
 

 
 

 
 
 
 

 
Ai docenti due sedi 

 

OGGETTO: PROPOSTA CORSO DI FORMAZIONE ASL INTERNO 

Come anticipato nei Collegi dei docenti di quest‟anno, si propone il seguente corso di formazione interno per 

predisporre in modo adeguato la valutazione dell‟alternanza scuola lavoro sulla base della normativa che 

identifica nei “compiti di realtà” una delle tipologie maggiormente adeguate.  
 

Il corso, pagato dai fondi ASL,  sarà effettuato nei  mesi di febbraio- marzo solo se raggiungiamo almeno 40 

adesioni tra le due sedi. 

Inviare adesione entro e non oltre il giorno 15 gennaio all‟indirizzo rnis006001@istruzione.it 

Di seguito programma di massima 

 FINALITA‟ 

Condividere il quadro concettuale inerente l‟ambito delle „competenze a scuola‟: che cosa si intende per 

competenze; perché i risultati di apprendimento da perseguire sono individuati in termini di „competenze‟; come si 

progettano i percorsi di apprendimento, come si sviluppano, come si valutano;  

- Progettare didattiche basate su „compiti di realtà‟; individuare le condizioni per una realizzazione efficace e per 

una valutazione autentica; monitorare l‟applicazione nel contesto scolastico  

 

 ESPERTI 
Maria Grazia Accorsi, esperta in sistemi formativi e professionali  

Primula Lucarelli, esperta di mercato del lavoro / orientamento e gestione di gruppi di lavoro  

 

SVOLGIMENTOLABORATORIO ‘COMPITI DI REALTA’  
(12 ore totali divise in 4 incontri)  

- Seminario iniziale  

„Compiti di realtà‟ (che cosa sono, come interessano le diverse discipline, come concorrono alla valutazione 

disciplinare e delle competenze chiave, ..)  

Repertorio di buone pratiche.  

Lavori di gruppi pluridisciplinari che opereranno per la progettazione di compiti di realtà, composti da 3/4 

Docenti distinti per livello scolastico (biennio, triennio)  

 

- Lavoro interfase: tra un incontro e l‟altro, i gruppi, auto-organizzandosi, proseguono la progettazione condivisa.  

 

- Seminario conclusivo  

presentazione dei lavori dei sottogruppi e condivisione  

definizione di un piano di monitoraggio dell‟applicazione in classe dei „compiti‟ progettati (quali informazioni 

servono, quali dati le rappresentano, come raccoglierli,.. ).  

 

Dirigente scolastica 

Maria Rosa Pasini 
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