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RICONOSCERE E PROMUOVERE LE COMPETENZE IN STORIA 2 

Progetto di ricerca-formazione con i docenti della Rete 
 

 
COMUNICATO n. 2  (2 gennaio 2017) 
 
Ai/alle partecipanti  
 
 
La seconda lezione di I. Mattozzi  sulle prove di verifica delle abilità, delle conoscenze, degli 
atteggiamenti (15 dicembre 2016)  è stata pubblicata sul sito della Rete al seguente indirizzo: 
http://www.retegeostorie.it/system/files/files/rcs_2_-
_mattozzi_lezione_2_prove_verifica_abilita_atteggiamenti_esempi_151216.pdf 
 
Alla fine della riunione si è concordato di procedere per i prossimi incontri dividendoci in tre 
gruppi di lavoro: 

 Gruppo A: infanzia, 1 e 2 sc.primaria 
 gruppo B:  3, 4, 5  sc. primaria 
 gruppo C:  1, 2, 3 sc. secondaria di primo grado. 

 
Ciascun gruppo lavorerà su un tema condiviso, da concordare nella riunione del 19 gennaio 
p.v. 
I partecipanti che procederanno individualmente alla revisione del proprio PLA e di una 
propria UDIA, sull' esempio del lavoro fatto in gruppo potranno:  
• presentarla e farla prendere in considerazione all'interno del gruppo in un tempo 

 e con modalità stabilite dal gruppo (ad esempio, in un sottogruppo formato da insegnanti   
della stessa classe nella prima mezza ora) e 

  farla prendere in considerazione dai relatori del corso con uno scambio di email. 
 
 
I “compiti per casa” per la riunione del 19 gennaio p.v sono i seguenti: 
 
Tenendo conto delle indicazioni della lezione  1 e 2 di I. Mattozzi: 

 completare la stesura/revisione del proprio piano di lavoro annuale, formulando 
ipotesi di modifiche, integrazioni, dubbi e domande di chiarimento;  

 avviare la progettazione di unità di insegnamento/apprendimento; 
 avviare la costruzione di prove di verifica del percorso di 

insegnamento/apprendimento. 
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Si chiede di inviare  i materiali  entro il 10 gennaio 2017  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 ai 
compiti assegnati. 
 
Tenuto conto di quanto detto, il programma del prossimo incontro del 19  gennaio 2017 
ore 17,00-19,00 - IC Mogliano Veneto 1, via Roma 84  è il seguente: 

 Breve presentazione di Patrizia Sandri e della sua proposta di lavoro sulle competenze 
relative al tempo convenzionale a tutti i partecipanti 

 Costituzione di tre gruppi di lavoro  
 Condivisione del tema di ricerca comune 
 Discussione e avvio della ricerca. 

 
Si raccomanda  di portare alla riunione: 

 Copia del lavoro individuale (piano annuale, UDIA, prove…) 
 Il sussidiario/manuale in adozione. 

 
Si ricorda che l’incontro del 19  gennaio 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 
Ernesto Perillo 
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