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OGGETTO: Corso di formazione per i docenti su “Didattica e Valutazione per competenze per la 
costruzione di un Curricolo Verticale d’Istituto” 
 
 Si informano le SS.LL. che, in base a quanto previsto nel Piano di formazione triennale di Istituto 
deliberato nella seduta del Collegio dei Docenti del 20/05/2020, a partire dal giorno 15 Maggio 2021 avrà 
inizio il corso di formazione rivolto a tutti i docenti in servizio nell’Istituto su “Didattica e Valutazione per 
competenze per la costruzione di un Curricolo Verticale d’Istituto”.  
 La formazione ha l’obiettivo di favorire l’acquisizione di competenze da parte dei docenti del I ciclo 
di istruzione sulla didattica per competenze, sulla modalità di valutazione e di certificazione delle 
competenze e sugli strumenti di valutazione, finalizzate ad una revisione strutturale e consapevole del nostro 
Curricolo di Istituto. 
 Il corso, che sarà tenuto dalla Dott.ssa Cinthia Buonopane, Dirigente Tecnico, si svolgerà in 
modalità telematica, tramite l’Applicativo Meet della Piattaforma GSuite, e si articolerà in 9 ore di 
formazione in modalità telematica.  
 Le lezioni si svolgeranno nei seguenti giorni e orari e tratteranno gli argomenti di seguito esplicitati:  
 
 Primo incontro: data 15 Maggio dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (3h)  

• Curricolo e competenze.  
 
 Secondo incontro: data 19 Maggio dalle 16:30 alle 19:30 (3h)  

• Strategie, tecniche, strumenti didattici per costruire competenze  
 
 Terzo incontro: data 24 Maggio dalle 16:30 alle 19:30 (3h)  

• Verifica, valutazione e certificazione delle competenze.  
 
 Gli incontri saranno costituiti da momenti a carattere frontale alternati a momenti di confronto tra i 
corsisti e il formatore.  
 Sarà possibile iscriversi al corso a partire dal giorno 05/05/2021 fino al giorno 13/05/2021 tramite la 
piattaforma ministeriale per la formazione S. O. F. I. A. (www.sofia.istruzione.it - Titolo dell’iniziativa 
formativa “Didattica e Valutazione per competenze per la costruzione di un Curricolo Verticale 
d’Istituto” – Codice ID 59007).  
 Al termine degli incontri, una volta compilato il questionario di gradimento, sarà possibile scaricare 
l’attestato di partecipazione direttamente dalla piattaforma suindicata.  
 I docenti con contratto di lavoro a tempo determinato potranno aderire manifestando il loro interesse 
alla scrivente per il tramite dell’AA Sig.a Silvia Viti (indirizzo di posta elettronica fiic81000b@istruzione.it) 
 
 Il codice di accesso alla classe virtuale sarà comunicato tramite la Bacheca del Registro Elettronico. 
 Per ulteriori informazioni, le SS. LL. sono pregate di contattare la docente Novella LENSI 
(lensi.novella@iccapraiaelimite.edu.it).  

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott. ssa ANGELA DI DONATO  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93)  




