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Soggetto Qualificato per la Formazione Decreto MIUR nr. 177/00 , DM del 8/06/05 e secondo la direttiva MIUR
170/2016

Costruire il curricolo verticale: idee e proposte operative
a.s. 2018/19
Corso di formazione rivolto a docenti e scuole del I ciclo e alle singole scuole che
desiderano un percorso personalizzato

Il curricolo verticale non è, come spesso succede, la somma dei curricoli delle tre tipologie
di scuole (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) ma rappresenta una reale
integrazione degli stessi, in quanto tutti i contenuti contribuiscono pariteticamente al
conseguimento dei traguardi di sviluppo stabiliti dal Collegio dei Docenti; traguardi che
mirano al raggiungimento del Profilo dello studente al termine del I ciclo.

OBIETTIVI:
Il corso si propone di accompagnare la scuola nella costruzione di un curricolo verticale “essenziale”, basato cioè sui
nuclei fondanti delle discipline in termini di conoscenze, abilità e competenze e mirato a far raggiungere a ciascun
allievo i traguardi di sviluppo indicati dalla normativa di riferimento.
Il corso guiderà i singoli docenti ad individuare il Profilo dello studente al termine del I ciclo strutturando il curricolo in
termini traguardi di sviluppo e dunque di risultati di apprendimento, evidenze, percorsi didattici e criteri di
valutazione, sia per le competenze disciplinari sia per quelle sociali civiche e digitali.

CONTENUTI:


presentazione dei modelli (Progettazione a ritroso di Mc Tighe – Wiggins; Trinchero) per la progettazione e
valutazione di competenze



individuazione del profilo dello studente in uscita dal I ciclo di istruzione



analisi dei traguardi di sviluppo



declinazione dei traguardi di sviluppo in risultati di apprendimento e percorsi didattici



valutazione e certificazione di competenze

DURATA DEL CORSO
3 incontri di tre ore ciascuno di introduzione e preparazione + due incontri (di tre ore) a quadrimestre di supervisione

Calendario corso
8 ottobre

Ore 15-18

19 ottobre

Ore 15-18

24 ottobre

Ore 15-18

1 incontro a gennaio

data da stabile con i Ore 15-18
corsisti

1 incontro ad aprile

data da stabile con i Ore 15-18
corsisti

Il calendario sarà personalizzato qualora la scuola richiedesse il corso al suo interno per i propri docenti

Sede Bologna
Sede da definirsi vicino alla stazione di Bologna – o presso le scuole richiedenti

STRUMENTI E MATERIALI

Tutto il corso sarà corredato da materiali e schede di lavoro che saranno messe a disposizione dei docenti o in
caso di gruppi omogenei dell’intero Collegio .
MODALITA’ DI CONDUZIONE
Gli incontri consentiranno di condividere un quadro teorico di riferimento e di appropriarsi di alcuni strumenti utili alla
costruzione di un curricolo verticale di Istituto.
L’approccio laboratoriale del corso permetterà anche di visionare e discutere, in piccoli gruppi di lavoro, materiali
progettati e sperimentati in classe. I partecipanti potranno trovare risposte concrete ai loro bisogni e indicazioni
pratiche per la costruzione del curricolo verticale.

I corsisti saranno costantemente supervisionati, anche a distanza, dal relatore esperto.
PROFILO DEL RELATORE
Beatrice Aimi - Dirigente scolastico, PhD in Science Education, Master di II livello in Dirigenza per le Scuole,
assegnista di ricerca presso l’Università di Parma (settore disciplinare: Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione),
specializzata in processi di apprendimento, relatrice in numerosi corsi di formazione per docenti e autrice di molteplici
pubblicazioni.

Organizzazione
Il corso si effettuerà con un minimo di 25 in caso di adesioni singole. Il numero può invece essere variabile (max.
30) in caso di adesione della singola scuola.

