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Prot. n.3417/VII.4                           Bari,Palese,17/07/2019 

 
Ai docenti delle scuole afferenti all’ambito 1- Bari  

       e p.c.    Al Dirigente scolastico della scuola  
       Polo Ambito 1- Marco Polo Bari 

 

Oggetto: Piano di formazione dei docenti  - Ambito Bari 1 – 2018/2019 – Corso di formazione 
“Didattica e valutazione per competenze” -  Area tematica di riferimento: Didattica per 
competenze, innovazione metodologica e competenze di base  

 
Visto il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 124 della 
Legge n. 107/2015, con DM n. 797 del 19 ottobre 2016, dal MIUR Direzione generale per il Personale 
Scolastico; 

Preso atto dell’autorizzazione del Dirigente della scuola Polo- Ambito 1 IISS “ Marco Polo” di Bari per 

l’attivazione del corso di formazione “Didattica e valutazione per competenze”, programmato per la terza 

annualità (a.s. 2018/2019) del piano di formazione dell’Ambito 1; 

questo I.C. ha previsto l’avvio dell’unità formativa “ Didattica e valutazione per competenze”   aperta a 

tutti i docenti delle scuole afferenti all’Ambito 1, che si svolgerà nel mese di Settembre 2019 come da 
calendario di seguito specificato. 

I docenti interessati possono effettuare l’iscrizione, compilando l’allegato modulo e inviandolo 

all’indirizzo di posta elettronica della scuola: baic889003@istruzione.it, indicando nell’oggetto – Corso 

di formazione “Didattica e valutazione per competenze” candidatura - entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 06 Settembre 2019. 
 Le adesioni saranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento di 24 partecipanti. Si precisa che 
l’Istituto si riserva il 50% di corsisti interni. Ulteriori iscrizioni potranno essere accolte solo in caso di 
rinunce. 
L’elenco degli ammessi sarà notificato per email agli interessati entro il giorno 09 Settembre 2019. 

Si precisa che  il corso di formazione sarà inserito nella piattaforma SOFIA e che l’iscrizione 
dovrà essere effettuata sulla stessa, ai fini della validazione del corso,  a  cura dei singoli 
corsisti, dopo la notifica dell’accoglimento della candidatura,  nel periodo compreso tra il 09 e il 
11 Settembre 2019. 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’I.C. “Umberto Fraccacreta” di Bari: 
www.umbertofraccacretapalese.edu.it 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                       Dott.ssa Rosanna BRUCOLI 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs 39/93 
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SCHEDA DI PROGETTO PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE AMBITO 1 

 

Titolo del corso di formazione: “Didattica e valutazione per competenze” 

Destinatari: 24 docenti afferenti da ordini di scuola differenti  

Ore di formazione: 15 (12h in presenza + 3h per autoapprendimento, consultazione di materiale didattico) 

Calendario degli incontri:   

 mercoledì 11/09/2019 3h  (14:30 – 17:30)  

 lunedì   16/09/2019 3h (14:30 – 17:30) 

 mercoledì 18/09/2019 3h (14:30 – 17:30) 

 lunedì   23/09/2019 3h (14:30 – 17:30) 

Sede degli incontri: plesso centrale IC Fraccacreta – via Volpe 16 Bari Palese 

Descrizione del progetto:  

Il corso è finalizzato a introdurre gli elementi chiave della didattica e valutazione per competenze. I temi del 

corso approfondiranno il concetto di competenza, di progettazione e attuazione di percorsi interdisciplinari 

legati al contesto reale. Il percorso sulla valutazione per competenze dovrà riguardare le tematiche legate al 

passaggio dal concetto tradizionale (misurativo) a quello regolativo (in-formativo) della valutazione, la 

valutazione autentica e compiti di realtà, nonché la valutazione e certificazione delle competenze 

nell'evoluzione del quadro ordinamentale.  

Mappatura delle competenze: 

Alla fine del corso i docenti devono aver acquisito le seguenti competenze: 

 Pianificare efficaci percorsi didattici per competenze, adeguato al contesto scolastico e ai bisogni 

formativi degli studenti; 

 Conoscere le modalità di strutturazione di un compito autentico come acquisizione di competenze sia 

di cittadinanza che disciplinari. 

 Conoscere gli strumenti di verifica per autovalutazione e la valutazione autentica del lavoro degli 

studenti; 

 Contribuire consapevolmente alla compilazione della certificazione delle competenze in uscita degli 

alunni 

Metodologia : 

Lezione frontale, lavoro di gruppo cooperativo, riflessione metacognitiva sui processi eseguiti e i processi 

attivati. 

Risorse umane: 

Esperto esterno: prof.ssa Parente Antonietta 

Modalità di verifica: 

Azione di monitoraggio in itinere con feedback immediato dei risultati.  

Eventuale elaborazione, a titolo individuale o per piccoli gruppi, di un prodotto finale inerente alle tematiche 

affrontate (project work; unità di apprendimento; proposte progettuali di ricerca-azione; riflessioni e 

considerazioni; ecc.). 
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MODULO DI PARTECIPAZIONE 

Alla Dirigente dell’ I.C.  

“ Umberto Fraccacreta” 

 Bari- Palese 

 

 

Il/La sottoscritto/a       docente di     

 

 

presso l’Istituto   
 

chiede 

 
 

di partecipare al corso di formazione “Didattica e valutazione per competenze”, autorizzato 

dall’Ambito 1 per l’anno scolastico 2018/2019. 

Nel caso di ammissione mi impegno a registrare l’iscrizione sulla piattaforma Sofia nel periodo 

compreso tra il 09 e il 11 Settembre 2019. 

 
Indirizzo e- mail per ogni comunicazione:   

Recapito telefonico:   

 

Bari, _______________ 

                                                                                                    Il/La docente 


