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Circolare interna n.17

Civitella 8.01.2020
Ai Docenti del 1°ciclo dell’Istituto

Formazione di Istituto.
Si comunica che a partire da venerdì 17 gennaio p.v. sarà avviata l’UF d’Istituto “Processi
valutativi nella scuola delle competenze”, rivolta specificatamente ai Docenti del 1°ciclo.
L’UF ha l’obiettivo di:
 sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione capace di “apprezzare” le competenze
promosse negli allievi e non solo di verificare le conoscenze;
 diffondere strumenti idonei all’osservazione, alla documentazione e alla valutazione delle
competenze;
 promuovere la connessione tra curricolo di scuola, azione didattica in classe, valutazione e
certificazione delle competenze.
Le previste n.25 ore di formazione saranno così articolate:
n.12 ore d’aula
n. 9 ore di laboratorio di progettazione con il coordinamento del formatore
n. 4 ore di autoformazione.
Circa la formazione ricordo quanto stabilito dalla Legge 107/2015, art.1., comma 124:
“Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei
docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite
dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i
risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità
nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative di categoria.”.
Ferma restante la facoltà dei Docenti di poter scegliere i percorsi formativi rispondenti ai propri
bisogni, è opinione della Scrivente che la formazione comune rappresenta un valore per la crescita

unitaria, culturale e professionale della scuola, anche in considerazione degli impegni previsti dal
Piano di Miglioramento e della delibera collegiale per la formazione interna. Si auspica, pertanto, la
massima partecipazione.
Per partecipare i docenti devono iscriversi al corso sulla piattaforma S.O.F.I.A. ID. 39674
Le iscrizioni sono aperte dall’ 8/01/202020 al 16/01/2020.
CALENDARIO E SCANSIONE OPERATIVA
INCONTRO
venerdì
17 gennaio 2020
TORRICELLA

venerdì
24 gennaio 2020
TORRICELLA

venerdì
31 gennaio 2020
TORRICELLA

venerdì
7 febbraio 2020
TORRICELLA

TIPOLOGIA

ATTIVITA’

DURATA

CONTENUTO

IN PRESENZA
FORMATRICE/DOCENTI

Lancio della
proposta
formativa
Organizzazione dei
gruppi di lavoro

3h
16.30/19.30

Cultura della valutazione

IN PRESENZA
FORMATRICE/DOCENTI

Formazione

3h
16.30/19.30

Approccio per competenze e
valutazione trifocale

IN PRESENZA
FORMATRICE/GRUPPI

venerdì
28 febbraio 2020
CIVITELLA

3h
Costruire prove di competenza
16.30/19.30
Perché? Come?
Elaborare compiti autentici

IN PRESENZA
FORMATRICE/GRUPPI

Formazione
Lavoro di gruppo

3h
Costruire prove di competenza
16.30/19.30
Perché? Come?
Elaborare compiti autentici

IN PRESENZA

Formazione
Lavoro di gruppo

3h
16.30/19.30

Costruire rubriche di
prestazione
Perché? Come?
Elaborare rubriche di
prestazione

3h
16.30/19.30

Strategie autovalutative
Elaborare strategie
autovalutative

3h
16.30/19.30

Costruire l’ambiente di
apprendimento
Capitalizzazione
dell’esperienza
di ricerca – azione

venerdì
FORMATRICE/GRUPPI
14 febbraio 2020
CIVITELLA

venerdì
21 febbraio 2020
CIVITELLA

Formazione
Lavoro di gruppo

IN PRESENZA
FORMATRICE/GRUPPI

IN PRESENZA
FORMATRICE/DOCENTI

Formazione
Lavoro di gruppo

Formazione
Dibattito

La Dirigente Scolastica

