COMUNICAZIONE n° 200
a. s. 2018/19

Al personale docente
e p.c.
Ala Direttrice dei S.G.A.
All’albo

Oggetto:

Piano formazione docenti (terza annualità) - avvio delle attività.

Si comunica che, nell’ambito del Piano triennale, questa istituzione scolastica è stata
autorizzata a svolgere un’attività di formazione del personale docente sul tema della
“Didattica per competenze” della durata di 25 ore.
La predetta attività di formazione, prevista dal piano di formazione approvato dal
Collegio dei docenti il 29/11/2018, è destinata in particolar modo ai docenti delle
discipline professionalizzanti (matematica, informatica, economia e diritto), ferma
restando la partecipazione di tutti gli interessati.
Si rammenta che il comma 124 della Legge 107/15 stabilisce che “la formazione in
servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
L’iscrizione potrà essere effettuata dal 28 marzo al 27 aprile 2019 direttamente sul
portale SOFIA, ricercando l’iniziativa di formazione n. 42652.
La prof.ssa Maria Giovanna D’Amelio svolgerà le funzioni di esperto, la prof.ssa
Porzia Cirillo svolgerà le funzioni di coordinatore/tutor; in allegato il calendario ed il
programma.

Bisceglie, 28 marzo 2019

Il Dirigente scolastico
prof. Mauro Leonardo Visaggio
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Corso di formazione docenti

DIDATTICA PER COMPETENZE – Scuole del 2° ciclo
Docente: D’AMELIO MARIA GIOVANNA
Finalità:

Promuovere la progettazione e la sperimentazione di percorsi formativi per competenze.
Coinvolgere i docenti in una pratica didattica vissuta come possibile metodo di trasformazione del
processo insegnamento-apprendimento da sistema impositivo e trasmissivo ad un percorso comune di
condivisione con gli studenti.
Costruire strumenti che aiutino tutti i docenti, coerentemente con le Indicazioni Nazionali e le Linee
guida, ad elaborare un curricolo di scuola e a progettare e realizzare una didattica innovativa e
significativa.
Obiettivi:

Sperimentare attività didattiche innovative sull’apprendimento per competenze.
Creare griglie comuni di valutazione in corrispondenza con le conoscenze e le competenze.
Attivare una didattica laboratoriale utilizzando i saperi disciplinari in modo integrato per affrontare
situazioni e problemi concreti con la finalità ultima della formazione della persona e del cittadino
Migliorare la qualità didattica e la “funzione docente”.
Sviluppare profili/funzioni professionali innovativi e differenziati.
Destinatari:

Docenti delle scuole del secondo ciclo.
Competenze:

Saper creare contesti per imparare ad apprendere
l’insegnamento.
Sviluppare la capacità di lavorare in team.
Utilizzare strumenti per la formazione a distanza.

attraverso

metodi

e

tecniche

attive

per

Conoscenze

Riferimenti normativi e teorici relativi alla didattica per competenze.
Abilità

Partendo dalle Indicazioni nazionali, saper costruire attività didattiche per competenze: strutturare UDA e
compiti di realtà.
Analizzare i risultati delle prove Invalsi per riflettere sulle competenze richieste.
Saper costruire griglie di indicatori di valutazione.
Metodologie

Didattica laboratoriale.
Lavoro individuale e di gruppo su compito.
Sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione.
Peer teaching.
Studio personale.
Formazione a distanza.
Strumenti

Laboratorio multimediale
Rete Internet
Personal computer; LIM
Materiali forniti dal docente esparto
Valutazione

Questionario di gradimento da parte dei corsisti
Monitoraggio dei diversi moduli formativi
Efficacia dell’intervento: numero dei percorsi di ricerca/azione realizzati dai docenti

PROGRAMMA DEL CORSO

1 incontro

2 incontro

3 incontro

4 incontro

Accesso alla piattaforma di formazione a distanza
Rilevazione situazione di partenza (Google moduli)
Lezione:
Perché la didattica per competenze?
La declinazione delle competenze nei vari ordini di scuola
Quali sono le competenze su cui lavorare?
Esercitazione:
Ricostruzione delle competenze al termine del primo biennio
(matrice delle competenze per assi culturali)
Condivisione esiti della situazione di partenza
Revisione matrice delle competenze
Lezione:
Come si lavora in classe per competenze
Come si valutano le competenze
I compiti di realtà: esempi e costruzione
Esercitazione:
Costruzione di semplici attività laboratoriali per competenze
(classi del primo biennio)
Progettare un compito di realtà disciplinare e/o interdisciplinare
(classi del primo biennio)
Lezione:
Il profilo professionale (Pecup) degli studenti degli istituti tecnici e professionali
Le competenze del secondo biennio e quinto anno
Esercitazione:
Ricostruzione della matrice delle competenze al termine del secondo biennio e quinto
anno
Lezione:
La didattica per competenze nel nuovo esame di Stato
La costruzione delle UdA
Costruzione di UdA per gli studenti del 5 anno
Formalizzazione di percorsi di Cittadinanza e Costituzione
Test di fine corso
Scheda di autovalutazione del percorso

Calendario attività
Corso di formazione: “Didattica per competenze”
Data

dalle…….alle

N° ore

Lunedì 29 aprile 2019

15:30 – 18:30

3

Venerdì 3 maggio 2019

15:30 – 18:30

3

Lunedi 6 maggio 2019

15:00 – 19:00

4

Martedì 14 maggio 2019

15:30 – 18:30

3

Lunedì 20 maggio 2019

15:00 – 19:00

4

Martedì 28 maggio 2019

15:30 – 18:30

3

Autoformazione

5

Tipologia di attività
Formazione in presenza
Formatore: prof.ssa Maria Giovanna D’Amelio
Formazione in presenza
Formatore: prof.ssa Maria Giovanna D’Amelio
Gruppi di lavoro
Formazione in presenza
Formatore: prof.ssa Maria Giovanna D’Amelio
Gruppi di lavoro
Formazione in presenza
Formatore: prof.ssa Maria Giovanna D’Amelio
Approfondimento e studio individuale

Coordinatore prof.ssa Porzia Cirillo, funzione strumentale area 3 (supporto ai docenti)

