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PROGETTAZIONE DIDATTICA E PROGETTAZIONE CURRICOLARE. 
COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'INSEGNANTE  

Iscrizioni e Costi 

Antonella Nava 
antonella.nava@gmail.com  

Contatti 

 
 

4 marzo 2022, 15.00-18.00 - Progettare: per chi 
e per cosa? 

18 marzo 2022, 15.00-18.00 - Come 
'sincronizzare' azione didattica e quadro 
progettuale (1). 

25 marzo 2022, 15.00-18.00 - Come 
'sincronizzare' azione didattica e quadro 
progettuale (2). 

8 aprile 2022, 15.00-18.00 - La "circolarità"  
dell'azione progettuale. 

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.  

Programma 

Unità formativa 

L’Unità Formativa è composta da 18 ore 
comprensive del lavoro personale. 

Modalità di erogazione 

Webinar con interazione tra formatore e 
corsisti e proposta di materiali di  
approfondimento e/o per l'attività didattica. 

Direttore del corso e relatore 

Felice E. Crema 
Docente universitario  

Dal 24 ottobre 2021 al 16 febbraio 2022 
sul sito www.diesse.org, all’indirizzo 
http://bit.ly/diesse-iscrizioni 
sulla Piattaforma SOFIA con codice 61416 
40 € per docenti non soci di Diesse; 
25 € per docenti soci di Diesse. 

PROGETTAZIONE  

Destinatari 
Docenti di ogni ordine di scuola. 

Intervengono 

Liliana Bechere  
Docente di sostegno scuola primaria. 
Emilio Mariani 
Formatore  
Monica Morello  
Docente IRC scuola primaria. 
Antonietta Sinisi  
Docente scuola primaria. 
Maria Teruzzi  
Docente scuola primaria  
Giulia Totaro  
Docente scuola secondaria di secondo  
grado. 


