CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome
Anno di nascita
nazionalità

Zanchin Maria Renata
1953
italiana

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

novembre 2009 - marzo 2011
Università Ca’ Foscari di Venezia, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
Pedagogia, Psicologia, Ricerca educativa e didattica, Counselling
Master di secondo livello in Ricerca Didattica e Counselling Formativo
Master di secondo livello

2003
SSIS (Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario Veneto).
Funzioni e ruoli del Tutor on line, Piattaforme per il Learning Management System
(LMS), Gestione dei forum
Attestato di Tutor on line

1971-1977
Università degli Studi di Padova
Lettere, Storia della lingua, Filologia, Storia, Filosofia, Latino, Storia dell’arte
Laurea in lettere moderne
Laurea del vecchio ordinamento. Punteggio 110/110

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 02-09-2009 a tutt’oggi
Zanchin Maria Renata
Ente individuale di formazione e consulenza
Formatore counsellor
Project management, ricerca educativa, counselling formativo

	
  
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2014 e continua
ANFIS (Associazione Nazionale Formatori Insegnanti Supervisori)
Associazione Professionale
Programmazione editoriale della rivista Idee in Form@zione, contatti con gli autori e con i reviewers,
revisione dei contributi
http://www.anfis.eu/public/RivistaAnfis/Ideeinform@zione.htm

Caporedattrice
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da novembre 2017 a maggio 2018
Istituto Omnicomprensivo Bruno Vinci (Nicotera, VV)
Istituto Scolastico Omnicomprensivo
Progettazione, docenza e consulenza nel percorso formativo: Progettare, comunicare e valutare PER
promuovere le competenze degli allievi nel curricolo verticale
Progettazione, docenza, consulenza sulle UdA elaborate complete di rubriche valutative

Settembre 2017
Casa Editrice Pearson, Via Costanza Arconati, 1, 20135 Milano MI
Rete Istituti Scolastici Ambito 1 e Ambito 2, Trieste
Casa Editrice e Rete Istituti Scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione. Capofila I.S.I.S.
“GIOSUE’ CARDUCCI – DANTE ALIGHIERI”
Progettazione, docenza e consulenza nel percorso formativo: Didattica per competenze, innovazione
metodologica e competenze di base, Ambito 1 e Ambito 2
Progettazione, docenza, consulenza sulle UdA elaborate complete di rubriche valutative

Da aprile a giugno 2017
Casa Editrice Pearson, Via Costanza Arconati, 1, 20135 Milano MI
ICS. 7° di Modena, Via Francesco Nicoli, 152, 41124 Modena MO
Casa Editrice e Istituto Scolastico
Progettazione, docenza e consulenza da aprile a giugno 2017 nel percorso formativo: La didattica per
competenze e la progettazione delle Unità di Apprendimento.
Progettazione, docenza, consulenza in Google Classroom sulle UdA elaborate complete di rubriche
valutative

Da giugno 2016 a maggio 2017
ICS. Amanzio Ranucci Alfieri, P.zza Trieste e Trento n° 1 - 80016 - Marano di Napoli (NA)
Rete di Scuole Marano di Napoli, comprendente gli Istituti Comprensivi Statali Amanzio Ranucci Alfieri e
Socrate Mallardo, la Scuola Media M. D’Azeglio, il 3° Circolo Didattico Siani.
Progettazione, docenza e consulenza nella ricerca azione da giugno 2016 a maggio 2017 collegata al
percorso formativo: Progettare, comunicare e valutare PER promuovere le competenze degli allievi.
Progettazione, docenza, consulenza, organizzazione dei work shop finali nei quali sono state presentate le
Unità di Apprendimento progettate e applicate in classe, complete di rubriche valutative e dei prodotti
realizzati dagli studenti.
Da settembre 2016 a giugno 2017
ICS. Di Porlezza, Via Osteno, 7, 22018 Porlezza (Como)
Istituto Comprensivo Statale
Progettazione, docenza e consulenza nel percorso formativo: Progettare, comunicare e valutare PER
promuovere le competenze degli allievi.
Progettazione, docenza, consulenza, con presentazione finale delle Unità di Apprendimento progettate
complete di rubriche valutative e di alcuni prodotti degli allievi.

Da gennaio a aprile 2017
ICS. C. Stoppani, Via Carroccio 51, Seregno
Istituto Comprensivo Statale
Progettazione, docenza e consulenza nella ricerca azione da gennaio a aprile 2017 collegata al percorso
formativo: Progettare, comunicare e valutare PER promuovere le competenze degli allievi.
Progettazione, docenza, consulenza, con presentazione finale delle Unità di Apprendimento progettate
complete di rubriche valutative.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da aprile 2016 a dicembre 2017
ICS Don Russolillo Corso Duca D'Aosta, 78 - 80126 – Napoli e ICS 78° Cariteo Italico Via degli Scipioni, 4
- 80125 Napoli (due percorsi in parallelo progettati dai due Istituti)
Istituto Comprensivo Statale
Progettazione, docenza e consulenza nella ricerca azione da aprile a dicembre 2016 collegata al percorso
formativo: Progettare, comunicare e valutare PER promuovere le competenze degli allievi.
Progettazione, docenza, consulenza, con presentazione finale delle Unità di Apprendimento progettate
complete di rubriche valutative.

