
 

SCUOLA DI FORMAZIONE DEI FORMATORI  
Promossa dal Cidi di Milano - Diretta dal prof. Walter Moro, Presidente del CIDI di Milano 

CORSO DI FORMAZIONE/RICERCA AZIONE  

LA FIGURA DEL FORMATORE: ESPERTO IN PROGETTAZIONE DIDATTICA  

Obiettivi: 
Fornire strumenti per la progettazione didattica incentrata sulle competenze;  
Acquisire strumenti di valutazione e di certificazione delle competenze;   
Utilizzare metodologie didattiche innovative;  
Progettare ambienti di apprendimento;  
Costruire e coordinare progetti di reti tra scuole e territorio.  

Il corso è articolato in quattro moduli da 25 ore ciascuno per complessive 100 ore di cui 75 di corso 
più 25 di formazione sul campo. Ogni singolo modulo si compone di lezioni, lavoro di team, 
esercitazioni, simulazione, produzione di strumenti, attività di formazione sul campo.  

Modulo 0: Il Profilo del Formatore 
Confronto tra esperti • Identificazione del ruolo e delle competenze richieste alla figura del 
formatore  

Modulo I:  La progettazione didattica: strumenti per la progettazione di percorsi didattici incentrati 
sulle competenze  
La progettazione per competenze nella scuola dell’autonomia • La progettazione di unità di 
apprendimento verticali: disciplinari, interdisciplinari e trasversali • La progettazione integrata 
riferita ai Bes 

Modulo II: La valutazione e la certificazione delle competenze. Progettare strumenti per la 
valutazione  
La valutazione di processo • La certificazione delle competenze • Progettare prove e strumenti di 
valutazione e di autovalutazione • Indicatori per la valutazione dei progetti e dei percorsi di 
formazione  

Modulo III:  Apprendimento e metodologie innovative - attive  
La lezione interattiva • L’apprendimento cooperativo • Tecnologie multimediali e didattica 
laboratoriale • Il problem posing e il problem solving  

Esame  basato su una prova simulata di formazione 

Modulo IV: Tirocinio Formativo  
Attività di formazione sul campo di 25 ore sotto la guida di un docente esperto del CIDI.  

Seconda annualità:   
Modulo I: Progettare ambienti di apprendimento 
Modulo II: Costruire e coordinare progetti di reti tra scuole e territorio 

Iscrizione: febbraio 2016  
Colloquio selettivo: marzo 2016  
Moduli I, II, III: aprile/ settembre 2016  
Esame: settembre 2016  
Costo: 450,00 euro (quattrocentocinquanta euro)  
Disponibilità: 25 posti  
Destinatari: Docenti, Dirigenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado  

Informazioni: presso il CIDI di Milano al n. 0229536488 o per mail a: cidimi@cidimi.it.  
Iscrizioni: il programma, e la scheda di iscrizione sono reperibili sul sito www.cidimi.it 

Il corso persegue obiettivi di servizio a favore della scuola pubblica, non è finalizzato a fini di lucro e il ricavato, 

oltre al rimborso delle spese sostenute dai relatori, sarà utilizzato per i fini dello statuto dell’Associazione.  
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