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Prot. n. vedi segnatura allegata                                              Finale Emilia, vedi segnatura allegata 
  
Via e-mail agli indirizzi istituzionali 
 
 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 
della provincia di Modena, Ferrara, Bologna 

 
Ai docenti delle Scuole 

della provincia di Modena, Ferrara, Bologna 
 

LL.SS.  
 

 
 
OGGETTO:  Percorso formativo “Didattica per competenze e valutazione autentica anche per 

alunni DSA” 
 
Si informano le SS.LL. che sono aperte le iscrizioni al corso di cui all’oggetto per docenti di scuola 
primaria e secondaria di primo e secondo grado. 
La frequenza completa del corso realizza n. 1 unità formativa, ai sensi del piano nazionale di 
formazione dei docenti, ai fini della formazione del personale docente ed è pari a n. 25 ore di 
attività ripartite tra partecipazione a lezioni /workshop e momenti individuali di studio, progettazione 
e realizzazione di una UDA per competenze. 
 
Per iscriversi occorre compilare entro il 27 febbraio 2017 il form reperibile al link 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EpsM7ntDde9jS5sqWrn0T4z-
h7MutAR0WYyReNpmI8Q/edit#gid=0 
 
 
La sede del corso è il Polo Scolastico Superiore Calvi – Morandi in Via Digione n. 20/1 a Finale 
Emilia (MO). 
In allegato, il calendario e le attività del percorso formativo. 

 
Distinti saluti 

LA DIRIGENTE  
Anna Maria Silvestris 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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Istituto Tecnico Statale “Ignazio Calvi” 

Agraria, agroalimentare e agroindustria 

Costruzioni, ambiente e territorio 

TELEFONO: 0535 760054  EMAIL: 

mota03000b@istruzione.it 

 FAX: 0535 760055  PEC: mota03000b@pec.istruzione.it 

Via Digione n. 20 – 41034 Finale Emilia (MO) 

 Cod.fisc. 90037560365 – Cod.meccMOTA03000B 

 htpp://www.iis-calvi.com 

 

 

Liceo Scientifico Statale “Morando Morandi” 

Scientifico, Scienze Applicate, Chimico-biologico 

Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale 

TELEFONO 0535/90814 EMAIL 

segreteria@liceomorandi.it 

FAX 0535/91367 PEC mops04000l@pec.istruzione.it  

Via Digione n. 20/1 – 41034 Finale Emilia (MO) 

Cod. Fisc.:82002910360 – Cod. mecc.MOPS04000L 

Http://www.liceomorandi.gov.it 

 

 

 

Formazione Docenti: Didattica per Competenze e valutazione autentica anche per alunni DSA 
 
La “strategia” nei confronti dei Dsa è spesso basata eccessivamente sulla tutela e poco sulla valorizzazione delle loro capacità. D’altra 
parte, non esiste una diagnostica puntuale per quanto riguarda la valutazione dei potenziali; questi possono essere evidenziati solo da 
una proposta didattica ad hoc. Vi sono poi i “falsi positivi” da considerare.  
L’intento di questo Percorso di Formazione è quello di illustrare un approccio educativo che, mediante la didattica delle competenze, 
mobiliti le risorse dei ragazzi. La didattica per Competenze infatti fornisce apposite strategie che consentono ai ragazzi con DSA di 
“aggirare” le proprie difficoltà. 
 

Interventi Relatore data 

Buone pratiche sull’apprendimento  
di Italiano e Matematica  

(e discipline scientifico/matematiche e umanistiche) 
per la Secondaria con studenti DSA 

Docenti   
Martedì 28/02/2017 

2 ore e mezza 
 

Buone pratiche sull’apprendimento  
di Italiano e Matematica  

(e discipline scientifico/matematiche e umanistiche) 
per la Primaria con studenti DSA 

Docenti   
Mercoledì 15/03/2017 

2 ore e mezza 
 

Valutazione per Competenze  
specificamente per studenti DSA 

(percorso comune per docenti  
di scuola primaria e di scuola secondaria) 

Esperto esterno  
6 Marzo 2017 
2 ore e mezza 

Analisi di una UDA per competenza della Primaria 
(analisi bisogni, ideazione, realizzazione e 

Esperto esterno  30 Marzo 2017 
2 ore e mezza 
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valutazione)  

Analisi di una UDA per competenza per la scuola 
secondaria del 1 ° e 2° grado (analisi bisogni, 

ideazione, realizzazione e valutazione)  

Esperto Esterno 6 Aprile 2017 
2 ore e mezza 

Studio, progettazione e realizzazione  
di una UDA per Competenza  

(percorso comune per docenti  
di scuola primaria e di scuola secondaria) 

Studio e attività 
personale  

Aprile /Maggio 2017 
ore12 e 30 min. 

 

Incontro di verifica sulle UDA  
realizzate nella scuola primaria 

Esperto Esterno  Settembre 2017 
 2 ore e mezza 

Incontro di verifica sulle UDA 
 realizzate nella scuola secondaria 

Esperto Esterno Settembre 2017 
2 ore e mezza 

Approfondimento redazione di rubric  
calibrati su compiti di realtà 

(percorso comune per docenti  
di scuola primaria e di scuola secondaria) 

Esperto Esterno Ottobre 2017 
2 ore e mezza 

 Totale  Ore 25 per docenti di scuola primaria 
Ore 25 per docenti di scuola secondaria 

 
Al termine del corso ciascun partecipante avrà acquisito le seguenti competenze: 

- Valorizzare le capacità degli alunni con DSA e stimolare coerenti strategie di apprendimento 

- Valutazione dei potenziali di apprendimento degli studenti con DSA 

- Valutare lo studente con DSA in modo coerente alle potenzialità che possiede  

- Progettare e realizzare correttamente una UDA per competenze 

- Applicare la rubric a compiti di realtà. 
      
Sarà rilasciato attestato di frequenza a chi ha partecipato per almeno il 75% della durata del percorso. 
 

I.T.S: Calvi 

Il dirigente scolastico  
Maura Zini 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 

del d.lgs n. 39/1993 

 Liceo Morandi 

Il dirigente scolastico  
Anna M. Silvestris 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 

del d.lgs n. 39/1993 
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