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Circ. n. 58
Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche del I ciclo statali e paritarie

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca

OGGETTO: corso di formazione per docenti del I ciclo dal titolo: “Insegnare e
valutare per competenze per una scuola formativa, orientativa ed inclusiva
che promuove salute” a.s. 2019/20

Al fine di supportare i docenti nell’adozione di strumenti e approcci che favoriscano
l’apprendimento di tutti gli allievi in un contesto scolastico sereno e partecipativo,
questo Ufficio, grazie
a un finanziamento della Fondazione CRT, organizza un
percorso formativo per docenti del I ciclo per promuovere una didattica per
competenze, quale elemento indispensabile per accompagnare la scuola verso
l’innovazione metodologica in chiave formativa e orientativa.
Focus del corso sarà pertanto la progettazione di un curricolo verticale in cui
sviluppare la didattica disciplinare e interdisciplinare in una prospettiva lifelong
learning per lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali finalizzate all’esercizio
di una cittadinanza attiva e consapevole.
Il corso che ha come destinatari 150 docenti del I ciclo, su posto comune e/o di
sostegno a tempo indeterminato, si pone le seguenti finalità e obiettivi:


Disseminare e promuovere all’interno delle istituzioni scolastiche la pratica della
didattica per competenze

•

Sviluppare consapevolezza tra i docenti del I ciclo di cosa si intende per
didattica per competenze e quale cambiamento culturale comporta tale
approccio didattico/educativo

•

Approfondire competenze didattiche e metodologiche all’interno del quadro della
normativa nazionale ed internazionale
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•

Sviluppare maggior consapevolezza nei docenti che valutare per competenze
significa puntare non solo sui risultati di performance ma anche sui risultati di
processo

•

Formare i docenti ad un approccio meta-cognitivo al fine di favorire
l’attivazione con alunni e studenti momenti di meta-riflessione sui processi
attivati

Il percorso formativo sarà di carattere laboratoriale e quindi esperienziale: per questo
sarà necessario conoscere alcuni documenti didattici sull’argomento che saranno
segnalati all’interno di una bibliografia ragionata prima dell’inizio degli incontri.
Per tale ragione questo Ufficio intende individuare i corsisti entro il 31 maggio in modo
da consentire l’organizzazione e l’avvio delle attività, come da calendario, all’inizio di
settembre
Il percorso formativo, che si avvale del contributo di docente altamente qualificati, è
riconosciuto ai fini del PNFD 2016/19 e si articola in:



Cinque ore di autoformazione
Quindici ore in presenza strutturate in sei incontri pomeridiani di tre ore
ciascuno secondo il calendario di cui l’ALL. 1 della presente nota.

I docenti
interessati potranno essere iscritti dal Dirigente Scolastico
utilizzando il link:
https://goo.gl/forms/P0VRZR7vibZXeKTn1
che sarà attivo fino a mercoledì 15 maggio. L’elenco dei docenti ammessi sarà
pubblicato sul sito www.ufficioinclusionetorino.it e http://torino.istruzionepiemonte.it/
entro il 31 maggio 2019.
Al fine di garantire la massima disseminazione all’interno delle scuole, si rende noto
che verrà data priorità alle istituzioni scolastiche che avranno tre docenti iscritti
appartenenti ai diversi ordini di scuola del I ciclo. Inoltre, tra i criteri adottati per
l’ammissione si inserisce la precedenza alle scuole recentemente dimensionate che si
accingono a costruire un nuovo curricolo d’istituto. Infine si terrà conto del livello di
complessità della scuola, evidenziato dagli indicatori del PAI.
Si confida nella consueta partecipazione e si porgono cordiali saluti.
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