
Allegato 4 – Scheda riassuntiva delle esperienze segnalate !
SEMINARIO NAZIONALE  

“INDICAZIONI PER PROMUOVERE COMPETENZE” 
ABANO TERME 29-30 MAGGIO 2014 !

PRESENTAZIONE DELLE ESPERIENZE DELLE SCUOLE 

!
ISTITUTO Rete curricolo e valutazione, capofila: IC 

PREMARIACCO

INDIRIZZO via Mercato Vecchio Orsaria di 
Premariacco

INDIRIZZO MAIL icpremariacco@libero.it

TELEFONO 432729023

DIRIGENTE SCOLASTICO Maddalena Venzo 

REFERENTE DELL’INIZIATIVA Laura Ferro  Anna Mulloni

INDIRIZZO MAIL DEL REFERENTE anna.mulloni@gmail.com  
lauraferro2012@libero.it

N. SCUOLA/E COINVOLTA/E NELL’ESPERIENZA Tutto l’istituto

N. CLASSE/I COINVOLTE NELL’ESPERIENZA Tutte le classi

ORDINE/I DI SCUOLA CONVOLTO/I Infanzia  Primaria Secondaria di I g

ANNI SCOLASTICI anno corrente

TEMATICA (barrare la tematica principale su cui verte l’esperienza)

Competenze e curricolo X

Competenze e Ambiente d’apprendimento

Competenze e inclusione

Competenze e cittadinanza

Competenze e valutazione X

Competenze e verticalità del curricolo 3-13

L’esperienza ha riguardato un solo grado/più 
gradi di istruzione della stessa scuola/rete di 
scuole

Infanzia  Primaria  Secondaria I g

mailto:icpremariacco@libero.it
mailto:anna.mulloni@gmail.com
mailto:lauraferro2012@libero.it


!!
Si prega, possibilmente, di restare entro le due cartelle. Compilare una scheda per ognuna delle esperienze segnalate.!

Descrizione dell’esperienza !
Predisposizione di una scheda per la progettazione  di unità formative di apprendimento per 
i tre ordini di scuola !
Predisposizione di una tabella per la verifica delle competenze  

Gruppo di progetto:  
Commissione del Collegio; Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe/Commissione interisituto reti di 

scuole; altro 
Funzioni strumentali per il curricolo e la valutazione: Laura Ferro - Anna Mulloni (IC Premariacco)

Criticità da risolvere e risultati attesi in termini di apprendimento, organizzazione, benessere 
e motivazione degli allievi 

Competenze osservate e processi attivati 

Esperienze significative realizzate 

Prodotti realizzati 
Scheda per la compilazione di unità di apprendimento con relative istruzioni per la 
compilazione. 
Tabelle per la valutazione delle prove di competenza. 

Valutazione e monitoraggio  
(specificare le eventuali forme di valutazione e monitoraggio attivate sull’esperienza) !

Punti di forza e criticità 
L’unità di apprendimento è un impegno di ricerca per gli insegnanti per perseguire la 
coerenza e l’efficacia della propria azione professionale. Il progetto didattico formativo non 
è una costruzione rigida, ma va visto in situazione, nel rapporto con gli allievi e in relazione 
alle loro risposte. 
La valutazione accompagna la crescita cognitiva-metacognitiva-relazionale degli allievi 
rispetto ai processi di apprendimento e alle competenze maturate. 
Rappresentare per indicatori la situazione di apprendimento per garantire coerenza e 
trasparenza.

Impatti durevoli nell'organizzazione, diffusione dell'esperienza nella comunità scolastica !
Indicare il sito dove si può reperire ed eventualmente scaricare la documentazione 

dell'esperienza !
http://www.icpremariacco.it/offerta-formativa/curricola-distituto/curricula-condivisi-con-la-
rete-curricolo-e-valutazione!
Cordialmente....



Da trasmettere a USR per il Veneto entro il 5 aprile 2014 agli indirizzi e-mail:!
ufficio4.veneto@istruzione.it   
in2012@istruzioneveneto.it  



!


