
Liceo «Pascoli» 
Viale Don Minzoni, 58 – 50129 Firenze 

 

SEMINARI SULLA FORMAZIONE 
 

a cura di Carlo Mariani – Ricercatore INDIRE 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Calendario 

lunedì, 17 febbraio 2020 – ore 15:00-18:00 

mercoledì, 19 febbraio 2020 – ore 15:00-18:00 

lunedì, 2 marzo 2020 – ore 15:00-18:00 

giovedì, 5 marzo 2020 – ore 15:00-18:00 

giovedì 12 marzo 2020 – ore 15:00-18:00 

 

Metodologia 

Ricercazione per temi e prodotti attesi. 

Confronto con strumenti di lavoro, materiali e casi di studio. 

Schede operative da utilizzare, modificare e personalizzare. 

Piattaforma web. 

 

Prodotto atteso 

Il percorso di formazione e il lavoro di approfondimento che i docenti svolgeranno durante il corso  

sono finalizzati alla realizzazione di un Progetto Didattico Innovativo 

  



Gli argomenti dei Seminari 
 

1 Sulla valutazione 
 

IL CONFRONTO SUI TEMI 

Come si coniuga la valutazione sommativa con la valutazione delle competenze? Come costruire percorsi didattici 

a partire dalle rubriche di valutazione, procedendo a ritroso fino all’ideazione e alla progettazione. I voti si contano 

o si pesano?  

LABORATORIO DI ESPERIENZE 

• Cominciare a pensare ad un Percorso Didattico Innovativo (contenuti, materie coinvolte, contesto). 

• Schede di lavoro. 

 

2 Quali competenze? 
 

IL CONFRONTO SUI TEMI 

Che cos’è una competenza? Quali sono le competenze giuste che servono agli studenti? Come si valuta e come si 

certifica una competenza? Come osservare, documentare e misurare le competenze trasversali. 

LABORATORIO DI ESPERIENZE 

• Come si costruisce una competenza: i descrittori 

 

3 Cosa sono gli scenari didattici? 
 

IL CONFRONTO SUI TEMI 

Il curricolo simulativo e il curricolo immersivo. Come si fa una didattica per competenze? Passare dall’Unità Didattica 

al Progetto Multidisciplinare. I compiti autentici per valutare le competenze. La filosofia per parole; la letteratura per 

mappe… 

LE ESPERIENZE 

• La Didattica per Scenari di Avanguardie Educative: learning story e learning activities 

• Casi di studio sul curricolo simulativo 

 

4 In che modo i PCTO possono aiutare la didattica? 
 

IL CONFRONTO SUI TEMI 

Le Linee Guida dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento. Cosa sono e quali sono 

le competenze trasversali? Come si fa una didattica orientativa?  

LE ESPERIENZE 

• Riprogettare l’alternanza formativa con le Linee Guida 

• L’ambiente di formazione di INDIRE 

 

5 Presenta il tuo percorso per il riconoscimento come buona pratica 
 

PRESENTAZIONE, DISCUSSIONE E CONDIVISIONE DEL PERCORSO DIDATTICO INNOVATIVO 


