
 

Prot. n.  1645     del.  19/05/2017 

Nell’ambito del Piano Triennale per la Formazione dei Docenti, secondo gli obiettivi indicati, 

presso lo Snodo Formativo I.C. “G.Marotta” di Napoli, via Adriano,10, saranno attivati i seguenti 

corsi (20 Ore) ciascuno per 20 Corsisti: 

Piano Formativo Ambito 12 – 2017 

Didattica per competenze,innovazione metodologica e competenze di base. 

Didattiche collaborative e costruttive; rapporto tra saperi disciplinari e didattica per 
competenze; rafforzamento delle competenze di base; passaggio dai modelli di certificazione 
delle competenze alla programmazione “a ritroso”; progressione degli apprendimenti; compiti 
di realtà e apprendimento efficace; imparare ad imparare: per un apprendimento 
permanente; metodologie: project-based learning,cooperative learning, peer teaching e peer 
tutoring, mentoring ,learning by doing, flipped classroom, didattica attiva; peer observation; 
ambienti di apprendimento formali e informali; rubriche valutative. 

  

Giorno             04/09/2017 11/09/2017 18/09/2017 21/09/2017 25/09/2017 29/09/2017 

Orario              15,30-18,30 15,30-18,30 15,30-19,00 15,30-19,00 15,30-19,00 15,30-19,00 

   

Valutazione e miglioramento. Il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica.   

Valutazione didattica: valutazione formativa e sommativa, compiti di realtà e valutazione 
autentica, valutazione certificazione delle competenze, dossier e portfolio. 
Valutazione professionale: profilo professionale, standard professionali, capacità di autoanalisi, 
bilancio di competenze, documentazione dei crediti,  documentazione didattica, peer review, 
agency professionale. 
Valutazione della scuola: autovalutazione, monitoraggio, processi di miglioramento e piani di 
miglioramento, utilizzo e gestione dei dati, rendicontazione sociale e bilancio sociale. 

       

Giorno             04/09/2017 11/09/2017 18/09/2017 21/09/2017 25/09/2017 29/09/2017 

Orario              15,30-18,30 15,30-18,30 15,30-19,00 15,30-19,00 15,30-19,00 15,30-19,00 

   

 

 

 

 

 

 



 

Autonomia organizzativa e didattica.  

Progettare nell’ambito dell’autonomia; progettazione europea; flessibilità organizzativa; didattica 
modulare; gestione della classe; progettazione partecipata degli ambienti di apprendimento; 
gestione e valorizzazione della quota dell’autonomia del curricolo d’Istituto; utilizzo dell’organico 
dell’autonomia: modelli e simulazioni; lavorare in gruppo; tempo-scuola; organico potenziato e 
organico funzionale; team teaching; peer review e tutoraggio; ruolo del middle management nella 
scuola; lavorare nella comunità professionale; progettazione del piano dell’offerta formativa, 
lavorare in reti e ambiti. 

 

Giorno              05/09/2017     12/09/2017    14/09/2017     19/09/2017      22/09/2017       26/09/2017 
 

Orario               15,30-18,30     15,30-18,30    15,30-19,00  15,30-19,00     15,30-19,00     15,30-19,00 
  

Competenze di Lingua Straniera  

Lingue straniere; competenze linguistico-comunicative; curricoli verticali per le lingue 

straniere; la dimensione linguistica nella metodologia CLIL; educazione linguistica; 

competenze metodologiche per l’insegnamento delle lingue straniere; verifica e 

valutazione dell’apprendimento linguistico in relazione al Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; competenze  digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; plurilinguismo; 

rapporto tra lingue, competenze interculturali; dialogo interculturale e cittadinanza  

globale; internazionalizzazione dei curricoli; mobilità transnazionale (stage,  

job shadowing , visite di studio, scambi e permanenze all’estero). 
 

Giorno              05/09/2017     12/09/2017    14/09/2017     19/09/2017      22/09/2017       26/09/2017 
 

Orario               15,30-18,30     15,30-18,30    15,30-19,00  15,30-19,00     15,30-19,00     15,30-19,00 
 

I Docenti interessati a partecipare alla Formazione sono invitati a compilare il modulo disponibile 

al seguente Link     https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVZkP9njXoypfOyV_R42KlagWT-

ecmsNxTMBlC2gPlWpSdfQ/viewform?usp=sf_link   entro e non oltre il giorno 30/06/2017. 

Nel caso in cui si superasse il numero di 20 iscritti per modulo i criteri di prevalenza saranno: 

Appartenenza all’I.C. “G.Marotta”; giorno di Iscrizione al corso (farà fede la data/ora riportata 

automaticamente nel modulo di iscrizione).(Per favorire la compilazione di una prenotazione 

univoca è indispensabile accedere al modulo attraverso un account Gmail)     

                                                                                   

Napoli, 19/05/2017                                                                                      F.to 

                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Clementina Esposito 
                                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVZkP9njXoypfOyV_R42KlagWT-ecmsNxTMBlC2gPlWpSdfQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVZkP9njXoypfOyV_R42KlagWT-ecmsNxTMBlC2gPlWpSdfQ/viewform?usp=sf_link