Da settembre 2016 a dicembre 2016
IP Leonardo da Vinci, Via San G. di Verdara 36 ,- Padova
Istituto Scolastico
Progettazione, docenza e consulenza per i docenti del biennio di tutto l’Istituto e per i docenti del triennio
degli indirizzi professionale commerciale, socio-sanitario e tecnico turistico
Progettazione, docenza, consulenza sulle UdA progettate e sull’uso di risorse digitali coerenti le
competenze mobilitate e le fasi di lavoro didattico.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

15 ottobre 2016
Liceo Scientifico “Pietro Paleocapa”, Via De Gasperi 19, 45100 Rovigo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

30 agosto 2016
ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti Scienza Naturali) http://www.anisn.it/nuovosito/xvii-convegnonazionale-dellanisn/
Associazione Professionale
Relatrice al Convegno Nazionale
Relazione sul tema: Competenze, ambienti di apprendimento e strategie didattiche. Cambiare paradigma:
tra cognitivismo, costruttivismo e costruzionismo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

11 marzo 2016
FORUM VENETO delle Associazioni, Mestre http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/41968

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2016
14° Circolo “Re David”, Via Omodeo n.27 70125 Bari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1^ percorso maggio 2016; 2^ percorso da dicembre 2016 a maggio 2017
I.I.S.-ITE V. Cosentino IPAA F. Todaro Via Repaci, 87036, Rende (Cs)

• Principali mansioni e
responsabilità

Rete DLC (Didattica delle Lingue e delle Letterature Classiche)
Relatrice al Convegno Nazionale
Relazione sul tema: Il valore del curricolo verticale per le competenze linguistiche e letterarie del
“classico”.

Forum Veneto di Associazioni della Scuola
Relatrice al Convegno La valutazione formativa e la valutazione delle competenze per migliorare la scuola
Relazione sul tema: La proposta del Forum Veneto

Istituto Scolastico
Progettazione e docenza
Docenza/dibattito di 6 ore sul tema “Programmazione per competenze e valutazione”

Rete Provinciale per l’inclusività-Cosenza
Progettazione, docenza e consulenza nel corso di maggio 2016: Insegnare per competenze; nel corso di
dicembre 2016-maggio 2017: Comunicare, promuovere, valutare competenze nel curricolo verticale: Unità
didattiche di apprendimento e rubriche valutative.
Progettazione, docenza, consulenza con presentazione finale delle Unità di Apprendimento progettate
complete di rubriche valutative e di alcuni prodotti degli allievi.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio a maggio 2016
Scuola Secondaria di 1^ Grado “Michelangelo”, Via N. Straziota, 1, 70125 Bari
Rete Scuole insieme per l’innovazione e il miglioramento. “P.D.M.”
Progettazione, docenza e consulenza nel corso Competenze di cittadinanza e relative rubriche di
valutazione. Come programmare prove di competenze e valutarle.
Progettazione, docenza, consulenza

Da gennaio a maggio 2016
ITE V. Giordano Bitonto, Piazzale G.Rodari, Bitonto
Istituto Scolastico
Progettazione, docenza e consulenza nel corso Valutazione delle competenze, rubriche valutative e prove
esperte
Progettazione, docenza, consulenza

Da dicembre 2015 a settembre 2016
Scuola Secondaria di Primo Grado D’Ovidio Nicolardi, Via San Giacomo dei Capri 43 Bis - Napoli
Istituto Scolastico
Progettazione, docenza e consulenza nel corso Comunicare nel consiglio di classe per promuovere,
valutare e certificare le competenze dello studente
Progettazione, docenza, consulenza

Da gennaio a giugno 2016
Rete “Ambienti… si ricerca!” Istituti Scolastici di Assisi, capofila Istituto Comprensivo di Torgiano Bettona,
Via Pasquale Tiradossi, 13 – 06089 TORGIANO (Pg)
Istituto Scolastico
Progettazione, docenza e consulenza nel corso: Valutare e comunicare per certificare le competenze:
fondamenti, lessico, strumenti
Progettazione, docenza, consulenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 2015 a maggio 2015
Università degli Studi di Verona, Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 2015 a settembre 2015
Istituto Comprensivo Statale Zingarelli Bari, Via Pansini 3, 70124 Bari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

Università, Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.)
Docenza a contratto del Corso Didattica Generale per il Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.)
Progettazione, docenza e valutazione

Istituto Scolastico
Progettazione e docenza nei corsi Formarsi per formare e Valutiamoli
Progettazione, docenza, consulenza

