
A TUTTI I DOCENTI DI PRIMARIA/SECONDARIA 
CORSO DI FORMAZIONE CURRICULUM VERTICALE 

Il corso prevede l'articolazione in tre moduli da suddividere in tre anni scolastici. 
Ciascun modulo ha una durata indicativa di 25 ore. 

Il primo modulo è così articolato: 

– 5 incontri in presenza della durata indicativamente di 2 ore e trenta minuti/ tre ore, 
ciascuno con cadenza mensile 

– tra un incontro e l'altro la formatrice lascerà del lavoro da svolgere online. 
Il primo incontro avverrà indicativamente il 23 gennaio o il 10 febbraio (data da 
confermare). 

Gli incontri in presenza tratteranno le segueti tematiche: 

• Primo incontro : cosa inserire delle competenze chiave in ogni disciplina e mappa 
della disciplina in verticale. 

• Secondo incontro:Traguardi da raggiungere in ogni ordine e grado con le finalità e 
i nuclei tematici. 

• Terzo incontro: Dimensioni 

• Quarto incontro: Stabilire quali saperi sono specifici della disciplina e i contenuti 
che sviluppano quel sapere. 

• Quinto incontro: Snodi di passaggio. 

 Nel primo modulo verranno sviluppate indicativamente quattro discipline: italiano,  
 matematica, storia/geografia, arte/tecnologia. 

Il primo modulo che prevede un lungo e dettagliato lavoro su ciascuna disciplina si rivolge 
ai docenti della scuola primaria e secondaria. 
La scuola dell'infanzia, il cui ruolo è fondamentale e indispensabile per la costruzione del 
curriculum verticale verrà inserita nei successivi moduli. 

Seguiranno spiegazioni più dettagliate direttamente dalla formatrice. 
Il corso è a numero chiuso: 20 posti di cui i seguenti sono già occupati dai membri della 
commissione Continuità e Valutazione: 
Commissione continuità 

– Annalisa Gianrusso 

– Loredana Marino 

– Mariella Naso 

– Valentina Cioccolani (da confermare) 

– Maria Rea (da confermare) 
Commissione valutazione 

– Chiara Leo 

– Manuela Marasà 

– Emanuela Panetta 

– Sanni Oteri 

– Graziella Cannarella 

– 2 colleghe della secondaria 

Ad oggi dei 20 posti 9/11 sono già occupati dai docenti di cui sopra, quindi si chiede la  
 disponibilità ad una decina di docenti interessati. 

Contattare: Manuela Marasà cell: 3396556599; mail: mmmarasa@gmail.com  (per la  
p rimaria) 
 Chiara Leo cell:3470140108; mail:chialeo75@gmail.com (per la secondaria) 
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