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LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE –  PROGETTAZIONE 

Progettazione didattica e progettazione curricolare.  
Compiti e responsabilità dell'insegnante. 

Il percorso, a partire dalla riflessione compiuta da un gruppo di insegnanti sulla propria attività 

didattica, si propone di affrontare i riferimenti fondamentali di un corretto rapporto tra 

progettazione curricolare, progettazione didattica, attività di insegnamento; i riferimenti per la 

'sincronizzazione' tra le proprie opzioni didattiche e il 'quadro' progettuale; la 'circolarità' 

dell'azione progettuale: azione didattica, continuità verticale e orizzontale, collegialità di 

sezione/classe e di istituto.    

Obiettivi del corso 

1. Riconoscere  la coerenza tra la propria progettazione didattica, la progettazione curricolare  

della scuola e la propria azione didattica.   

2. Verificare come gli obiettivi specifici di apprendimento scelti concorrano al maturare delle 

competenze attese.  

3. Migliorare l'efficacia dei momenti di confronto collegiale. 

 

Competenze attese 

1. Miglioramento delle capacità di lettura dei fattori che guidano la propria azione didattica. 

2. Miglioramento delle capacità d riconoscere e di fruire  delle risorse didattiche presenti. 

3. Ri-orientamento delle attività collegiali nella sezione/ classe e nella scuola.                   

 

Programma webinar 

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 15.00 alle 18.00 
 

▪ 4 marzo 2022      Progettare: per chi e per cosa? 

I riferimenti fondamentali di un corretto rapporto tra progettazione curricolare, progettazione 

didattica, attività di insegnamento.                                                                                                                                                                                                                                   
 

▪ 18 marzo 2022    Come 'sincronizzare' azione didattica e quadro progettuale  (1) 

I riferimenti per la 'sincronizzazione'  tra le proprie opzioni didattiche e il ‘quadro' progettuale. I 

soggetti e il contesto. Presentazione e discussione di esperienze professionali 
 

▪  25 marzo 2022    Come 'sincronizzare' azione didattica e quadro progettuale (2) 

I riferimenti per la 'sincronizzazione'  tra le proprie opzioni didattiche e il 'quadro' progettuale. 

Obiettivi e contenuti. Presentazione e discussione di esperienze professionali .                                                                                                                                                                                                                                                    
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▪  8 aprile 2022       La "circolarità" dell'azione progettuale 

Azione didattica, continuità verticale e orizzontale, collegialità di classe e di istituto. Discussione a 

partire da casi proposti dai corsisti.  
 

Modalità di erogazione: webinar con possibilità di interazione dei corsisti e proposta di materiali di 

approfondimento e/o per l'attività didattica proposta . 

 

Composizione dell’Unità Formativa (totale 18 ore) 

  N. 12 ore di formazione a distanza: presentazione teorico-pratica e condivisione delle ipotesi di 

       lavoro (4 incontri di 3 ore)       

  N.  3 ore di approfondimento personale (autocertificazione con modulo); 

  N.  2 ore di progettazione (elaborazione studio di un caso)  

  N.  1 ore di restituzione (questionario gradimento) 

 Avrà diritto all’attestazione dell’Unità Formativa chi avrà svolto almeno il 75% delle attività 

previste (pari a 14 ore): regolarità della frequenza (8 ore di webinar); 3 ore di approfondimento 

personale, 2 ore per elaborazione ‘studio di un caso’ e 1 ora di restituzione. 

I docenti iscritti esclusivamente sul sito di Diesse riceveranno l’attestato direttamente al 

proprio indirizzo email; mentre i docenti iscritti anche attraverso la piattaforma Sofia potranno 

scaricare l’attestato accedendo su SOFIA alla propria area personale, previa compilazione del 

questionario MIUR 

 

Bibliografia per l’approfondimento personale 
 

Vedere file ‘Bibliografia’ 

 

Il Direttore del Percorso Formativo 

    Felice Crema 

 

 