Da novembre 2015 a giugno 2015
Istituto Comprensivo Statale di Ghedi, Via Garibaldi, 92, 25015 Ghedi (Bs), Istituto Comprensivo Statale di
Carpenedolo (Bs), Via Dante, 30, 25013 Carpenedolo (Bs), Istituto Comprensivo di Borgo San Giacomo ,
Via Gabbiano, 13, 25022, Borgo San Giacomo (Bs)
Istituti Scolastici
Progettazione e docenza nel corso Progetto Formazione Curricolo Verticale
Progettazione, docenza, consulenza

Da novembre 2015 a giugno 2015
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• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Rete “Start-up per il curricolo”, formata da 6 Istituti Comprensivi Statali e da 2 Istituti di Scuola secondaria
di secondo grado dell’area di San Benedetto del Tronto, Capofila ISC A.De Carolis - Acquaviva Picena
(AP) e Monsampolo del Tronto (AP), Piazzale Celso Ulpiani, 1 - 63075 - Acquaviva Picena (AP)
Istituti Scolastici
Progettazione e docenza nel corso Start-up delle competenze
Progettazione, docenza, consulenza

da Maggio 2013 (progetto biennale)
Comune di Vicenza-Ufficio Interventi Educativi
Ente Locale
Responsabile dei percorsi formativi per l’Italia nell’ambito del Progetto Europeo Youth 4Earth- Per una
cultura della sostenibilità, progetto triennale (dall’ anno scolastico 2013-14 all’anno scolastico 2015-16),
Capofila Comune di Vicenza
Redazione del progetto formativo, stesura delle linee guida e formazione dei docenti con ricerca-azione
per l’elaborazione del curricolo della sostenibilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo-Maggio 2014
Rete Istituti Professionali - Istituto Scolastico capofila Leonardo da Vinci, Via San G. di Verdara 36 ,Padova
Istituti Scolastici e USR Veneto - Pubblica Amministrazione
Progettista e docente del percorso formativo Scuola e azienda in ASL per l’innovazione e la sostenibilità
Progettazione, docenza e consulenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Marzo-Maggio 2014
Rete Istituti Professionali - Istituto Scolastico capofila Bernardi, Via A. Manzoni 76 ,Padova

• Principali mansioni e
responsabilità

Istituti Scolastici e USR Veneto - Pubblica Amministrazione
Progettista e docente del percorso formativo Promuovere competenze nei percorsi di alternanza scuolalavoro nel panorama europeo
Progettazione, docenza e consulenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo-Maggio 2014
Rete degli ICS Elbani, Istituto Scolastico Capofila Carducci, Via Marconi, 25 Porto Azzurro-Livorno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio-Maggio 2014
ICS di Bussolengo , Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 13- 37012 Bussolengo (VR)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2014
Rete di Istituti Comprensivi Statali , Capofila ICS di Sersale, Piazza Casolini 115 (CZ)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Agosto 2013 -Aprile 2014
Lepido Rocco, Via Lepido Rocco 6, Motta di Livenza, Tv

Istituti Scolastici Comprensivi
Progettista e docente del percorso formativo Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012
Redazione del progetto formativo, formazione dei docenti per l’elaborazione delle Unità di Apprendimento

Istituto Comprensivo
Progettista e docente del percorso formativo su Le competenze
Redazione del progetto formativo, formazione dei docenti per l’elaborazione del curricolo con particolare
riferimento alla lettura, secondo le Indicazioni Nazionali per il primo ciclo di istruzione

Rete di Istituti Comprensivi
Progettista e docente del percorso formativo La didattica per le competenze ed il curricolo 3-14
Redazione del progetto formativo, formazione dei docenti per l’elaborazione delle “prove esperte” nel
curricolo per competenze dai 3 ai 14 anni, secondo le Indicazioni Nazionali per il primo ciclo di istruzione

Ente per la Formazione Professionale
Docente nel percorso La valutazione per competenze nella didattica
Progettazione, docenza, coordinamento laboratori
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responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Agosto-Settembre 2013
ENGIM, Contrà Vittorio Veneto, 1, Vicenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

novembre 2013 -gennaio 2014
ISRE, Via dei Salesiani, 15, Mestre

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2013 -Maggio 2014 (prosegue nel 2014-15)
Rete degli ICS C.Goldoni , Via Trento, 26 – 30030 Martellago (VE) e G.Matteotti Via Manzoni, 11 –
30030, Maerne di Martellago - (Ve)
Rete di Istituti Scolastici Comprensivi
Consulente del progetto biennale Un curricolo 3-14 di territorio
Redazione del progetto formativo, formazione dei docenti con ricerca-azione per l’elaborazione del
curricolo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settembre 2012- aprile 2013
IIS Valle, Via T.Minio, Padova

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Ente per la Formazione Professionale
Docente nel percorso La didattica per competenze
Progettazione, docenza, coordinamento laboratori

