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Titolo del corso ““IL CURRICOLO VERTICALE DELLE DISCIPLINE 
NEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI”” - Scuola ICS Montelabbate  

 

Ambito territoriale n. 0009 Marche 
 

PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 
 

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 

(paragrafo 4.2) 

 

 

Target  Azioni formative 

Docenti di ogni ordine e grado di scuola Introduzione alla programmazione “a ritroso” e alla progettazione 
dei curricoli per competenze 

Docenti di ogni ordine e grado di scuola Didattica per competenze: quadro teorico, modelli, valutazione e 
certificazione degli apprendimenti  

Docenti di ogni ordine e grado di scuola Introduzione della pratica dell’osservazione reciproca in classe 

Docenti di scuola secondaria di I grado e di 
II grado (biennio) 

Competenze di base e metodologie innovative per il loro 
apprendimento (italiano, competenze matematico-logiche e 
scientifiche) 

 

FINALITÀ 

 
• Comprendere la valenza del curricolo verticale delle discipline all’interno di un Istituto Comprensivo 
• Saper elaborare un curricolo verticale delle singole discipline, per i vari ordini di scuola dell’Istituto 

comprensivo 
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ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA  
Azione 1: Lezione frontale 

Tematica prevista Perché elaborare un curricolo verticale delle discipline 
Metodologia Lezione frontale 
Attori Formatore esperto e docenti partecipanti 
Strumenti Slides, sitografia, bibliografia, piattaforma di condivisione 
Tempi 3 ore (un incontro) 
Spazi Aula attrezzata con LIM o con videoproiettore e connessione internet 
Competenze attese Conoscere la valenza del curricolo in verticale delle discipline 

 

Azione 2: Attività laboratoriale 

Tematica prevista Come elaborare un curricolo in verticale delle discipline 
Metodologia Tutoring, Learning by doing 
Attori Formatore esperto e docenti partecipanti 
Strumenti Piattaforma di condivisione  
Tempi 9  ore (3 incontri da 3 ore ciascuno) 
Spazi Aule didattiche 
Competenze attese Conoscere le modalità di elaborazione di un curricolo in verticale delle discipline 

 

Azione 3: Lavoro in rete 

Tematica prevista  
Metodologia  
Attori  
Strumenti  
Tempi  
Spazi  
Competenze attese  

 

Azione 4: Ricerca e approfondimento individuale 

Tematica prevista Come elaborare un curricolo in verticale delle discipline 
Metodologia Studio e approfondimento individuali 
Attori Docenti partecipanti 
Strumenti Bibliografia e sitografia fornita dal formatore 
Tempi 5 ore 
Spazi  
Competenze attese Conoscere le modalità di elaborazione di un curricolo in verticale delle discipline 

 

Azione 5: Sperimentazione in contesto reale 

Tematica prevista Elaborazione di un curricolo verticale delle discipline per l’Istituto di appartenenza 
Metodologia Cooperative learning, lavoro a piccoli gruppi 
Attori Docenti partecipanti 
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Strumenti Materiale prodotto nell’attività laboratoriale, bibliografia e sitografia 
Tempi 8 ore (4 incontri da 2 ore) 
Spazi Aule dell’Istituto di appartenenza 
Competenze attese Saper elaborare un curricolo verticale delle discipline 

 

Azione 6: Produzione di documentazione (la documentazione sarà prodotta durante gli incontri dell’Azione 5) 

Tematica prevista Elaborazione di un curricolo verticale delle discipline per l’Istituto di appartenenza 
Metodologia Cooperative learning, lavoro a piccoli gruppi 
Attori Docenti partecipanti 
Strumenti Materiale prodotto nell’attività laboratoriale, bibliografia e sitografia 
Tempi I tempi coincidono con l’Azione 5 
Spazi Aule dell’Istituto di appartenenza 
Competenze attese Saper elaborare un curricolo verticale delle discipline 

 

Azione 7: Restituzione 

Tematica prevista Elaborazione di un curricolo verticale delle discipline per l’Istituto di appartenenza 
Metodologia Cooperative learning, lavoro a piccoli gruppi 
Attori Docenti partecipanti 
Strumenti PC, LIM, piattaforma di condivisione  
Tempi 5 ore (in due incontri) 
Spazi Aule dell’Istituto di appartenenza 
Competenze attese Saper elaborare un curricolo verticale delle discipline 

 

 
 

Pesaro, 04/07/2018 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Roberto Lisotti 
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