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All’attenzione dei Docenti dell’IIS F.lli Costa Azara  

Iscritti al corso del progetto Oltre i confini  

 

 

CIRCOLARE N. 228 

Oggetto: Progetto “Oltre i confini” – CIDI –Avvio Corso di Formazione Docenti “Sperimentare 

l’applicazione delle Unità di Apprendimento prodotte dalle scuole partner finalizzate al successo 

formativo” 

 

Si comunica che il giorno mercoledì 10 marzo 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, prenderà avvio il corso di 

formazione indicato in oggetto e rivolto ai docenti dell’IIS “F.lli Costa Azara” che hanno confermato la loro 

adesione entro Dicembre 2021 come da prospetto riportato di seguito. 

Si allega alla presente il calendario delle attività. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 

Firmato digitalmente 
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OLTRE I CONFINI.  UN MODELLO DI SCUOLA APERTA AL TERRITORIO – ID: 2016 – ADN -00279 
                           AZIONE 5 – PERCORSO DI FORMAZIONE  RICERCA-AZIONE  AS. 2020-2021 

 

CORSO RETE  Sud e isole -Istituti di secondaria di secondo grado - 
 IIS Pavoncelli; IIS Einaudi Grieco; Liceo Musicale Gropius; IIS D’Aguirre – Alighieri; BIIS D’Altavilla – Accardi; 
IIS F. Ferrara; IIS Adria Ballatore; IIS Sorgono 
 
Titolo del corso: “sperimentare l’applicazione delle Unità di Apprendimento prodotte dalle scuole partner 
finalizzate al successo formativo “ 
Obiettivi:  
- Sperimentare l’applicazione delle UdA prodotte dalle scuole rivolte agli studenti svantaggiati  
- Rafforzare negli studenti le competenze di base e trasversali  
- Utilizzare strumenti di valutazione finalizzati alla certificazione delle competenze. 
PROGRAMMA 
I° Incontro webinar 
1. Restituzione delle UdA e modalità di applicazione 
Mercoledì 10 marzo - Ore 15.00 - 18.00    
- Presentazione del corso  
- Lettura e restituzione delle unità prodotte dalle scuole partner 
- Linee, tempi e modalità di applicazione delle UdA 
- presentazione piattaforma 
2. Attività svolta dai docenti (da caricare in piattaforma su format): -profilo degli studenti; - data di avvio e 
tempi di realizzazione. 
3. Supporto e monitoraggio on line: - staff tecnico-scientifico del progetto. 
4. Disponibili in piattaforma n. 3 lezioni di approfondimento su: - linee di progettazione dell’Uda e 
definizione del compito autentico;- uso delle metodologie attive e tecnologie nel setting dell’ALP;  - 
strumenti di valutazione 
II°  Incontro webinar 
2. Strumenti di Valutazione e certificazione 
Mercoledì 14 Aprile - Ore 15.00 - 18.00 
Lezione sulle modalità di valutazione e di certificazione delle competenze riferite all’UdA: - rubriche; - 
autobiografie: - questionario 
1. Supporto e monitoraggio: staff tecnico-scientifico del progetto 
2. Attività svolta in autonomia dai docenti: sperimentazione dell’UdA 
III. Incontro Webinar 
 Restituzione confronto dei prodotti dell’Uda 
Restituzione dei risultati e valutazione d’impatto 
data da concordare in modalità Meet  

Staff tecnico scientifico del CIDI di Milano capofila del progetto 

 
Tipologia - Il corso ha una durata di 25 ore di cui: n. 3 lezioni  webinar; n 3  lezioni disponibili da remoto on 
line; attività di supporto e monitoraggio; -  valutazione; - applicazione dell’Uda  
Informazioni -  segreteria@cidimi.it –  tel. 02 29536488  
 