Istituto Superiore di Ricerca Educativa
Elaborazione di prototipi di prove strutturate per i percorsi di qualifica della IeFP
Progettazione, rielaborazione, validazione presso un CFP

Istituto Scolastico
Consulenza
Relazione alla conferenza “Economia e Bilancio del Bene comune”
Consulenza nel percorso di ricerca-azione su Progettazione e lvalutazione nelle Unità di Apprendimento
sul Bene comune, per le classi I B e C, 2 B e C
Relazione su La didattica per competenze e la progettazione delle Unità di Apprendimento sul Bene
comune (conferenza del 18 aprile)
Febbraio-Marzo 2013
IIS Fontana, Via del Teatro,4, Rovereto
Istituto Scolastico
Progettista e docente degli incontri di formazione su La progettazione e la valutazione delle Unità di
Apprendimento
Progettazione e docenza

Novembre 2012-Febbraio 2013
IIS La Rosa Bianca, Via Via Gandhi, 1, Cavalese, Trento
Istituto Scolastico
Progettista e docente del Percorso di formazione su Le Unità di apprendimento verso la certificazione delle
competenze
Progettazione e docenza

Novembre 2012-Febbraio 2013
Istituto Tambosi, Via Brigata Acqui,19, Trento
Istituto Scolastico
Progettista e docente del Percorso di formazione su La progettazione e la valutazione delle Unità di
Apprendimento
Progettazione e docenza

Pagina 6 - Curriculum vitae di ZANCHIN Maria Renata

responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
committente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Gennaio-Febbraio 2013
IIS De Nicola, Via Parini 10/C, Piove di Sacco
Istituto Scolastico
Progettista e docente degli incontri di formazione su La progettazione e la valutazione delle Unità di
Apprendimento
Progettazione e docenza

Novembre 2012-Gennaio 2013
Rete Area Berica - Capofila IIS L.Da Vinci, Via A. Veronese, Noventa Vicentina (VI)
Istituti Scolastici e USR Veneto - Pubblica Amministrazione
Progettista e docente del Percorsi di accompagnamento alla Riforma Competenze e Cittadinanza
Progettazione e docenza

2011-2012
Rete Istituti Professionali - Istituto Scolastico capofila Bernardi, Via A. Manzoni 76 - 35126 Padova
Rete Istituti Tecnici - Istituto Scolastcio capofila Severi, Via Pettinati, 46 Padova
Istituti Scolastici e USR Veneto - Pubblica Amministrazione
Progettista e docente dei Percorsi di accompagnamento alla Riforma Una scuola per persone competenti
delle Reti degli Istituti Tecnici e Formare per innovare degli Istituti Professionali
Progettazione e docenza

2010-2011 e 2011-2012
Direzione II, Via Umbria 10, Arzignano-Vicenza
Istituti Scolastici di Scuola Primaria - Pubblica Amministrazione
Docente e consulente del percorso formativo Valutare PER promuovere competenze con sviluppo di
ricerca-azione
Docenza e consulenza

2010-2011
IPRASE (Istituto Provinciale Ricerca e Sperimentazione Educativa) Via Gilli, 3 (Località Centochiavi) 38121 - Trento
Istituto Provinciale Ricerca e Sperimentazione Educativa - Pubblica Amministrazione- Progetto FSE 2007
– 2008, Asse IV, ob. spec. H "Modellizzazione e sperimentazione dei nuovi piani di studio fortemente
ancorati all’obiettivo del rafforzamento della qualità dei percorsi di formazione/apprendimento in stretta
connessione con le esigenze provenienti dal mercato del lavoro"
Ricerca-azione, consulenza
Studio e Ricerca

1997-2010
Università Ca’ Foscari di Venezia - CIRDFA (Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione
Avanzata) Via delle Industrie 17A, Edificio Lybra, 30175 Venezia Marghera
Università - Pubblica Amministrazione
Coordinatrice del Laboratorio Università-Scuola RED (Ricerca Educativa e Didattica)
Ricerca Educativa e Didattica, Coordinamento del gruppo, Formazione di Docenti. Ambiti prioritari di
ricerca il curricolo per competenze, didattica, valutazione quali-quantitativa degli apprendimenti e
certificazione
2009-2011
Rete IIS Ruzza Pendola , Via Michele Sanmicheli, 8, 35123 Padova; Rete ITS Marco Polo, via Moschini,
11B - 37129 Verona; Rete IT Einaudi, Via delle Palme, 1, 35137 Padova; Rete ITIS Barsanti Via dei
Carpani, 19B, 31033 Castelfranco Veneto-TV; Rete IPSIA Garbin Via Tito Livio, 7 36015 Schio Vicenza,
riuniti nella Rete Veneta delle Competenze (DGR. N. 1758 del 16/06/2009. Fondo Sociale Europeo)
Istituti Scolastici e Fondo Sociale Europeo - Pubblica Amministrazione
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Membro Comitato Tecnico Scientifico nel Progetto FSE POR 2007-2013
Dgr n. 1758 del 16/06/09 "Azioni di sistema per la realizzazione di strumenti operativi a supporto dei
processi di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze"
Progettazione, Ricerca, Consulenza scientifica, Formazione, Monitoraggio, Documentazione

