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RICONOSCERE E PROMUOVERE LE COMPETENZE IN STORIA 2
Progetto di ricerca-formazione con i docenti della Rete
COMUNICATO n. 3 (15 febbraio 2017)
Ai/alle partecipanti
Si conferma la data del prossimo incontro: giovedì 23 febbraio 2017, I.C. Mogliano
Veneto, via Roma 84 ore 17 – 19.
Durante l'incontro del 19 gennaio è iniziata la fase di lavoro per gruppi. I gruppi di
lavoro costituiti sono tre:
• gruppo infanzia – primo ciclo primaria
• gruppo secondo ciclo primaria
• gruppo secondaria di primo grado
Compiti di ciascun gruppo:
• Gruppo A: infanzia – primo ciclo primaria.
Utilizzare uno strumento osservativo che si trova nel libro della dott.ssa Sandri e analizzare
le prove proposte per rilevare le competenze temporali dei bambini di classe II ed
eventualmente cambiarle o integrarle.
• Gruppo B: secondo ciclo primaria.
E' stato deciso di preparare il piano di lavoro per la classe IV, pertanto durante il prossimo
incontro si predisporranno prove di verifica delle competenze sulla UDA sui Fenici. Le docenti
sono invitate a portare testi e materiali necessari.
• Gruppo C: secondaria di I grado.
E' stato deciso di predisporre un Piano Annuale per la classe I. Sulla base delle indicazioni
ricevute negli incontri con Mattozzi, le docenti inizieranno una revisione dei modelli di Piano
Annuale attualmente in uso nelle loro scuole e inizieranno la stesura di un Piano Annuale
concordato. Le docenti sono invitate a portare testi e materiali necessari, nonché il Piano
Annuale in uso nella propria scuola.
Si ricordano gli indirizzi cui è possibile rivolgersi via mail per chiedere consulenza o tutorig
rispetto ai compiti assegnati.
Ivo Mattozzi ivomattozzi@clio92.it
Ernesto Perillo ernesto.perillo@fastwebnet.it

Silvia Ramelli ramesilvia@hotmail.it
Si precisa inoltre che l’incontro del 23 febbraio p.v. è rivolto ai/alle docenti che
hanno scelto la modalità full time di partecipazione al corso.
Grazie per la vostra attenzione

Per lo staff
Silvia Ramelli

