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Roma, 26/03/2019 
 
CIRC 128    

A tutto il Personale 
 
 

Al Sito WEB 

 
 
 
 

Oggetto: Corso  di formazione Docenti presso IC San Vittorino Corcolle. Selezione tot. 20 

docenti 

 

Con la presente si comunica quanto segue: 

 

dal 9 Aprile al 30 Maggio 2019 sarà attivato un corso di formazione presso la sede centrale 

dell'I.C. San Vittorino-Corcolle, finanziato dalla Scuola, aperto a tutti i docenti ( T.D. e T.I.) in 

servizio nel presente a.s. 

 

I criteri di precedenza nell'ammissione al corso sono i seguenti: 

 

1. Disponibilità a portare a termine il percorso formativo. 

2. Precedenza a chi non ha già seguito un corso dalle tematiche affini presso l'Ambito 4. 

3. In caso di domande in esubero rispetto al numero massimo consentito, si darà precedenza ai 

docenti a tempo indeterminato. 

4. In caso di un minor numero di richieste, rispetto a quelle stabilite per ciascun grado 

scolastico, si procederà alla proporzionale re-distribuzione dei posti disponibili tra gli altri 

rimanenti gradi, sempre nel rispetto dei criteri 1. 2. e 3. scorrendo l'elenco dei pre-iscritti. 

 

I docenti interessati al corso, ovvero all'eventuale selezione, possono pre-iscriversi cliccando 

sul seguente link, entro il 31 marzo 2019 :  pre-iscrizione/selezione 
 

Titolo corso: Progettare e valutare oggi 

(progettazione e valutazione nella didattica per competenze - totale 25 ore di formazione) 

 

Destinatari: 

●  3 docenti di Scuola d'infanzia 

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 
062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it 

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

 
 

I. C. SAN VITTORINO-CORCOLLE
C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V
AOO RMIC8CN00V - Ufficio Protocollo

Prot. 0001808/U del 26/03/2019 12:27:08Circolari

https://forms.gle/NYYoAMyx9xUxv3ku9
mailto:rmic8cn00v@istruzione.it
mailto:rmic8cn00v@pec.istruzione.it


  

2 
 

● 10 docenti di Scuola primaria 

● 7 docenti di Scuola secondaria di primo grado 

 

Finalità generali:    

● Conoscere il significato di competenza secondo la letteratura scientifica aggiornata di 

riferimento. 

● Utilizzare i modelli di certificazione delle competenze (MIUR 2010, 2017) 

● Conoscere buone prassi educativo-didattiche volte alla progettazione per competenze. 

● Apprendere modalità di organizzazione didattica flessibile nella prospettiva inclusiva. 

●  Conoscere tecniche e modalità di verifica e valutazione didattica delle competenze 

degli allievi. 

● Conoscere ed impiegare una didattica laboratoriale di tipo metacognitivo ed 

● interdisciplinare in vista della progettazione per competenze 

 

Programma: 

1) 15 ore in presenza ( n°6 incontri della durata di 2,5 h ciascuno; presso l'Aula Magna di via 

Spinetoli 96) dalle ore 16:30 alle ore 19:00 dei seguenti giorni: 9 Aprile, 7-21-23-28-30 

Maggio  

Temi degli incontri: 

 

a) La correlazione tra le competenze chiave e i traguardi per lo sviluppo delle competenze 

b) La competenza: un costrutto sovradisciplinare 

c) Il compito autentico è … 

d) Verso le  U.d.A. 

e) La Valutazione di profitto e di competenza 

f) La certificazione delle competenze come ultimo atto di un  percorso formativo 

 

2) 10 ore in piattaforma e-learning. 
 

I corsisti avranno a disposizione una piattaforma e-learning  con  documenti  e  articoli  per  

l’approfondimento   e  la  riflessione,  utili  per completare il lavoro avviato in presenza, step by 

step. La piattaforma offrirà l’opportunità di svolgere attività  di comunicazione e condivisione . 

 

Ulteriori informazioni sono già sul portale SOFIA; pertanto nel catalogo corsi-Ricerca libera- 

inserire il seguente id  42247 (solo il numero) 

 

Qui dovranno poi registrarsi, entro  e non oltre il giorno 8 aprile a seguito di comunicazione da 

parte della FS Coviello, i 20 docenti che saranno ammessi al corso; ma solo a conclusione della 

prima  fase di selezione/preiscrizione; al momento infatti le iscrizioni sono ancora bloccate. 

 

Prima dell’inizio del corso i corsisti ad esso ammessi riceveranno via mail le indicazioni e le 

credenziali di accesso alla piattaforma e-learning per le attività online. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 


