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A tutto il Personale Docente 

Loro sedi 

 

Al sito WEB 

 

E p.c. 

 AL DSGA 
 
 

OGGETTO: Attivazione Corso di Formazione Ambito 35 “Costruire unità di 

Apprendimento primo ciclo – Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base”: informativa ed iscrizioni. 
 

Si comunica alle SS.LL. che all’interno del Piano Nazionale Formazione Docenti anno 2021 l’Ambito 35 ha 

assegnato, sulla base delle richieste avanzate illo tempore dallo scrivente, il corso di formazione rivolto a 

tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo dal titolo “Costruire unità di Apprendimento primo ciclo – 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze da base”.  

 

Contenuti del corso: Conoscere il significato di competenza secondo la letteratura scientifica aggiornata 

di riferimento. Progettare per competenze. Realizzare UDA. Apprendere modalità di organizzazione didattica 

flessibile nella prospettiva inclusiva. Conoscere buone prassi educativo-didattiche volte alla progettazione 

per competenze. Elaborare piani didattici attraverso la condivisione di esperienze differenti. 

 

Destinatari: Docenti della Scuola Primaria e Infanzia.  Docenti della Scuola Secondaria di primo grado. 

Docenti di sostegno e curricolari. 

 

Modalità di frequenza: a distanza in videoconferenza. 

 

Durata: 12 ore lezione + 13 ore autoformazione svolte nel periodo settembre-ottobre. 

 

Numero minimo dei partecipanti: 15 

 

Numero massimo dei partecipanti: 50 

 

Visti gli sviluppi normativi in tema di valutazione che hanno già interessato la Scuola Primaria, considerata 

l’esigenza di progettare UDA che contemperino la Didattica per Competenze anche per quanto riguarda la 

Scuola dell’Infanzia e Secondaria di I grado in un’ottica di trasversalità e di raccordo, si ritiene necessario 

nonché indispensabile che il Personale Docente avvii in tal senso una permanente, strutturale e proficua 

attività di aggiornamento e formazione così come previsto dalla Legge (art. 1, comma 124, L. 107/2015) 

e dall’Istituto Contrattuale (Capo VI - CCNL 06/09 ). 

 

Questa Dirigenza ha già contattato la formatrice affinché si delineassero le linee organizzative nonché i 

risultati attesi in termini di ricaduta nelle attività.  
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Vista l’impossibilità di estendere la formazione a tutti i docenti, considerata indispensabile la ricaduta su 

tutto l’Istituto, si auspica di raggiungere il tetto massimo di 50 partecipanti come di seguito specificato: 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA: max 9 docenti tra curricolari e di sostegno. 

 SCUOLA PRIMARIA: max 27 docenti tra curricolari e di sostegno, preferibilmente docenti 

prevalenti, ponendo attenzione a coinvolgere tutte le discipline previste nel Piano di Studi. 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: max 14 docenti tra curricolari e di sostegno, 

preferibilmente i coordinatori di dipartimento e almeno un docente per ogni disciplina prevista nel 

Piano di Studi. 

 

I docenti dovranno iscriversi entro il 3 settembre p.v. compilando il seguente foglio di google moduli: 

 

https://forms.gle/wB3dDSRjWUSzLgBDA 
 

Si confida in una grande partecipazione e collaborazione da parte di tutti all’iniziativa di formazione. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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