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Roma, 26-02-2021 

Prot vedere segnatura 

CIRC 100 

         A tutto il Personale Docente 

 

Al Sito WEB 

 

 

Oggetto: Corso di formazione a distanza per docenti dell’IC “San Vittorino-Corcolle”, finanziato 

coi fondi statali per la formazione docenti. 

Per l’a.s. 2020-21 l’IC San Vittorino-Corcolle ha affidato il corso di formazione docenti, finanziato coi  fondi 

ministeriali per la formazione, all’Associazione Sysform. 

Si chiede ai docenti di Infanzia, Primaria, Secondaria di far pervenire al Dirigente Scolastico tramite i 

coordinatori di plesso entro e non oltre il 1 marzo 2021 la propria intenzione di iscriversi, in quanto 

l’associazione deve preparare la piattaforma e i partecipanti dovranno registrarsi su SOFIA dal 2 marzo al 15 

marzo. 

Il 17 marzo avrà inizio l’attività.  

Ai docenti partecipanti sarà inviata una mail con le indicazioni di come accedere alla piattaforma, come 

registrarsi su SOFIA, come compilare il sondaggio iniziale, i criteri per la certificazione del corso (attestato), il 

cronoprogramma del corso. 

CARATTERISTICHE, CONTENUTI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE 

Unità Formativa: APPROCCIO ALLA DIDATTICA PER COMPETENZE 

Destinatari: docenti del 1° ciclo di istruzione (infanzia, primaria, secondaria 1°) 

Titolo: APPROCCIO ALLA DIDATTICA PER COMPETENZE  

Tempi: N°4 moduli online per un tot. di 15 ore di formazione (comprensive dello studio dei materiali e dello 

svolgimento delle prove di verifica)  

Date di svolgimento: marzo-maggio 2021 

Modalità: a distanza, incontri sincroni e attività asincrone 

 

  
 

 

 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 
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Finalità generali: 

 

-evidenziare gli aspetti teorici ed operativi che caratterizzano la progettazione di classe, con riferimenti al 

curriculo verticale e alla progettazione d’Istituto, 

-definire la struttura-base della didattica per competenze, 

-definire i principi di valutazione dei processi di apprendimento anche in funzione di una didattica a distanza, 

-declinare i criteri e i parametri generali per una corretta e certificazione delle competenze. 

 

Programma e contenuti del corso: 

 

ATTIVITA’ ASINCRONA: 4 MODULI (composti a loro volta da 2/3 sottomoduli); per ogni incontro sono 

previste una o più videolezioni, registrate e fruibili mediante la piattaforma e-learning dedicata. 

Argomenti dei moduli: 

1. Quadro legislativo e teorico di riferimento: documenti europei e nazionali 

2. Strumenti e documenti per una progettazione di classe, partendo dalla progettazione d’Istituto 

3. Le competenze chiave e i traguardi di competenza 

4. Gli strumenti principali della valutazione e certificazione delle competenze 

 

 

ATTIVITA’ SINCRONA: n°3 webmeeting/webconference in sincrono e interattivi di due ore ciascuno 

(iniziale orientativo, intermedio e finale di chiarimento-approfondimento-discussione) . 

 

Argomenti delle attività sincrone: 

1. Chiarimenti e delucidazioni segnalate dai corsisti nei moduli affrontati  

2. Progettazione UDA con riferimenti al curricolo di istituto e ai documenti predisposti  

 

Cronoprogramma delle attività:  
8-12 marzo  

 
Accesso in piattaforma e compilazione del 
modulo di sondaggio  

 
17 mar  

 
1° Web meeting introduttivo e conoscitivo (ore 

17.00-19.00)  

19 mar  Pubblicazione Modulo 1  
31 mar  Pubblicazione Modulo 2  
15 apr  2° Web meeting su argomenti Mod. 1 e Mod. 2 

e approfondimenti (ore 17.00-19.00)  

 
16 apr  

 
Pubblicazione Modulo 3  

23 apr  Pubblicazione Modulo 4  
9 maggio  Completamento di tutte le attività in 

piattaforma  
 
12 maggio  

 
Web meeting conclusivo (ore 17.00-19.00)  

Fine maggio  Consegna attestati e relazione per 
rendicontazione  

 

 

 

Il corsista potrà accedere alla piattaforma e-learning dedicata mediante credenziali. 

Il corso si svolgerà in modalità online, con la seguente organizzazione: 

-ogni modulo (n.4 totali) contiene una o più videolezioni, in base agli argomenti in programma, registrate e 

pubblicate sulla piattaforma secondo il calendario stabilito; 

-ogni modulo prevede attività legate all’argomento e/o di approfondimento che il corsista svolgerà sulla 

piattaforma; a fine modulo è previsto un breve test di verifica, propedeutico al modulo successivo; 
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-ogni modulo (attività asincrona) prevede, da parte del corsista, l’invio di un documento dove possono essere 

segnalati dubbi e difficoltà incontrate. Le indicazioni ricevute saranno oggetto di approfondimento nei 

webmeeting (attività sincrona); 

-Saranno programmati 3 web meeting: uno iniziale, uno intermedio ed uno conclusivo; 

-Ai corsisti saranno sottoposti 2 questionari online (prima dell’inizio del corso, sugli aspetti motivazionali e 

aspettative, e alla fine, di job satisfation) 

 

Negli intervalli tra un incontro e l’altro, i corsisti avranno sempre a disposizione la piattaforma e-learning con 

documenti e materiali caricati, per l’approfondimento e la riflessione. 

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

 

La verifica delle attività svolte in piattaforma è costante ed “in itinere” ed è tracciata in automatico 

(visualizzazione videolezioni, materiali di approfondimento, download materiale). Al termine di ogni modulo 

i docenti compileranno un test con funzione formativa e propedeutico al modulo successivo. 

In ogni data stabilita verranno pubblicate le videolezioni (più il materiale presentato) che consentiranno al 

docente di prepararsi ad affrontare le attività online. 

I webmeeting/webconference saranno momenti di incontro in sincrono (comunque registrati e messi a 

disposizione sulla piattaforma), in cui i corsisti incontreranno il formatore per sciogliere dubbi, chiedere 

chiarimenti, focalizzare i temi affrontati durante le precedenti videolezioni. 

 

I corsisti avranno a disposizione una piattaforma e-learning dedicata e potranno: 

-trovare i materiali utilizzati nelle lezioni frontali/videolezioni, documenti di approfondimento; 

-svolgere attività a completamento (oggetto di crediti); 

-svolgere “proposte di lavoro” (facoltative) come applicazione pratica nel quotidiano 

-raccogliere la documentazione come forma di restituzione/ rendicontazione. 

 

 

Il corso sarà tenuto dal Prof. Marco Pellegrino in qualità di formatore e tutor. 
 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
e norme connesse 