2009-2010
SSIS Veneto sede di Venezia, Palazzo Moro, Fondamenta Moro 2978 - Cannaregio - 30121 Venezia
SSIS - Pubblica Amministrazione
Docente a contratto nel Corso dell’Area Comune Laboratorio delle Interazioni Educative
Docenza, Valutazione

Luglio 2009
Fondazione per l’Università e l’Alta Formazione - Feltre - Campus Universitario e CIRDFA (Centro
Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata) Via delle Industrie 17A, Edificio Lybra,
30175 Venezia Marghera
Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata - Pubblica Amministrazione
Formatrice nell’ambito del Corso estivo sulla Lavagna Interattiva Multimediale
Progettazione, docenza e coordinamento gruppi

2009-2010
Ufficio Scolastico Regionale Veneto Riva de Biasio S.Croce 1299 - 30135 Venezia
USR - Pubblica Amministrazione
Progettista del corso e formatrice dei Consulenti dei Consigli di classe delle Provincie del Veneto per la
realizzazione di Percorsi Formativi in Alternanza Scuola Lavoro e in Alternanza Scuola Lavoro in Impresa
Formativa Simulata strutturati per competenze
Progettazione, docenza, coordinamento gruppi, consulenza, monitoraggio

2008-2009
Regione del Veneto, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia (VE) e Ufficio Scolastico Regionale
del Veneto, Riva de Biasio, S.Croce 1299 - 30135 Venezia
RV e USR - Pubblica Amministrazione
Consulente e redattrice per il volume Formare giovani autonomi e responsabili. La didattica per
competenze in Veneto
Consulenza Scientifica, Comitato di redazione, Redazione

2007-2008
Regione del Veneto, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia (VE) e Ufficio Scolastico Regionale
del Veneto, Riva de Biasio, S.Croce 1299 - 30135 Venezia
RV e USR - Pubblica Amministrazione
Consulente e redattrice per il volume Alternanza Scuola Lavoro e didattica per competenze: per una
formazione efficace
Consulenza Scientifica, Comitato di redazione, Redazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2008-2009
Ufficio Scolastico Territoriale di Verona, Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 VERONA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

2007-2008
Ufficio Scolastico Territoriale di Verona, Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 VERONA

UST - Pubblica Amministrazione
Consulente dei Consigli di Classe impegnati in Alternanza Scuola Lavoro
Progettazione, Consulenza, Documentazione

UST - Pubblica Amministrazione
Responsabile scientifica delle attività di formazione dei tutor esperti per l’Alternanza Scuola Lavoro
Progettazione, Consulenza scientifica, Formazione, Monitoraggio, Documentazione
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responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

2007-2008
SSIS Veneto (Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario Veneto) Palazzo Moro,
Fondamenta Moro 2978 - Cannaregio - 30121 Venezia. Progetto formativo cofinanziato dalla Comunità
Europea - Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dalla
Provincia Autonoma di Trento.
SSIS e Provincia Autonoma - Pubblica Amministrazione
Docente, Codocente e Consulente nel Corso sulle Nuove Tecnologie nella Didattica, Percorso D, Ambienti
di apprendimento
Progettazione, Docenza, Coordinamento gruppi, Consulenza

2006-2007
SSIS Veneto (Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario Veneto) Palazzo Moro,
Fondamenta Moro 2978 - Cannaregio - 30121 Venezia. Progetto formativo cofinanziato dalla Comunità
Europea - Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dalla
Provincia Autonoma di Trento).
SSIS e Provincia Autonoma - Pubblica Amministrazione
Docente e Codocente nel Corso sulle Nuove Tecnologie nella Didattica, Percorso C, Discipline e
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
Progettazione, Docenza, Coordinamento gruppi

2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008
SSIS Veneto (Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario Veneto) Palazzo Moro,
Fondamenta Moro 2978 - Cannaregio - 30121 Venezia - Percorso formativo aggiuntivo di Specializzazione
per le Attività di Sostegno
SSIS Pubblica Amministrazione sedi di Venezia, Verona, Milano, Roma, Siracusa e Caltanisetta
Docente a contratto nel corso Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione
Docenza, Valutazione

2003-2004, 2006-2007 e 2007-2008
SSIS Veneto (Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario Veneto) Palazzo Moro,
Fondamenta Moro 2978 - Cannaregio - 30121 Venezia
SSIS Pubblica Amministrazione sedi di Venezia
Docente a contratto nel corso dell’Area Comune Laboratorio di ricerca educativa e didattica
Docenza, Valutazione, coordinamento dei Docenti collaboratori

