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2015
Settembre

WORK PACKAGE

WP1: Miglioramento dei processi di
condivisione didattica tra i docenti con
incontri di area per ordine di scuola in
verticale e collegi docenti di plesso

Attività

Descrizione attività ed effetti del processo

DURATA
PROCESSO

1.1 Organizzazione di tre collegi docenti di
plesso già dal primo anno e,
possibilmente almeno un incontro per
area.

Iniziare un percorso condiviso che porti alla
progettazione di una didattica condivisa e
verticale.

triennale

1.2 Organizzazione di una commissione
continuità che definisca le procedure per
una continuità verticale.

Definizione di un iter condiviso e normato per la
continuità. La Commissione avrà un mandato
chiaro proprio per la redazione di uno o più
documenti che supportino i docenti nella
elaborazione del progetto di continuità.

triennale

Preparare il corpo docente per le innovazioni
previste nella didattica per competenze.

triennale

Avviare l’acquisizione da parte di tutti i docenti di
strumenti, strategie e metodologie nell’ambito
della didattica per competenze.

triennale

Programmazioni didattiche dei
docenti; PdP / PAI; relazioni finali dei
docenti

L’utilizzo di griglie standardizzate per tutto
l’istituto (strutturate in continuità per ogni grado
scolastico) permetterà un’osservazione delle
competenze da parte di tutti i docenti sistematica
e condivisa.

triennale

Sperimentazione griglie di
osservazione standardizzate

Attivare la riflessione circa il rapporto tra
prerequisiti, valutazione, curricolo verticale e
didattica per competenze.

triennale

Verbali della Commissione Continuità
e della Commissione Competenze;
lavori di continuità didattica

1.3 Attivazione di un corso di
aggiornamento di 16 ore sulla didattica
per competenze.

WP2: Aggiornamento docenti su varie aree
(competenze /EAS +
Valutazione/Autovalutazione + didattiche
speciali in riferimento ai Bes)

1.4 Ogni docente inizierà a:
a riflettere sulle innovazioni didattiche
introdotte nel corso dell’anno e a
confrontarsi con i colleghi sugli strumenti
di monitoraggio delle competenze nei
collegi docenti e nelle riunioni per area;
a introdurre nella sua programmazione
l’utilizzo di strumenti, strategie e
metodologie speciali (per il primo anno
del percorso triennale questo aspetto è
lasciato all’autonomia e alla
professionalità di ogni docente).

1.5 Creazione di griglie standardizzate.

WP4: Elaborazione del Curricolo Verticale
per competenze.
1.6 Avviare la definizione di prerequisiti
per ogni grado scolastico precedente e
avvio della definizione di criteri comuni di
valutazione.

Legenda

Eventuali partner
coinvolti o altro

OUTPUTS o ALTRI MATERIALI
PRODOTTI
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