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87028 -PRAIA A MARE (CS) 

 

Comunicazione N. 11       Praia a Mare li 17-10-2016 

 

Al Personale Docente dell’IC 

Al  DSGA  

 Agli  Atti  

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Progetto di formazione in Rete “InnovaDocente” - nota MIUR 35 del 07/01/2016 e nota USR 

della Calabria, prot. n. 3010 dell’11/03/2016 

 

Con la presente si informano le SS.LL. dell’attuazione del progetto “InnovaDocente”, volto al miglioramento 

della didattica nelle scuole della Rete, autorizzato con decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. della 

Calabria, prot. n. 8210 del 18/05/2016. 

  

Obiettivo formativo/trasversale  

Promuovere nei docenti competenze teoriche, metodologiche e applicative in merito alla progettazione, 

all’azione didattica agita in classe e alla valutazione per favorire negli studenti lo sviluppo di apprendimenti 

significativi e di azioni consapevoli ed efficaci. 

 

Tematiche/argomenti specifici e trasversali  

• La competenza  

• La progettazione e il piano di lavoro per competenze  

• I Dipartimenti disciplinari, il PTOF e la progettazione di UdA 

• La didattica per competenze come risposta ai nuovi bisogni formativi  

• L’utilizzazione e l’integrazione di tecniche, linguaggi disciplinari diversi  

• Le mappe mentali e concettuali  

• La valutazione degli apprendimenti  

• La valutazione delle competenze  

• La costruzione di compiti autentici  

• Le rubriche valutative 

 

Aspetti metodologici  

La metodologia didattica utilizzata mira a favorire attività di problem posing/solving e di cooperative 

learning al fine di promuovere processi di analisi (leggere, comprendere e destrutturare i contesti 

problematici), di sintesi (ristrutturazione del contesto, ipotesi di risoluzione del problema e simulazione degli 

“effetti”), di costruzione condivisa di nuove conoscenze legate all’esperienza in situazione. 

 

Il corso di 40 ore in modalità blended comprende attività laboratoriali e seminari in presenza, ore da 

svolgere in modalità online (studio personale, verifiche formative, forum, aule virtuali) da dettagliare nella 

fase di predisposizione del calendario del corso.  
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La formazione sarà curata da esperti dell’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Scienze Umane, 

Filosofiche e della Formazione. 

 

I corsi si svolgeranno presso la scuola capofila “Liceo Scientifico Metastasio” di Scalea 

 

I destinatari della formazione saranno in numero di SEI (6) per istituto che devono garantire la 

rappresentanza di  tutti gli ordini di scuola 
 

Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti che presentano alla data 

di scadenza domanda di partecipazione riportante le sotto indicate dichiarazioni :  

 

 di essere docente con contratto a tempo indeterminato 

 di impegnarsi a non produrre domanda di trasferimento per almeno un triennio 

 di aver svolto docenza in corsi di aggiornamento per  docenti 

 di aver partecipato allo staff di Dirigenza 

 di aver partecipato al NIV 

 di aver ricoperto incarico di coordinamento didattico 

 di possedere buone capacità relazionali e attitudini al lavoro di gruppo 

 di aver interesse personale nei confronti dell’innovazione metodologica 

 di impegnarsi a svolgere attività di disseminazione, senza retribuzione, del   knowhow acquisito nel 

percorso formativo 

 di impegnarsi a partecipare a tutti gli incontri previsti per l’attività di formazione  

 di impegnarsi a seguire tutte le ore del corso 

Domanda di partecipazione. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (Allegato alla presente) 

contenente  le  dichiarazioni   personali  enunciate  nella  sezione  del  bando  "Requisiti   generali di 

ammissione". 

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il 19 ottobre 2016 tramite consegna via  

posta  elettronica. 

 

Gli incontri in presenza si svolgeranno secondo il calendario definito dalla scuola e dovranno  

essere accettati  incondizionatamente  dagli interessati. 

 

L’AA Ritondale Luigina procederà all’iscrizione dei docenti entro il 20 c.m compilando il modulo online. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Patrizia GRANATO) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c.2 D.lgs 39/93 

 

 

 