2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006
SSIS Veneto (Scuola di Specializzazione Interateneo per la Formazione degli Insegnanti della Scuola),
Università Ca’ Foscari di Venezia, CIRDFA (Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione
Avanzata) Via delle Industrie 17A, Edificio Lybra, 30175 Venezia Marghera
SSIS Pubblica Amministrazione
Progettista, coordinatrice didattica e Docente a contratto del Corso di Perfezionamento post-lauream per
docenti di tutti gli ordini e gradi di scuola Teorie dell’Istruzione e della Ricerca Didattica – TIRD
Progettazione, coordinamento e Docenza

2001-2002
SSIS Veneto (Scuola di Specializzazione Interateneo per la Formazione degli Insegnanti della Scuola)
Palazzo Moro, Fondamenta Moro 2978 - Cannaregio - 30121 Venezia-Percorso formativo aggiuntivo di
Specializzazione per le Attività di Sostegno
SSIS - Pubblica Amministrazione
Docente nel corso Psicopedagogia del curricolo
Docenza, Valutazione

2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005
Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, Calle Ca' Genova, 2810 30124 Venezia
Conservatorio Pubblica Amministrazione
Docente nel corso Psicopedagogia del curricolo per il Biennio Post Diploma
Docenza, Valutazione

Pagina 9 - Curriculum vitae di ZANCHIN Maria Renata

responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

19-20-21 ottobre 1992
CIRED (Centro Interfacoltà per la Ricerca Educativa e Didattica), Via General Cantore, Marghera
(Venezia) e Università Ca’ Foscari di Venezia, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
Università - Pubblica Amministrazione
Relatore, Coordinatore gruppi di lavoro nel Seminario I modelli di lavoro nella didattica
Ricerca, Docenza, Coordinamento Gruppi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1984-1997
Ministero Pubblica Istruzione, Viale Trastevere, 76 Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1972-1984
Ministero Pubblica Istruzione, Viale Trastevere, 76 Roma

Pubblica Amministrazione
Dirigente Scolastica
Gestione leadership, direzione e coordinamento didattico e amministrativo, governance

Pubblica Amministrazione
Docente Scuola Primaria
Docenza, valutazione

Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
Madrelingua

Italiano
Altra lingua

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Competenze non precedentemente
indicate
.

Inglese
Buono
Buono
Buono

Coordinamento di gruppi di lavoro;
dialogo e comunicazione in situazioni di ricerca didattica in ambiente multiculturale, in presenza
e a distanza (piattaforme e social network);
capacità di ascolto;
condivisione di obiettivi di squadra anche all’interno di progetti europei.
Tali competenze sono state acquisite nei percorsi di istruzione e formazione frequentati e nei
progetti formativi realizzati, riportati nel curriculum vitae.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Competenze non precedentemente
indicate

Organizzazione di gruppi di lavoro;
capacità di elaborazione e controllo del budget;
capacità di organizzazione, mediazione, innovazione e tolleranza del rischio all’interno di
progetti.
Tali competenze sono state acquisite nei percorsi di istruzione e formazione frequentati e nei
progetti formativi realizzati, riportati nel curriculum vitae.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Uso del Personal Computer, dei pacchetti Office e Open Office, della rete Internet Web2.0 e
delle sue risorse, del sistema operativo Google, di piattaforme (in particolare Moodle), della
Lavagna Interattiva Multimediale con il relativo software, di tecnologie multimediali.
Uso di scanner, fax, macchina fotografica digitale e videocamera.
Tali competenze sono state acquisite nei percorsi di istruzione e formazione frequentati e nei
progetti formativi realizzati, riportati nel curriculum vitae.

Patente o patenti
Ulteriori informazioni
Allegati

Patente di guida B

Pubblicazioni e contributi

Pagina 10 - Curriculum vitae di ZANCHIN Maria Renata

Padova, 30 marzo 2018

Firma

Si autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato nel D.Lgs 196/03 e s.m.i.
In ottemperanza all’art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 (art. 48 DPR 445/00) il sottoscritto dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,
che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero.

2018	
  
	
  
2017	
  
	
  
2016	
  
	
  
	
  
2015	
  
	
  
	
  
2015	
  	
  
	
  
2013	
  

PUBBLICAZIONI	
  
	
  
Richieri	
  C.,	
  Zanchin	
  M.	
  R.,	
  Alun	
  Phillips	
  (a	
  c.	
  di	
  ),	
  Idee	
  in	
  form@zione.	
  Le	
  sfide	
  della	
  valutazione,	
  n.	
  6,	
  Anno	
  
7,	
  marzo	
  2018.	
  (dotato	
  di	
  ISBN)	
  
Richieri	
  C.,	
  Zanchin	
  M.	
  R.	
  (a	
  c.	
  di	
  ),	
  Idee	
  in	
  form@zione.	
  Forme	
  e	
  contesti	
  della	
  comunicazione	
  educativa,	
  
n.	
  5,	
  Anno	
  6,	
  marzo	
  2017.	
  (dotato	
  di	
  ISBN)	
  
