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Alla c.a dei Docenti  

della Scuola Secondaria di I grado 

Dell’Istituto 

Al registro elettronico 

Al Sito Web 

 

Oggetto: “Piano per la formazione dei docenti d’istituto – Iscrizione Unità Formativa  

 

Con riferimento all’oggetto si comunica ai docenti che, nell’ambito dell’attuazione delle azioni di 

formazione riferite al “Piano di Formazione di Istituto”, L.n.107/2015, sarà a breve attivato il 

seguente corso di formazione, rivolto esclusivamente ai docenti della scuola secondaria del nostro 

istituto: dal titolo “Sviluppo e valutazione delle competenze” così come riportato nelle seguenti 

tabelle: 
 

UNITA’ FORMATIVA: “Sviluppo e valutazione delle competenze” 

 

Finalità 

 

Progetto coerente con: 

 Il Piano per la formazione dei docenti; 

 Le azioni formative proposte dalla Rete di scuole dell’Ambito Territoriale 
Toscana 008 – Empolese; 

 Gli obiettivi del Piano di miglioramento contenuti nel RAV dell'Istituto. 

 Il corso si propone di formare personale docente riguardo lo sviluppo e la 
valutazione delle competenze. 

Descrizione 

 Il corso prevede una prima parte dedicata alla riflessione sui concetti 

di Conoscenza, Abilità e Competenza; una seconda parte relativa alla 

costruzione di attività didattiche per promuovere le competenze e alla 

progettazione di Unità Didattiche per competenze ed infine una terza ed ultima 

parte dedicata agli strumenti e ai metodi valutativi e all’acquisizione di una serie 

di strumenti per sviluppare una didattica per competenze. Durante il corso si 

alterneranno momenti informativi e momenti di lavoro di gruppo, finalizzati sia 

all’analisi critica delle esperienze professionali dei docenti, sia all’elaborazione 

di proposte e strumenti operativi comuni. 

Obiettivi 

 Riflettere sui concetti di Conoscenza, Abilità, Competenza 

 Presentare un quadro teorico consistente funzionale alla conoscenza e 

all'attuazione della Didattica per Competenze 

 Fornire gli strumenti adeguati per rispondere ai bisogni formativi degli alunni 

chiamati, a organizzare le conoscenze acquisite e a risolvere problemi 

 Riflettere sulla valenza didattica e sulla modalità di attuazione delle seguenti 

metodologie didattiche: cooperative learning, peer tutoring, learning by doing, 

flipped classroom 

 Indicare le modalità di analisi delle Prove INVALSI 

 Focalizzare l'attenzione sulle competenze richieste dalle Prove INVALSI 

nell'ottica del miglioramento delle pratiche didattiche e del successo formativo 

degli studenti 

 Prendere coscienza del significato e delle principali funzioni della certificazione 

delle competenze e del legame che essa ha con le attività di insegnamento 
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 Accostarsi operativamente alla elaborazione di compiti in situazioni 

 Riflettere sul concetto di valutazione intesa come valorizzazione delle 

competenze promosse negli alunni e non come mera verifica delle conoscenze 

 Riconoscere il valore aggiunto che qualifica la Didattica per Competenze. 

 

Destinatari 

 

Docenti della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Baccio da 

Montelupo. 

 

  
 

Sedi del corso 

(attivabili al raggiungimento di minimo 15 partecipanti ) 
Unità formative 

 

Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo 1 

Destinatari 

 

Docenti della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo Baccio da 

Montelupo. 

 

La frequenza al corso prevede l’iscrizione sulla piattaforma SOFIA. Al termine del corso sarà 

rilasciato un attestato finale. Si pregano i docenti interessati, contestualmente all’iscrizione in 

piattaforma, di comunicarlo alla tutor d’aula prof.ssa Cenci. 

Si fa presente che il corso, a cura della dott.ssa Nicoletta Bellugi, sarà erogato tramite 

piattaforma TEAMS e che prevede un numero massimo di iscritti (55/60). Sarà possibile 

iscriversi al corso dal giorno 11/10/2021 al 14/10/2021. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 

   

Metodologie dell'azione 

formativa 

N. di ore di 

formazione previste 

Date previste orario 

Formazione a distanza su 

piattaforma TEAMS 

Sperimentazione didattica 

documentata e ricerca – azione 

Documentazione e forme di 

restituzione/rendicontazione con 

forme di ricaduta nella scuola 

 

 

18 

19 ottobre  

 

ore 14.30- 17,30 

21 ottobre  

 

ore 14.30 - 17,30 

5 novembre ore15.00 – 18.00 

 

8 novembre  

 

ore15.00 – 18.00 

9 novembre  

 

ore15.00 – 18.00 

12 novembre  ore15.00 – 18.00 

 

Workproject finale 7  

Totale 25  
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