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Progettare il curricolo di istituto 

 

Il corso è articolato nei seguenti moduli: 

 
A. 7 ore di formazione in modalità sincrona:  

28 ottobre 2021 - 2 ore webinar (coincidente con riunione di dipartimento come da Piano annuale 
delle attività) 
La progettazione del curricolo. Elaborazione di percorsi disciplinari e interdisciplinari per il 
conseguimento di obiettivi di competenza  

11 novembre 2021 - 2 ore e mezza webinar (coincidente con riunione di dipartimento come da 
Piano annuale delle attività) 
Verifica dei lavori e presentazione dei temi fondamentali che riguardano la valutazione delle 
competenze  

Entro Il 31 dicembre 2021: restituzione dei lavori ai singoli (o gruppi).  

13 aprile 2021 - 2 ore e mezza webinar (coincidente con riunione di dipartimento come da Piano 
annuale delle attività) 
Incontro in seduta plenaria per la verifica delle attività svolte e/o dei progetti elaborati  

 

B. 5 ore in modalità autonoma: 

4 novembre 2021- 2 ore e mezza (coincidente con riunione di dipartimento come da Piano annuale 
delle attività) 
Dipartimenti: sviluppo delle consegne in autonomia  
 
9 dicembre 2021- 2 ore e mezza (coincidente con riunione di dipartimento come da Piano annuale 
delle attività) 
Dipartimenti: acquisizione dei feedback e prosecuzione dei lavori in autonomia  
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C. 13 ore di studio e di elaborazione individuale o di gruppo:  

Studio individuale sui materiali messi a disposizione sulla piattaforma  

www.dirscuola.it/formazione 

Durata del corso: 25 ore  

A completamento delle ore di formazione sarà rilasciato attestato di formazione a cura di 
DIRSCUOLA 

 

Formatore: Grazia Fassorra, Fabio Cannatà  

I partecipanti avranno accesso individuale al corso online tramite credenziali fornite da Dirscuola 
e inviate all’email personale del partecipante preventivamente comunicate dalla scuola  

 


