
UF G SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
AREA Nuova organizzazione dell’Istruzione

professionale (DI 92/2018).

Titolo percorso formativo Promuovere e valutare competenze
personalizzate  nei nuovi Istituti Professionali
(biennio/triennio)

Nome e Cognome Esperto Maria Renata Zanchin

Descrizione sintetica del progetto esecutivo (max.
1000  parole)

Il percorso si caratterizza per il metodo laboratoriale
e  della  ricercazione  basato  su  questi  passaggi: far
emergere e valorizzare le esperienze dei docenti;
porgere  nuclei  informativi  essenziali  attraverso
brevi  videolezioni  in  modalità  sincrona  e  asincrona
(con  video resi disponibili anticipatamente in
piattaforma); sostenere,  attraverso  la  consulenza,
lo  sviluppo  dei  project  work  dei  docenti
organizzati  in  gruppi  di  lavoro;
applicare i progetti in aula;
documentare e  condividere  le esperienze  (processi
e prodotti degli studenti) e le riflessioni.
Il focus verterà sull’ambiente di apprendimento

richiesto dalla nuova organizzazione dell’Istruzione
professionale (DI 92/2018) per personalizzare gli
apprendimenti degli studenti e promuovere il loro
successo formativo.
Si potrà decidere se puntare maggiormente sul
biennio (focus sul PFI) o sul triennio (focus sui
PCTO) in funzione della personalizzazione degli
apprendimenti e della maturazione di competenze
spendibili nel progetto di vita.

Dettaglio dei contenuti affrontati durante gli incontri
in  presenza

Incontro 1 (2 ore)
Condividere competenze degli assi, competenze
chiave e competenze professionali: una visione
integrata. Il PFI nel biennio: dal bilancio
personale dello studente all’articolazione del
percorso personalizzato. I PCTO nel triennio e lo
sviluppo del percorso personalizzato. Il canovaccio
del  curricolo  e  le Unità di Apprendimento.
Incontro 2 (2 ore): superare il concetto generico
di impegno costruendo l’ambiente di
apprendimento per un ruolo attivo dello studente
in contesti motivanti. Condividere
intersoggettivamente



1Art. 6 dell’avviso “ […] dovranno essere presentati distinti progetti esecutivi per ogni unità formativa

evidenze  per osservare/auto-osservare  e
valutare/autovalutare nelle UdA.
Incontro 3 (2 ore): affinare metodologie di
costruzione e uso di rubriche, check list (liste di
abilità) e questionari autovalutativi. Coinvolgere lo
studente nella valutazione.
Incontro 4  (2 ore): presentare/commentare i progetti
e  la  loro  applicazione  in  aula  attraverso  la
ricercazione in modalità asincrona.

Programmazione, struttura e articolazione della fase
degli  incontri in presenza con riferimento alle distinte
modularità previste dal progetto di formazione di ambito
cui la candidatura si riferisce

Ciascun incontro di due ore si articolerà in una parte
di attività frontale (un’ora) e una parte dedicata agli
interventi dei partecipanti (in integruppo e/o in piccoli
gruppi di project work con la consulenza della
formatrice). Se l’attività sarà svolta a distanza, i
gruppi di lavoro potrebbero svolgersi nelle
breakrooms in  piattaforma.

Materiale didattico fornito e strumenti utilizzati Slide, videolezioni registrate con il software
ScreencastOMatic, repertori di evidenze delle
competenze biennio-triennio, esempi di UdA,
di  rubriche e di check list.

Programmazione, struttura e articolazione della fase di
ricerca – azione con particolare riferimento alle
modalità  di interazione a distanza con i corsisti e il
tutor*

La fase di ricercazione è prioritaria per promuovere e
sostenere la nascita e lo sviluppo della comunità di
pratica finalizzata allo sviluppo professionale. Essa
inizierà durante gli incontri in sincrona e si
svilupperà  con i project work nelle 12 ore in
modalità asincrona  per la creazione del materiale da
sperimentare in  situazione e per la documentazione.
I gruppi di lavoro  saranno i medesimi avviati negli
incontri in sincrona. L’esperta, affiancata dal tutor on
line, sosterrà i  corsisti nell’attività di progettazione e
pianificazione,  offrendo consulenza a distanza, sia
in itinere sia in  fase finale per la validazione dei
materiali prodotti,  grazie alla piattaforma dedicata e
gestendo
l’interazione con i gruppi e tra i gruppi.



Programmazione, articolazione e organizzazione della
fase di restituzione, documentazione e
approfondimento  dell’esperienza formativa

La restituzione avverrà man mano che i
prodotti  (UdA, canovacci del curricolo,
rubriche e check  list, questionari) verranno
documentati dai gruppi  di lavoro e sarà oggetto
di confronto nel quarto  incontro.
La documentazione avverrà nella
piattaforma  dedicata.
L’approfondimento dell’esperienza formativa
e  autoformativa potrà avvenire con diari di
bordo  dei docenti contenenti anche le
riflessioni per  l’implementazione futura dei
materiali elaborati.