Richieri	
  C.,	
  Vacchelli	
  M.,	
  Zanchin	
  M.	
  R.	
  (a	
  c.	
  di	
  ),	
  Idee	
  in	
  form@zione.	
  Il	
  valore	
  delle	
  emozioni	
  nella	
  
relazione	
  educativa,	
  n.	
  4,	
  Anno	
  5,	
  marzo	
  2016.	
  (dotato	
  di	
  ISBN)	
  
Richieri	
  C.,	
  Scaglioni	
  R.,	
  Zanchin	
  M.	
  R.	
  (a	
  c.	
  di	
  ),	
  Idee	
  in	
  form@zione.	
  Professionalità	
  docente	
  ed	
  efficacia	
  
educativa,	
  n.	
  3,	
  Anno	
  4,	
  marzo	
  2015.	
  (dotato	
  di	
  ISBN)	
  

Zanchin	
  Maria	
  Renata,	
  Didattica	
  per	
  competenze:	
  compiti	
  autentici	
  e	
  compiti	
  straordinari,	
  pp.135-‐147,	
  in	
  
a.	
  c.	
  di	
  Richieri	
  C.,	
  Scaglioni	
  R.,	
  Fabiani	
  F.,	
  Prospettiva	
  docente	
  2020.	
  Spunti	
  e	
  riflessioni	
  per	
  una	
  nuova	
  
professionalità	
  nell’insegnamento,	
  Aracne	
  Editrice,	
  Ariccia	
  (RM).	
  

Ellerani	
  P.,	
  Zanchin	
  M.	
  R.,	
  Valutare	
  per	
  apprendere.	
  Apprendere	
  a	
  valutare,	
  Trento,	
  Erickson	
  	
  
http://www.ericksonlive.it/catalogo/didattica/valutare-‐per-‐apprendere-‐apprendere-‐a-‐valutare-‐2/	
  	
  
(data	
  di	
  consultazione:	
  10-‐04-‐2017)	
  (dotato	
  di	
  ISBN)	
  
	
  
2011	
   Zanchin	
   Maria	
   Renata,	
   Gli	
   strumenti	
   per	
   la	
   didattica.	
   Compiti	
   significativi	
   e	
   UdA	
   nell’organizzazione	
   del	
  
percorso	
  formativo	
  curricolare,	
  pp.	
  95-‐114;	
  La	
  prova	
  esperta.	
  Assunti	
  teorici,	
  collocazione	
  nel	
  	
  	
  percorso	
  
formativo	
  curricolare	
  e	
  struttura,	
  pp.115-‐126,	
  in	
  Una	
  rete	
  per	
  le	
  competenze.	
  Report	
  finale	
  delle	
  attività	
  
dei	
   progetti	
   FSE	
   1758/2009	
   realizzati	
   nell’ambito	
   di	
   RVC-‐Rete	
   Veneta	
   per	
   le	
   Competenze,	
   Ministero	
   del	
  
lavoro	
  
e	
  
delle	
  
politiche	
  
sociali	
  
http://www.piazzadellecompetenze.net/FSE/RVC_pubblicazione_finale.pdf	
  	
  
(data	
  di	
  consultazione:	
  10-‐04-‐2017)	
  
	
  
2009	
  	
   Zanchin	
   Maria	
   Renata,	
   Il	
   profilo	
   integrato	
   per	
   competenze	
   nel	
   biennio	
   del	
   nuovo	
   obbligo	
   di	
   istruzione,	
  
pp.11-‐14,	
   in	
   Nuovo	
   obbligo	
   di	
   istruzione	
   e	
   didattica	
   per	
   competenze:	
   le	
   scuole	
   padovane	
   in	
   rete	
   per	
  
l’innovazione	
   del	
   curricolo.	
   Rete	
   delle	
   Scuole	
   sul	
   Nuovo	
   Obbligo	
   di	
   istruzione,	
   USP	
   Padova,	
   Laboratorio	
  
RED.	
   Coordinamento	
   del	
   progetto	
   e	
   della	
   pubblicazione,	
   che	
   	
  documenta	
   il	
   percorso	
   sperimentale	
   sul	
  
Nuovo	
  obbligo	
  di	
  Istruzione	
  di	
  una	
  rete	
  di	
  Istituti	
  secondari	
  di	
  secondo	
  grado	
  padovani,	
  a	
  c.	
  di	
  Zanchin	
  
M.R.	
  
http://www.univirtual.it/red/files/file/BOOK-‐11-‐12-‐2009.pdf	
  
(data	
  di	
  consultazione:	
  10-‐04-‐2017)	
  
	
  
2009	
  
Zanchin	
   Maria	
   Renata,	
   Un	
   curricolo	
   per	
   l’apprendimento	
   permanente.	
   Il	
   contributo	
   dei	
   percorsi	
   di	
  
alternanza	
   scuola	
   lavoro,	
   pp.	
   71-‐94;	
   in	
   Formare	
   giovani	
   autonomi	
   e	
   responsabili.	
   La	
   didattica	
   per	
  
competenze	
  in	
  Veneto,	
  Regione	
  del	
  Veneto	
  (documenta	
  il	
  lavoro	
  realizzato	
  in	
  tema	
  di	
  Alternanza	
  Scuola	
  
Lavoro	
   dalle	
   scuole	
   del	
   Veneto	
   nell’a.s.	
   2008-‐2009).	
   	
