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Prot. n.996/B4                                                                                                    Bari: 17/04/2018 

 

Ai docenti delle scuole afferenti all’ambito 1-Bari 

 

E p.c. al Dirigente scolastico della scuola Polo Ambito 1- Marco Polo Bari   

 

Oggetto: Piano di formazione dei docenti  -  Ambito Bari 1 – 2017/2018 

               Unità formativa “Dalla conoscenza alla competenza- nuovi scenari formativi” 

               Area tematica di riferimento: Didattica per competenze, innovazione metodologica 

                e competenze di base – 

 

Visto il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 124 

della Legge n. 107/2015, con DM n. 797 del 19 ottobre 2016, dal MIUR Direzione generale per il 

Personale Scolastico; 

Preso atto della delega del Dirigente della scuola Polo- Ambito 1 IISS “ Marco Polo” di Bari- alla 

scrivente, per l’attivazione e la conduzione del corso di formazione “Dalla conoscenza alla 

competenza- nuovi scenari formativi ” , programmato nell’Ambito 1 per l’a.s. 2017/2018; 

 

questo I.C. ha previsto l’avvio dell’unità formativa “Dalla conoscenza alla competenza- nuovi 

scenari formativi”” aperta a tutti i docenti delle scuole afferenti all’Ambito 1,  che si svolgerà nei 

mesi di Maggio-Giugno 2018. 

I docenti interessati possono effettuare l’iscrizione, compilando l’allegato modulo e inviandolo 

all’indirizzo di posta elettronica della scuola: baic803007@istruzione.it, indicando nell’oggetto – 

corso di formazione “Dalla conoscenza alla competenza- nuovi scenari formativi””:candidatura-  

entro e non oltre il giorno 24 Aprile 2018 

 

Le adesioni saranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento di 60 partecipanti. 

 Ulteriori iscrizioni potranno essere accolte solo in caso di rinunce. 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato entro il giorno 27 Aprile 2018,  sul sito della scuola. 

Si precisa che  il corso di formazione sarà inserito nella piattaforma SOFIA e che l’iscrizione  

dovrà essere effettuata sulla stessa, ai fini della validazione del corso,  a  cura dei singoli 

corsisti, dopo la notifica dell’accoglimento della candidatura  nel periodo compreso tra il 28 

Aprile 2018 e il 5 Maggio 2018.  

Il calendario delle attività, sarà comunicato appena note le disponibilità degli esperti. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’I.C. “Umberto I – S. Nicola” di Bari: 

www.umbertoibari.gov.it 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Stefania De Franceschi 
Firma autografa sostituita a      mezzo stampa 

                                                                                             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs 39/93  

mailto:baic803007@istruzione.it
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    Unità formativa “Dalla conoscenza alla competenza- nuovi scenari formativi” 
 

OBIETTIVI: L’ Unità formativa “Dalla conoscenza alla competenza. Nuovi scenari formativi” 

nasce da una profonda riflessione collegiale ed è finalizzata alla formazione degli insegnanti 

affinchè acquisiscano abilità specifiche utili all’elaborazione di un curricolo per competenze 

corrispondente a quelle che sono le esigenze formative odierne. Partendo dal presupposto secondo 

cui la ricerca-azione è una metodologia che ha lo scopo di individuare e migliorare situazioni 

problematiche attraverso il coinvolgimento attivo di ogni singolo attore, tanto da essere definita da 

Pourtois: “catalizzatore del cambiamento”, si è scelto di associare alla fase contenutistica, la 

metodologia del microteaching. Tale metodologia si fonda sulla sequenza insegnare-analizzare-

reinsegnare che costituisce una risposta pragmatica all’insufficiente collegamento tra formazione 

teorica e pratica d’insegnamento. 

N° 

INCONTRO 

TEMA SVILUPPO DEL TEMA ORE METODOLOGIA 

1 GLI 

ATTEGGIAMENTI 

NEL PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO 

NEL NUOVO 

SCENARIO 

FORMATIVO 

 Inquadramento 
teorico: Indicazioni 
Nazionali e Nuovi 
Scenari 

 Il nuovo concetto 
di disciplina: il 
tema della 
cittadinanza come 
sfondo integratore 

  Il nuovo ruolo del 
docente in classe: 
predisporre 
ambienti di 
apprendimento 

4 Questionario in 

ingresso per verificare 

quale idea di 

competenza hanno 

sviluppato nella 

pratica 

d’insegnamento i 

docenti 

 
 

2 GLI STUMENTI 

METODOLOGICI 

 I compiti di 
prestazione 

 L’autobiografia 
cognitiva come 
metariflessione 

 Le osservazioni 

4 Laboratorio 
 

3 EFFICACI CRITERI 

VALUTATIVI E 

CERTIFICAZIONE 

 La rubrica 
valutativa 

 La sfida del 
docente 
nell’integrazione di 
nuovi criteri 
valutativi 

4 Laboratorio 
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 La certificazione 
come dialogo con il 
territorio 

4 

WORKSHOP  

STUDIO DI CASO  La competenza 
matematica  

 Il senso d’iniziativa 
e imprenditorialità  

3 Quattro gruppi di 

docenti a due a due 

per tema 

5 

WORKSHOP  

STUDIO DI CASO  Comunicazione e 
interazione nella 
madrelingua 

 Competenza 
digitale 

3 Quattro gruppi di 

docenti a due a due 

per tema 

6 FOLLOW UP  Individuazione di 
criticità e punti di 
forza 

2 Narrazione e 

autovalutazione 

 

+n. 5 ore di approfondimento in autonomia 

 

Totale ore formazione: 25 
 

SEDE: Istituto Comprensivo “Umberto I – S. Nicola” - Bari   

              Plesso Corridoni –  L.go San Sabino 1-Bari 

 

INDICATORI DI QUALITA’:  

 

- Metodologia: lezioni frontali, laboratori, simulazioni, cineforum, microteaching. 

- Trasferibilità e diffusione: i docenti coinvolti saranno impegnati nella diffusione delle 

competenze acquisite nel proprio contesto scolastico. 

- Impatto: ricaduta delle esperienze condivise e dei materiali prodotti nel proprio contesto, per 

eventuali future azioni progettuali nel quadro del Programma comunitario. 

-  

                                                       

 

 

 

 

 

 

 



   
Distretto scolastico n. 10 

I.C.S. “UMBERTO I – SAN NICOLA” 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Largo San Sabino, 1 – 70122 BARI 

Tel. 080.521.43.47  -   Fax. 080.524.92.19 

baic803007@istruzione.it 

comprensivo@pec.umberto1ba.it (posta certificata) 

 

  

 

  

Al Dirigente 

 dell’ICS “ Umberto I- San Nicola”- Bari 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________docente di____________________ 

 

presso l’Istituto________________________________________ 

 

chiede 

 

di partecipare al corso di formazione “  Dalla conoscenza alla competenza- nuovi scenari   

formativi””,  autorizzato dall’Ambito 1 per l’anno scolastico 2017/2018. 

Nel caso di ammissione mi impegno a registrare l’iscrizione sulla piattaforma Sofia nel periodo  

compreso tra il 28 Aprile e il 05 Maggio 2018. 

 

Indirizzo e- mail per ogni comunicazione:            ______________________________ 

 

Recapito telefonico:____________________ 

 

 

                                                                         Il docente 

Bari: 

 

 


