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RICONOSCERE E PROMUOVERE LE COMPETENZE IN STORIA 2 

Progetto di ricerca-formazione con i docenti della Rete 
 

 
COMUNICATO n. 1  (22 novembre 2016) 
 
Ai/alle partecipanti  
 
Per prima cosa il nostro ringraziamento a tutte e tutti voi per la disponibilità e l’interesse alla proposta 
di ricerca–formazione della Rete delle GeoStorie sul tema delle competenze in storia. 
Nella prima lezione, Ivo Mattozzi ha approfondito il significato della mediazione didattica centrata 
sulla gestione dei processi di insegnamento e apprendimento, che si articolano in sequenze di unità 
organizzate in  un piano annuale di lavoro. 
Le slide della lezione sono disponibili nel sito della Rete al seguente indirizzo:  
 
http://www.retegeostorie.it/content/progetto-competenze-storia-2-0 
 
La seconda lezione di I. Mattozzi  sulle prove di verifica delle abilità, delle conoscenze, degli 

atteggiamenti, prevista per gennaio 2017, viene anticipata al 15 dicembre 2016 ore 17-19 
IC Mogliano Veneto 1, via Roma 84,  per un imprevisto sopraggiunto impegno della  

prof.ssa P. Sandri (il suo intervento è spostato a gennaio 2017). 
 
Lo svolgimento del corso prevede uno stretto intreccio tra gli input delle lezioni e il lavoro didattico 
dei/delle partecipanti. 
I “compiti per casa” sono occasioni e opportunità per rianalizzare quanto già progettato e/o avviare  
nuove progettazioni, anche alla  luce delle indicazioni delle lezioni del corso. 
Compito per casa per il 15 dicembre  è il seguente:  
“ Tenendo conto delle indicazioni della lezione 1 di I. Mattozzi, rivedere il proprio piano di lavoro 
annuale, formulando ipotesi di modifiche, integrazioni, dubbi e domande di chiarimento.  
Si chiede di inviare il piano di lavoro annuale originale  e quello eventualmente revisionato   o anche 
solo domande e osservazioni sulla lezione 1 entro il 10 dicembre 2016  ai seguenti indirizzi mail 
◦ Ivo Mattozzi ivomattozzi@clio92.it 
◦ Ernesto Perillo  ernesto.perillo@fastwebnet.it 
◦ Silvia Ramelli ramesilvia@hotmail.it 
 
Agli stessi indirizzi è possibile rivolgersi via mail per chiedere consulenza o  tutorig rispetto alla 
revisione del PLA. 
 
Tenuto conto di questo,  il programma del prossimo incontro del 15 dicembre è il seguente: 

 Lezione di I. Mattozzi sulle prove di verifica delle abilità, delle conoscenze, degli atteggiamenti 

 Discussione in plenaria per domande e chiarimenti sulla lezione 1 e sulle eventuali revisioni 
dei piani di lavoro annuali 
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 Avvio dei gruppi di lavoro (a cui possono partecipare come uditori anche quanti hanno scelto 
per la frequenza l’opzione part time). 

 
 
Si ricorda che l’incontro del 15 dicembre, vista la modifica del calendario, è rivolto a tutte/i 
partecipanti, (full e part time). 
 
 
 Grazie per la vostra attenzione 

  Per lo staff 
Ernesto Perillo 


