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Circolare interna n.244                                                    Melegnano 24  febbraio 2017    

Ai docenti  

 

Oggetto: attività di formazione interna   per tutti i docent i dell’Istituto  

 

Ricordo che, come deliberato nel Piano di formazione interna inserito nel PTOF per 
l’anno scolastico 2016-2017 , Martedì 28 febbraio alle ore 14.45 , prende avvio    il 
Corso di formazione  tenuto dal Prof. Bianchi Abele e formatori di OPPI  sulla 
“Didattica per competenze e nuove modalità di approc cio didattico e valutativo”   
Tutti i docenti sono invitati a partecipare alla attività formativa.  

I primi due incontri  introduttivi , a carattere seminariale, si terranno  in Auditorium. 

1^ incontro     martedì 28  febbraio 2017  dalle ore 14,45  alle  ore 17,00 

2^ incontro    martedì 14 marzo 2017  dalle ore 14, 45  alle ore 17,00 

Il corso di formazione proseguirà con altri incontri di carattere operativo/ laboratoriale 
per aree disciplinari. 

  Argomenti del primo incontro 28 febbraio 2017 

• Introduzione alla didattica per competenze: fondamenti teorici, normativa 
italiana ed europea che legittima e prescrive la didattica per competenze 

• Le competenze dei docenti :  oltre la lezione frontale 

• La didattica laboratoriale 

Argomenti del secondo incontro14 marzo 2017 

• Progettazione di una didattica per competenze in un’ottica di curricolo verticale   

• La valutazione e la certificazione delle competenze sia nel biennio che 
nell’esame di  Stato 

• La costruzione di prove per una valutazione delle competenze  
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Entrambi i momenti formativi , coordinati dal prof.  BIANCHI ABELE, prevedono  
momenti “frontali” e momenti interattivi di discuss ione e confronto fra tutti i 
docenti partecipanti.  

Al termine del corso verrà la certificazione da par te di OPPI ente accreditato e 
riconosciuto dal MIUR.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Prof.Marco De Giorgi 

                                                   firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 


