
Unità formativa: 

LAVORARE PER COMPITI: 
TASK, TAREA, TÂCHE, AUFGABE

Corso Lend - Bologna: 23 ottobre 2018 - aprile 2019



Struttura del corso
Descrizione:
Il corso intende portare i partecipanti a riflettere sull’importanza di adottare una metodologia didattica realmente 
centrata sull’alunno, in cui si lavori per compiti di realtà, integrando nel processo sia la valutazione autentica che le 
tecnologie digitali per la collaborazione (es. eTwinning). 

Obiettivi:
● riflettere, attraverso l’osservazione di modelli, sull’efficacia dei compiti autentici come azioni significative e 

concrete per sviluppare competenze 
● definire i principi metodologici che sostengono la didattica in azione nel rispetto delle indicazioni dei 

documenti ufficiali di riferimento
● elaborare, sperimentare e documentare percorsi didattici sviluppando compiti autentici
● adottare un approccio riflessivo riguardo al percorso e ai suoi esiti
● integrare l’utilizzo di tecnologie digitali e strumenti/supporti didattici digitali ai percorsi elaborati
● sperimentare una valutazione per l’apprendimento, che valorizzi i processi e le competenze acquisite.



Struttura del corso

Modalità di erogazione: 

● in presenza
● online (compreso un webinar)
● in classe (sperimentazione)

Sede di svolgimento: Liceo Laura Bassi - Bologna (Via Sant’Isaia, 35)

Per informazioni: Caterina Degani caterinadegani@lend.it

mailto:caterinadegani@lend.it


Programma: gli incontri in presenza

1° incontro in plenaria: 23 ottobre 2018 2,5 ore (15:00 - 17:30)

Presentazione  a cura di Mariarita Casellato ed Elena Pezzi

Introduzione al corso 

Basi metodologiche (riflessione, attraverso l’osservazione di modelli, sull’efficacia dei 
compiti autentici come azioni significative e concrete per sviluppare competenze)
Elaborazione linee di azione per lo svolgimento del percorso

Alcuni strumenti collaborativi online per la realizzazione di compiti autentici

Modalità: Laboratorio; Intergruppo.



Programma: gli incontri in presenza

2° incontro in plenaria: 22 novembre 2018 2,5 ore (15:00 - 17:30)

Presentazione  a cura di Mariarita Casellato ed Elena Pezzi

Definizione dei principi metodologici che sostengono la didattica in azione nel 
rispetto delle indicazioni dei documenti ufficiali di riferimento
Osservazione e presentazione di modelli e strumenti di aiuto alla progettazione del 
compito

Alcuni strumenti collaborativi online per la realizzazione di compiti autentici

Modalità: Laboratorio; Intergruppo.



Programma: gli incontri in presenza

3° incontro in plenaria: 13 dicembre 2018 3 ore (15:00 - 18:00)
Presentazione a cura di Michela Mengoli ed Hélène David 
La valutazione dei compiti autentici
Lavoro in gruppi per ognuna delle quattro lingue coinvolte (inglese, francese, 
spagnolo, tedesco). Inizio della progettazione del compito per la successiva 
sperimentazione in classe

4° incontro: 11? aprile 2019 2 ore (15:00 - 17:00)
Incontro di restituzione dell’intera progettazione e sperimentazione in classe. 
Verifica e valutazione del percorso formativo.



Programma: online e sperimentazione 

Lavoro online: 5 ore di studio, ricerca e 
documentazione + webinar

Sperimentazione in classe: 10 ore per lo 
sviluppo di un percorso didattico condiviso 
durante gli incontri in presenza e relativo 
prodotto finale



Durata:

● Durata (ore): 25 di cui 

○ 10 in presenza

○ 5 online

○ 10 di sperimentazione in classe

● Frequenza necessaria: 75% (7,5 ore in presenza) 



Costi:

Il costo del corso, comprensivo dell’iscrizione 

all’Associazione e pagabile con Carta del Docente da 

parte dei docenti di ruolo, è di:

● € 70 per i docenti di ruolo 

● € 45 per i docenti precari



Modalità di pagamento con carta del docente:

Quest’anno devono essere creati, dalla Carta del Docente, 

due buoni di 35 euro ciascuno

1. uno (da 35€) con la dicitura: LIBRI E TESTI (anche in formato 

digitale) RIVISTE E PUBBLICAZIONI 

2. un secondo (da 35€) con la dicitura: FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO – ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI AI 

SENSI…

IMPORTANTISSIMO



Iscrizione obbligatoria:

compilate questo modulo: 
http://bit.ly/lendbo18 

Informazioni:

caterinadegani@lend.it 

http://bit.ly/lendbo18
mailto:caterinadegani@lend.it


Se volete iscrivervi anche su Sofia:

cercate il corso:
ID 20190

Informazioni per iscrizione su 
Sofia:

cliccate qui

https://docs.google.com/presentation/d/1hjxTN-AQVH7_aHlK7-xR6O9OZFyqNZSQtB2v_cTLT1w/edit?usp=sharing

