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AI DOCENTI 
Al DSGA 

                                                                                                                                                                     ATTI 
                                                                                                                                                                     SITO WEB 
 
 
OGGETTO: Seminario di Formazione “Percorso formativo sulle competenze” 
 
 
In coerenza con il Piano triennale di formazione e di aggiornamento per il personale docente, deliberato 
con delibera n. 10 dal Collegio docenti riunitosi in data 25 ottobre 2016, si informano i docenti della 
Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo grado che in data 11 
aprile 2018, la nostra Istituzione Scolastica, in collaborazione con la casa Editrice Lattes propone il 
Seminario di formazione “Percorso Formativo sulle Competenze ” relazionato dal Formatore 
prof.ssa Viviana Rossi ( Dirigente scolastico- Formatore AID- Formatore esperto per docenti e 
dirigenti scolastici sui DSA/BES). 
  
Il Seminario si svolgerà nei locali del plesso scuola primaria di Via Nuova San Marzano secondo il 
programma riportato nella locandina allegata alla presente circolare. 
I docenti interessati potranno produrre domanda di partecipazione utilizzando l’allegato modulo, 
avendo cura di inviarlo agli indirizzi e-mail indicati, entro e non oltre mercoledì 21 marzo 2018.   
L’iniziativa è totalmente gratuita, riconosciuta dal MIUR e valida per l'aggiornamento obbligatorio 
docenti; ai  partecipanti verrà rilasciato  attestato di partecipazione. 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare la prof.ssa Marialisa Bifulco 
(marialisa.bifulco@istruzione.it). 
 
Si prega vivamente di prenderne parte per il forte spessore formativo che riveste l’evento, nell’ambito 
delle competenze di sistema delineate nel Piano di Formazione. 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof.ssa Marianna Massaro 
                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

                                                                                                                                                     Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 
Allegati:  

- programma Percorso Formativo 
- modulo di iscrizione 
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Percorso formativo sulle competenze 
Formatori - Viviana Rossi 
Durata del corso - 3 ore 
Sede di svolgimento - il corso si svolge presso la scuola I.C. “E.De Filippo” Poggiomarino                           
in data 11 aprile 2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Il corso si rivolge ai docenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado o di Istituti Comprensivi che intendono 
riflettere e approfondire tematiche relative alla didattica per competenze, ai fini di strutturare attività 
trasversali alle discipline e coerenti con il curriculo didattico. 
Il docente riceverà l’attestato di frequenza della casa editrice Lattes, ente accreditato dal MIUR per la 
formazione del personale della scuola, secondo la DM 170 del 2016. 

Obiettivi di apprendimento 

Il corso si rivolge ai docenti delle Scuole Secondarie di Promo Grado o di Istituti Comprensivi che intendono 
riflettere e approfondire tematiche relative alla didattica per competenze, ai fini di strutturare attività 
trasversali alle discipline e coerenti con il curriculo didattico. 

Metodologia di lavoro - materiali e tecnologie utilizzati 

Il corso, anche se prevalentemente tecnico, avrà momenti di interazione e di condivisione per garantire la 
partecipazione attiva degli insegnanti. Verranno inoltre suggeriti o distribuiti materiali inerenti le tematiche 
dell’incontro. 

Programma dettagliato 

Il corso si svolge in un unico modulo, durante il quale vengono sviluppate tutte le tematiche relative alle 
competenze: 

 che cosa sono le competenze 

 quali sono le competenze chiave a cui la società attribuisce valore 

 qual è il quadro normativo di riferimento 

 programmare per competenze: idee, materiali, modelli già elaborati 

 lavorare e insegnare per competenze: esempi di compiti autentici 

 costruire un curricolo verticale per competenze 

 valutare e certificare le competenze 

 le rubriche di valutazione 



Al Dirigente Scolastico dell’I.C.”E.De Filippo”Poggiomarino 

 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)_______________________________  

docente di      
o Scuola dell’ Infanzia 
o Scuola Primaria  
o Scuola Secondaria di primo grado   

in servizio presso ______________________________(nome scuola)  
 
E mail_______________________________________ 
  

C H I E D E 

 

di poter partecipare al Seminario di Formazione :“Percorso Formativo sulle Competenze “  
 
alle ore 15.00,presso l’I.C. “ Eduardo De Filippo” di Poggiomarino, nei locali del plesso scolastico di 
Via Nuova San Marzano. 
 
Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere anticipato via mail agli 

indirizzi:  

1) naic863004@istruzione.it  

2) dirigentemariannamassaro@gmail.com 

 

 
L’attestato di partecipazione, verrà di seguito inviato ai partecipanti tramite e-mail e potrà essere 

inserito sulla piattaforma S.O.F.I.A.  

 

Data e luogo Firma 

 ____________________________ 
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