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Ai dirigenti scolastici
delle scuole del primo ciclo
di Lodi e provincia
Oggetto: Rete certificazione competenze nel primo ciclo
A seguito di avviso pubblico dell’USR per la Lombardia, finalizzato alla realizzazione di reti per la
sperimentazione dei modelli per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione, nel Lodigiano
si è costituita una rete tra I.C. “Morzenti”- S. Angelo L.no, I.C. “Collodi” – S. Angelo L.no., I.C. Lodi IV –
Lodi, I.C. “Gramsci” – Mulazzano, I.C. Zelo Buon Persico, la cui scuola capofila è l’Istituto “Morzenti”.
Gli incontri si sono svolti presso la Scuola” Ponte” di Via X Maggio a Lodi, secondo il calendario seguente:
 Giovedì 7 aprile– I laboratorio
 Giovedì 14 aprile– II laboratorio
 Giovedì 21 aprile– III laboratorio
 Giovedì 28 aprile– IV laboratorio
 Giovedì 12 maggio– Verifica Finale
I laboratori, condotti con la metodologia della ricerca-azione, si sono occupati di progettare percorsi didattici
da sperimentare ed attuare nelle classi di titolarità e da proporre ai colleghi delle altre classi.
La suddivisione è stata la seguente:
 Laboratorio classi 1ª – 2ª Primaria (coordinato da Claudia Zoppi)
 Laboratorio classi 3ª – 4ª Primaria (coordinato da Silvia Ferrari)
 Laboratorio classi 5ª Primaria – 1ª Secondaria di I grado (coordinato da Maria Teresa Malvicini)
 Laboratorio classi 2ª – 3ª Secondaria di primo grado (coordinato da Francesco Terracina)
Al link http://www.valorealcambiamento.it/lodi/rete-certificazione-competenze-nel-primo-ciclo/ è possibile
scaricare i materiali prodotti.
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