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Circ. n°61/VG/af                                      Codogno, 7 ottobre 2016 

                                                                  Ai Docenti 

                                                       Sede 

 

 

Oggetto: attività di formazione per i docenti del Liceo Novello di Codogno 

Pensando di fare cosa utile, si propongono, in sintesi, le diverse proposte di formazione per i docenti 

nell’anno scolastico in corso, come già illustrate e deliberate nel collegio docenti u.s. 

1. Formazione docenti PNSD: iscrizione di 10 docenti per la formazione digitale (corsi da febbraio a 

maggio) 

2. Corso formazione provinciale sull’inclusione e i disturbi specifici di apprendimento tenuto dal prof. 

Triani (progetto D.A.I) presso Maffeo Vegio: 3 docenti. 

3. Corso on line sui DSA organizzato da AID (associazione italiana dislessia): gennaio-marzo  

4. Progetto in rete “La continuità nello sviluppo delle competenze”: 4 incontri col prof Triani presso 

l’IC di Castiglione (due docenti) 

5. Corsi di lingua inglese per docenti: preparazione alle certificazioni PET, FIRST, CAE (in Istituto) 

6. Corsi DISAL: a) INTRODUZIONE ALLA DIDATTICA PER COMPETENZE: PROGETTAZIONE 

CURRICOLARE, DIDATTICA DI BOTTEGA E UNITÀ DI LAVORO, IDEE E STRUMENTI PER LA VERIFICA E 

VALUTAZIONE; b) L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. ELABORAZIONE DI UN MODELLO DIDATTICO E 

ORGANIZZATIVO (si veda allegato) 

7. Corso di primo soccorso (3 incontri mesi novembre e dicembre) 

8. Aggiornamento corso base sicurezza 8 ore (gennaio/febbraio) 

Dato il costo non indifferente, chiedo cortesemente di comunicare entro sabato 15 ottobre alla sottoscritta 

o alla prof.ssa Tansini l’adesione ai corsi DISAL e al primo soccorso. Per l’adesione al PNSD sono disponibili 

ancora tre posti. 

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si confida nella più ampia disponibilità e collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Valentina Gambarini 

                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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ALLEGATO 
 
PROPOSTA DISAL FORMAZIONE IN SERVIZIO   a.s 2016/17 
 
 
 
TITOLO  
 

Introduzione alla didattica per competenze: progettazione curricolare, didattica di bottega e unità di 
lavoro, idee e strumenti per la verifica e valutazione 

Ente richiedente: Liceo CODOGNO 

Destinatari  Docenti scuola secondaria di II grado  

N.° partecipanti  …… 

Bisogni formativi L’Istituto avverte la necessità di approfondire gli aspetti essenziali di una “didattica per competenze”, 
con particolare riferimento ai tre momenti costitutivi: la progettazione curricolare; la metodologia 
didattica; le modalità di verifica, valutazione e certificazione; altrettanto significativa è l’esigenza di 
tradurre sul piano operativo quanto acquisito, mediante l’elaborazione di procedure e strumenti 
funzionali alla realizzazione di una didattica per competenze effettiva e sostenibile.  

Presentazione Di “didattica per competenze” si parla ormai da molto tempo - per quanto concerne il nostro paese 
dall’inizio degli anni ’90 -; ciò ha prodotto, da un lato, stanchezza e saturazione, dall’altro, la 
convinzione che tutto sia chiaro e che, come per magia, le pratiche didattiche si siano da sé orientare 
in direzione delle competenze.  
In situazioni caratterizzate da simili equivoci, si fa urgente la necessità di fare il punto della situazione, 
richiamando in appello e interrogando i concetti più elementari e, perciò, basilari di questa didattica: 
dalla struttura degli apprendimenti per competenze, al curricolo per competenze, dalla didattica di 
bottega alla progettazione di unità di lavoro, dalle rubriche al modello fattoriale di valutazione, ecc.).  
Si tratta, poi, di modificare le pratiche didattiche correnti per renderli congruenti con quanto 
evidenziato e condiviso a livello teorico; un lavoro questo che ha bisogno di tempi più lunghi e di una 
diversa impostazione della proposta formativa. Di tutto ciò intende occuparsi il corso proposto, 
attraverso un percorso di pensiero che dal piano astratto e generale intende scendere su un piano più 
operativo e concreto.  