  Coordinamento	
   scientifico	
   della	
   pubblicazione	
  
insieme	
  a	
  Dario	
  Nicoli.	
  http://www.piazzadellecompetenze.net/pubblicazioni/2009/Formare_giovani.pdf	
  	
  
(data	
  di	
  consultazione	
  10-‐04-‐2017)	
  
2009	
  	
  

Zanchin	
  M.R.,	
  Un	
  curricolo	
  per	
  i	
  talenti	
  nella	
  società	
  della	
  conoscenza,	
  pp.11-‐23	
  e	
  Indicatori	
  e	
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descrittori	
  del	
  talent	
  radar,	
  pp.56-‐62,	
  in	
  Giambelluca	
  G.,	
  Rigo	
  R.,	
  Tollot	
  M.G.,	
  Zanchin	
  M.R.,	
  Promuovere	
  
le	
  competenze.	
  Linee	
  guida	
  per	
  valutare	
  con	
  Talent	
  Radar,	
  Lecce,	
  Pensa	
  Multimedia,	
  2009.	
  	
  
2008	
  	
  
Zanchin	
  M.R.,	
  Il	
  modello	
  del	
  profilo	
  integrato	
  per	
  le	
  competenze	
  e	
  Il	
  percorso	
  formativo	
  	
  
nell’esperienza	
  	
   di	
   Verona,	
   pp.113-‐121,	
   in	
   Alternanza	
   Scuola	
   Lavoro	
   e	
   didattica	
   per	
   competenze:	
   per	
  
una	
  formazione	
  efficace,	
  Regione	
  del	
  Veneto.	
  Coordinamento	
  scientifico	
  della	
  pubblicazione	
  insieme	
  a	
  
Dario	
  Nicoli.	
  
http://www.piazzadellecompetenze.net/pubblicazioni/2008/Alternanza_LBR.pdf	
  	
  
(data	
  di	
  consultazione:	
  10-‐04-‐2017)	
  
2005	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Zanchin	
  M.R.,	
  Unità	
  di	
  apprendimento	
  e	
  sviluppo	
  delle	
  competenze,	
  pp.191-‐206,	
  in	
  D.	
  Cristanini	
  (a	
  c.	
  di),	
  
Le	
  Unità	
  di	
  Apprendimento.	
  Ipotesi	
  e	
  modelli	
  a	
  confronto,	
  Fabbri	
  Editori.	
  
2002	
  	
  
a	
  c.	
  di	
  Zanchin	
  M.R.,	
  I	
  processi	
  di	
  apprendimento	
  nella	
  scuola	
  dell’autonomia.	
  Analisi	
  disciplinare	
  e	
  
personalizzazione	
  dei	
  talenti,	
  Armando.	
  
2002	
  	
  
a	
  c.	
  di	
  Zanchin	
  M.R.	
  ,	
  Le	
  interazioni	
  educative	
  nella	
  scuola	
  dell’autonomia.	
  	
  	
  Itinerari	
  di	
  	
  didattica	
  
	
  	
  	
  modulare,	
  Armando.	
  
1997	
  
Zanchin	
  M.R.,	
  La	
  metodologia	
  delle	
  fasi	
  di	
  lavoro,	
  pp.	
  157-‐186	
  in	
  U.	
  Margiotta	
  (a.c.	
  di),	
  Riforma	
  del	
  
curricolo	
  e	
  formazione	
  dei	
  talenti,	
  Armando.	
  
	
  
Sito	
  web:	
  www.obiettivo2020.org	
  
	
  
Articoli:	
  
La	
  valutazione	
  per	
  le	
  competenze:	
  una	
  sfida	
  possibile,	
  in	
  corso	
  di	
  pubblicazione	
  in	
  Idee	
  in	
  form@zione,	
  n.	
  6,	
  Anno	
  
7.	
  	
  
Cominciamo	
  da	
  “V”:	
  la	
  valutazione	
  come	
  punto	
  di	
  partenza,	
  in	
  Idee	
  in	
  form@zione,	
  n.	
  2,	
  Anno	
  3,	
  marzo	
  2014,	
  
pp.11-‐24.	
  
Portfolio	
  e	
  processi	
  metacognitivi.	
  Come	
  attuare	
  un	
  percorso	
  progressivo	
  verso	
  la	
  consapevolezza,	
  in	
  L'	
  Educatore,	
  
Fabbri	
  Editori,	
  Anno	
  LII,	
  Numero	
  12	
  

Padova, 30 marzo 2018	
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Firma	
  

	
  

