Laboratorio Digitale: il Portfolio
Obiettivi:
- fornire strumenti per progettare il profilo dello studente finalizzato alla certificazione delle competenze
- sperimentare il portfolio on line riferito all’obbligo di istruzione (dai 6 ai 16 anni) e il portfolio
professionale riferito al triennio della sec. di secondo grado

1. Incontro

- giovedì 25 febbraio 2016 – ore 16.00/18.00
Il portfolio dello studente: documentare, valutare e certificare le competenze formali e non formali dello
studente. I modelli di certificazione delle competenze dai 6 ai 16 anni

2. Incontro - giovedì 3 marzo 2016 – ore 16.00/18.00
Tipologie e modelli di portfolio on line – Il portfolio professionale
3. Incontro

- giovedì 10 marzo 2016 – ore 16.00/18.00
Lavoro di gruppo: Progettare e condividere la struttura del portfolio
Lavoro in team per elaborare il format del portfolio; gruppi per livelli:
a) primaria; - sec. di primo grado; primo biennio; b) triennio della sec. superiore

4. Incontro

- giovedì 17 marzo 2016 – ore 16.00/18.00
Il software e la piattaforma del portfolio
Il portfolio del singolo studente: come funziona
Lavoro di gruppo/Proviamo noi insegnanti: simuliamo e inseriamo i nostri dati

5. Incontro

- Marzo-Aprile 2016 ore 16.00/18.00
Sperimentiamo in classe il portfolio: i protagonisti sono gli studenti
Primaria, Secondaria di primo e di secondo grado

6. Incontro - Aprile 2016 – ore 16.00/18.00
Analisi dei dati, restituzione/valutazione della sperimentazione.
Validazione del portfolio

Prossimi moduli del corso: Organizzare una lezione digitale; Apprendimento Didattica e tecnologie
digitali; Didattica e Utilizzo dei Social Network e altri.
Questo modulo è stato inserito come attività di integrazione della formazione e sperimentazione nel corso
di ricerca – azione Sulla Valutazione e Certificazione delle Competenze nel Curricolo Continuo dai 3

ai 14 e 16 anni
Esperti: Walter Moro, Stefania Quattrocchi, Maria Luisa Colla, Catia Branduardi, Bruna Ciabarri
Sede del Corso - Cidi di Milano – Via San Dionigi 36 – Milano
Informazioni e iscrizioni
Il modulo “Porfolio” è gratuito e la scheda di iscrizione è scaricabile dal sito del Cidi di Milano
www.cidimi.it, per tutto il resto del corso è prevista l’iscrizione a pagamento rendicontata nel “Bonus della
Buona scuola” – Informazioni tel. 02/29536488, fax 02/29536490 e-mail: cidimi@cidimi.it.
Il modulo è realizzato in collaborazione con Istituto Tecnico e Liceo delle Scienze Applicate Ettore Molinari di Milano capofila del progetto “Formazione insegnanti generazione web 2.0”
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