRE – GIOVEDI’ 24 – ORE 15/18
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
OTTOBRE – MERCOLEDI’ – ORE 15/18
Modelli e strumenti di:
a) osservazioni sistematiche

b) autobiografie cognitive Laboratorio di ricerca azione:
c) compito 3: progettare strumenti di osservazione;
d) compito 4 : modelli di autobiografie
Attività on line: supporto e consulenza
IV – Modulo - Sperimentazione
Novembre/aprile 2016
Applicazione e sperimentazione dei compiti di realtà,
osservazioni sistematiche e autobiografie coerenti con i
modelli e i livelli di certificazione delle competenze riferite a
11, 14, 16 anni
Attività on line: supporto e consulenza
V - Modulo - Il curricolo personale dello studente
Marzo 2016
Documentare le competenze
Progettare il portfolio on line delle competenze dello
studente dai 3 ai 16 anni
Applicazione e sperimentazione nelle classi dell’infanzia,
primaria, sec. di primo e secondo grado
VI - Modulo - Valutazione
Maggio 2016
Valutazione dell’impatto del percorso di formazione/ricercaazione e della sperimentazione - Disseminazione dei risultati

Tempi: maggio 2015/maggio 2016 - Durata: 50 ore (lezioni, lavori di gruppo, compiti, attività on line)
Organizzazione: il corso è rivolto a singoli docenti, alle scuole e reti di scuole e si svolge in presenza e/o on line e/o in
streaming utilizzando la piattaforma del Cidi di Milano
Materiali/strumenti: uso della piattaforma; lezioni audio video; slide; e-book
Documento rilasciato: certificato di partecipazione al corso (valido per 0,10 punti)
Costo del corso: 150 per singolo docente; 250 euro per due docenti indicati dalle scuole e o reti di scuole
Informazioni e iscrizioni: La scheda di iscrizione si può scaricare dal sito del Cidi di Milano www.cidimi.it – tel.
02/29536488, fax 02/29536490, e-mail: cidimi@cidimi.it
Il versamento può essere fatto in una delle seguenti modalità:
- conto corrente postale: 24303208 intestato a Cidi di Milano – Via S. Dionigi 36 – Causale “Certificazione”
- conto corrente bancario IBAN: IT 03 Q0558401604000000018563 intestato a: Centro di Iniziativa Democratica degli
Insegnanti C.I.D.I. c/o Banca Popolare di Milano – Causale: “Certificazione”
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
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