Obiettivi  
 
 

- Acquisire un lessico condiviso, per quanto concerne gli aspetti essenziali della didattica per 
competenze;  

- Scegliere un modello o per la progettazione per competenze  
- Conoscere i tratti distintivi della “didattica di bottega”  
- Progettare unità di lavoro per competenze (o unità di apprendimento) 
- Scegliere un modello per l’accertamento, la valutazione e la certificazione delle competenze.  

Contenuti  1. La nozione complessa di competenza: attitudini personali, conoscenze, abilità, compito e 
situazione;  

2. Struttura di un curricolo per competenze: profilo, traguardi, obiettivi di apprendimento, compiti in 
situazione competenze. 

3. Elementi base della didattica di bottega: luogo, tempo, relazione e metodologia; come progettare 
unità di lavoro per competenze. 

4. Modelli per la verifica, valutazione per le competenze: tra rubriche e analisi fattoriale; costruire gli 
strumenti per il modello fattoriale. 

Modalità 1. Relazione frontale n. 2 ore “Riferimenti e struttura per un curricolo per competenze” 
 
2. Relazione frontale n. 2 ore “Dalla didattica di bottega alla progettazione di unità di lavoro per 
competenze” 
 
3. Relazione frontale n. 2 ore “Modelli per la certificazione delle competenze a confronto: il modello 
fattoriale” 
 
4.    Laboratorio n. 2 ore: (*) 
 
5.    Laboratorio n. 2 ore: (*) 



 
(*) il tema unitario dei due incontri di laboratorio può essere scelto dall’Istituto tra i seguenti: a) 
progettazione di un curricolo per competenze; b) didattica di bottega; c) modello fattoriale per 
l’accertamento, la valutazione e la certificazione delle competenze. 

Aspetti organizzativi 
 
 

Periodo: novembre-febbraio 
Date e orari: 

1. Primo incontro:  
2. Secondo incontro:  
3. Terzo incontro:  
4. Quarto incontro 
5. Quinto incontro 

Sede incontri: Liceo Codogno 

  

 
 
 
 

TITOLO 
 

L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. ELABORAZIONE DI UN 
MODELLO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO 

DESTINATARI 
 

Tutti i docenti dei consigli di classe e docenti incaricati dell’attività 

FINALITA’ 
 

Fornire elementi conoscitivi sulle innovazioni normative e 
progettuali del settore 
Verificare ed approfondire la scelta di modelli organizzativi già in 
atto 
Co-progettare, in un contesto di laboratorio, un percorso di 
alternanza con attenzione alle relazioni con la didattica disciplinare 
e delle competenze, alle problematiche organizzative, alle relazioni 
col territorio, al monitoraggio periodico ed alla valutazione 

ATTIVITA’ 
 

1° incontro - Verifica della domanda formativa e delle esperienze 
in atto. Sintesi del quadro normativo, istituzionale. I soggetti 
coinvolti e le figure professionali necessarie.  
Buone pratiche e migliori esperienze presenti nel quadro nazionale 
dell’indirizzo specifico dell’Istituto. I rapporti col territorio nella 
prospettiva di una alleanza formativa permanente 
 
2° incontro - Progettare l’alternanza e ripensare la didattica 
ordinaria. L’esperienza di lavoro come risorsa per la formazione 
complessiva dello studente. Elaborazione di un progetto, 
presentazione di materiali per la programmazione, il monitoraggio 
e la valutazione finale. 

TEMPI 
 

2 incontri di tre ore ciascuno (ottobre-novembre) 

RELATORI 
 

Un dirigente scolastico esperto nel settore e un docente 
progettista 

CERTIFICAZIONE 
 

La certificazione è rilasciata dal direttore del corso. 
Il monitoraggio in uscita prevede: 
- l’elaborazione di un fac-simile di progetto sulla base della 
domanda formativa iniziale 
- un questionario sul livello di soddisfazione dei partecipanti. 

 


