
Diano Marina 

CORSO DI RICERCA AZIONE  

PROGETTARE UNITA’ DI APPRENDIMENTO NEL CURRICOLO VERTICALE DAI 3 AI  14 

ANNI ORGANIZZATO PER COMPETENZE 

Finalità 

Fornire strumenti per progettare e valutare unità di apprendimento nel curricolo verticale dai 

3 ai 14 anni finalizzate alla certificazione delle competenze   

 

Obiettivi specifici  

Condividere le linee del curricolo verticale finalizzato alla certificazione delle competenze 

organizzato in  lezioni e in UdA  

Acquisire strumenti  per  progettare Unità di Apprendimento finalizzate alla certificazione;  

Sperimentare e applicare in classe Unità di Apprendimento; 

Valutare l’impatto  dell’applicazione dell’UdA  sull’apprendimento degli studenti. 

 

Competenze attese 

Costruire un curricolo organizzato per competenze 

Progettare e pianificare compiti autentici 

Progettare e pianificare Unità di Apprendimento 

Elaborare strumenti di valutazione delle competenze 

FASI  DEL PERCORSO DI FORMAZIONE RICERCA AZIONE 
 
0. FASE - INTRODUTTIVA:  
Studio dei documenti disponibili nella piattaforma on line del corso riferiti:  
a) indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia, primaria e sec. di I grado;  
b) linee guida per la valutazione e la certificazione delle competenze;  
c) competenze chiave di cittadinanza introdotte dall’ UE dicembre /2006;   
d)modelli di certificazione delle competenze previste nel primo ciclo di istruzione a 11 e a 14 
anni;  
Compilazione on line del questionario in entrato .  
 
I. FASE -  PROGETTAZIONE DELL’UdA 
Lunedì 30 ottobre – 15.30/18.30 
1. Incontro in presenza  
Presentazione del corso 
Lezione - Criteri e metodi per la progettazione di Unità di Apprendimento riferite al curricolo 
verticale che va dai 3 ai 14 anni -  
Presentazione e condivisione il format di progettazione dell’Uda 
Prof. Walter Moro 
Lavoro di gruppo – N. 4 gruppi di ricerca azione organizzati in team di progettazione delle Uda   
Compito:  definire il compito prodotto autentico  
Esperti:    W. Moro;  B. Ciabarri; T. Ciabarri. C. Branduardi   
 



Lunedì 13 novembre – 15.30/18.30 
2. Incontro in presenza  
Laboratorio sulla progettazione di Unità di Apprendimento:   
N. 4 gruppi  di ricerca azione organizzati in team di progettazione delle UdA articolati  per 
livelli: infanzia; primaria; sec. di primo grado organizzato in n. 4 gruppi riferiti ai singoli 
istituti –  
Compito: progettare la fase  2 e 3  del Format;  
Esperti – W. Moro; Bruna Ciabarri; Tiziana Ciabarri; Catia Branduardi    
 
3. Attività di consulenza on line 
Compito: mettere a punto la fase 3 del format di progettazione dell’Uda   
N. 2/5 ore riconosciute ai docenti per attività di rete e per incontro di lavoro di gruppo  
Periodo:  Novembre – Dicembre 2017 – Gennaio 2018 
12 dicembre 2017 15,30 – 18,30 incontro in presenza con tutor Ins. Tiziana Ciabarri 
 
II FASE  - APPLICAZIONE E SPERIMENTAZIONE DELL’UdA 
4. Incontro in presenza 
Lunedì 22 gennaio – 15.30 – 18.30 
Restituzione, condivisione e validazione delle UdA progettate.  
Presentazione di strumenti per la valutazione di processo e di prodotto delle UdA relativi alla 
fase 4 del Format .   
Lavoro di gruppo:  N. 4 gruppi organizzati  per team di progettazione delle UdA articolati per 
livelli: infanzia; primaria; sec. di I grado 
Compito: condivisione degli strumenti di valutazione: messa a punto della griglia di 
valutazione per l’ osservazione sistematica 
 
Attività di consulenza on line  
Validazione, accompagnamento, revisione delle UdA;  
N. 2/5 ore riconosciute  ai docenti per attività di rete 
Compito: mettere a punto gli strumenti di valutazione  
Periodo: Gennaio 2018 
Avvio dell’applicazione in classe: febbraio/marzo/aprile 2018   
6 marzo 2018 15,30 - 18,30 incontro in presenza con tutor Ins. Tiziana Ciabarri 
 
III FASE 
VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELL’ATTIVITA DI SPERIMENTAZIONE 
5. Incontro in presenza 
Lunedì 14 Maggio – 15.30- 18.30 
Restituzione dei dati del monitoraggio 
Presentazione da parte dei docenti dei prodotti degli studenti realizzati dall’applicazione 
dell’UdA 
Compilazione on line del questionario in uscita    
 
 
Attesto 
UF basata  sul riconoscimento di 25 ore di formazione 
 
Direttore scientifico del corso:  prof. Walter Moro  - Presidente del Cidi di Milano; Esperti Cidi 
Prof.ssa Catia Branduardi; Prof.ssa Bruna Ciabarri; Prof.ssa Tiziana Ciabarri -  