Costi
Per singola scuola: 1800 euro omnicomprensivo di lezioni, materiali, supervisione e
accompagnamento docenti, iscrizione in piattaforma.
Per singoli docenti:
€ 80 per coloro che sono iscritti alla FLC CGIL
€ 135 per i non iscritti

Proteo Fare Sapere organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota d’iscrizione annuale è di 10 euro.
Coloro che non sono iscritti a Proteo Fare Sapere sono tenuti ad aggiungere la quota di 10 euro per la
carta di adesione per l'anno in corso.
Piattaforma nazionale
A seguito dell’iscrizione e del ricevimento del bonifico o del buono d’acquisto ricevuto on line dal Miur, ai corsisti
o alle singole scuole saranno fornite via email le credenziali (username e password) utili per accedere alla
piattaforma,http://www.formazione.proteofaresapere.it/login/, dove troveranno i materiali forniti dall’esperto

Iscrizioni
Per effettuare l’iscrizione da parte dei docenti è NECESSARIO inviare entro 1 ottobre 2018 all’indirizzo
segreteriaemiliaromagna@proteofaresapere.it SCHEDA COMPILATA DI ISCRIZIONE AL CORSO,, a seguito di conferma
da parte della segreteria trasmettere:
1.
COPIA DI AVVENUTO BONIFICO di pagamento della tessera Proteo pari a € 10 in caso di adesione singola
2.
COPIA DEL BONIFICO di pagamento della quota di iscrizione al corso
(per i docenti non in possesso della carta del docente o per le singole scuole)
3.
COPIA DEL BUONO di pagamento della quota di iscrizione al corso
(per i docenti registrati a cartadeldocente.it con spid )
Per le scuole è sufficiente l’invio, 10 gg prima della data stabilita dalla scuola per l’inizio del corso, del modulo di
iscrizione con la calendarizzazione proposta, seguirà la convenzione formale

Modalità di pagamento
Per chi non è in possesso della card:
Versamento su C/C intestato a Proteo Fare Sapere Emilia Romagna IBAN IT72W0335901600100000132180 Banca Prossima -agenzia
di Bologna, via Dei Mille, 4. Causale “Nome+ Cognome –formazione curricolo verticale ( se non iscritti aggiungere € 10 di iscrizione)

Per le scuole si concorderanno le modalità di pagamento

Direttore del corso
Laura Villani
Cell. 3396773620
Email: bologna@proteofaresapere.it

Si rilascerà regolare attestato

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato per la Formazione
Decreto MIUR nr. 177/00 , DM del 8/06/05 e secondo la direttiva MIUR 170/2016

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Curricolo verticale
Sede di Bologna
Cognome……………………………………Nome……………………………………………………..
Nato a……………………………………………………………il……………………………………..
Abitazione: Via /Piazza…………….……………………………………… n°………………………
Città …………................................. Provincia ………………….…….. CAP……………………….
Cellulare/telefono …………………………………………………….
e-mail………………………………………………………………………………Istituto di titolarità…………………

In caso di singola scuola e/o in caso di più scuole
Nome e cognome del dirigente………………………………………………………………………
Istituto…………………………………………………………………………… di……………………….capofila della rete…………….
Indirizzo mail del DS…………………………………………………………………………………….
Cellulare/telefono …………………………………………………….
Intendo
iscrivere la scuola/ le scuole al corso di formazione Curricolo Verticale

Solo In caso di singola adesione
Sono iscritto/a a Proteo Fare Sapere per il 2018
□ SI
in una delle province dell’Emilia Romagna
Sono iscritto/a a FLC CGIL per il 2018
□ SI
Intendo iscrivermi al corso di formazione Curricolo Verticale

Data…………………………………………

□ NO
□ NO

Firma……………………………………………

Normativa Privacy Regolamento UE 2016/679 il c.d. Gdpr
I vostri dati sono acquisiti, conservati e trattati dalla Associazione Proteo Fare Sapere in ottemperanza alla nuova GDPR (General Data Protection
Regulation che, dal 25 maggio 2018, sostituisce il d.lgs.196/03). Il titolare del trattamernto è Proteo Fare Sapere con sede a Roma, Via Leopoldo
Serra 31 e con email dedicata: privacy@proteofaresapere.it

