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LA SCUOLA DEL 2020 
Misurare, valutare in modo autentico, certificare competenze per una didattica efficace con e 

senza la DAD. Educazione civica ed agenda 2030: curricolo verticale, valutazione e 

certificazione delle competenze. Inclusione e ICF: aspetti pedagogici, interculturali e didattici. 

 

FINALITÀ: 

Il percorso formativo intende sensibilizzare i docenti rispetto ai temi della didattica innovativa  

(con e senza la DaD), della valutazione autentica e formativa, dei contenuti della legge 92/19 e della 

sostenibilità con particolare riferimento agli obiettivi delineati nell’agenda 2030. 

Vuole inoltre guardare allo studente nella sua totalità, nei vari ambiti di funzionamento nei quali si 

possono collocare i suoi Bisogni Educativi Speciali e guidare i docenti a creare contesti stimolanti e 

inclusivi, non solo rispetto alla disabilità, ma a tutti i tipi di bisogni educativi. 

 

AMBITO: 

DIDATTICA LABORATORIALE E VALUTAZIONE AUTENTICA - CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE - COMPETENZE DI CITTADINANZA - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

INNOVATIVI - INCLUSIONE ED ICF.  

  

 OBIETTIVI: 

• Riflettere sulla differenza tra misurare,valutare e certificare nella pratica scolastica. 

• Fornire strumenti pratici per innovare l’attività didattica anche con le nuove tecnologie.  

• Motivare, prevenire ed intervenire in situazioni specifiche di difficoltà.  

 

MAPPATURE COMPETENZE  

Il corso intende sviluppare le competenze relative a:  

• Competenze sulla Didattica laboratoriale e sulla Valutazione autentica.  

• Organizzazione didattica per un apprendimento personalizzato. 

• Inclusione e ICF. 

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola e condividere con gli insegnanti nuove metodologie e 

strategie didattiche anche relativamente all’inclusione e alla personalizzazione degli apprendimenti.   

  

DESTINATARI  

Docenti di ogni ordine e grado 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE INIZIALI E FINALI 

le competenze in ingresso saranno valutate da un brainstorming iniziale. 

Attraverso un’analisi dei prodotti realizzati dai corsisti saranno verificate le competenze finali 

riguardanti: 

COMPETENZE DI BASE - conoscenza degli argomenti trattati 

COMPETENZE TRASVERSALI - capacità di comunicare, di lavorare in team 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI - tecniche di didattica laboratoriale modelli di 

inclusione e personalizzazione  
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DIRETTORE RESPONSABILE 

prof.ssa Mariolina Ciarnella Presidente IRASE Nazionale  

 
SEDE  

su piattaforma ZOOM  

 
DURATA UNITA’ FORMATIVA 
4 incontri di 3 ore ciascuno con lezioni frontali interattive e momenti di learning by doing. 

Riflessione e lavoro di gruppo con i docenti formatori; proiezioni di materiali predisposti dai relatori 

- Discussione critica  

Totale  12 ore più possibilità di navigare in piattaforma per 13 ore e visualizzare materiali, progetti e 

normativa. 

 
Primo incontro  
La scuola del 2020 - Misurare Valutare Certificare nella scuola dell’Autonomia. 

La valutazione autentica per una didattica efficace. 

Relatore - Patricia Tozzi 

 
Secondo incontro 

La scuola del 2020 - Legge 92/2019 - l’Educazione Civica a scuola:un manuale per la scuola 

Relatore -Tiziana Montemerani 

 
Terzo incontro 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: riflessioni pedagogiche e possibili itinerari 

didattici.Curricolo verticale, valutazione e certificazione delle competenze.  

Relatore - Patricia Tozzi 

 
Quarto incontro  

La scuola del 2020 - Inclusione e ICF: aspetti pedagogici, interculturali  e didattici- 

Relatore -Tiziana Montemerani 

   

FREQUENZA NECESSARIA 

Per ricevere l’attestato di frequenza del percorso formativo, è necessario che il corsista sia presente al 

75% delle ore totali 

 
MODALITÀ DI EROGAZIONE 

• Brainstorming e Lezione frontale dialogata. 

• Laboratorio leaning by doing. 

• Materiali di supporto all’attività didattica condivisi su piattaforma online 

 

 

 

 
MATERIALI E TECNOLOGIE USATI 

Rassegna articoli e siti di riferimento 
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Cartella condivisa online 

Pc, Power Point, videoproiettore, Lim 

 
COSTI  
150,00 € 

 
FORMATORI 

Tiziana Montemerani - Patricia Tozzi 

 

PAGAMENTO 

con Card Docente o bonifico 
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