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Ai Docenti 
 

SEDE 
 
 

OGGETTO: Piano di formazione sulla Didattica per competenze 
 
In considerazione delle innovazioni metodologiche e organizzative che si preannunciano per l’anno scolastico di 

imminente avvio, e dando seguito ad attività già svolte nel precedente anno scolastico, in collaborazione con la 

DeA Formazione  (Ente Formatore accreditato dal M.I.U.R. per la formazione del personale della Scuola ai sensi della 

Direttiva Ministeriale n. 90/2003 Prot. AOODGPER.6979 con Decreto del 5/7/2013, e ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 

170/2016 Prot. AOODPIT.1123 con Decreto del 5/11/2016), viene programmato un corso di formazione a distanza, 

ormai urgente anche nella prospettiva dell’espletamento della Didattica Digitale Integrata, come previsto dai 

piani organizzativi già deliberati. L’attività sarà articolata come segue: 

Durata: 25 ore 

• 7 moduli per un impegno totale di 15 ore 

• 1 ora di webinar di approfondimento 

• 9 ore di studio individuale e attività di gruppo 

Metodologia di lavoro: 

• Video animati e cartoon con indicazioni metodologiche 

• Videolezioni teoriche e pratiche con esempi di progettazione di UdA e indicazioni progettuali 

• Attività didattiche: proposta di elaborazione di una UdA basata su una delle competenze chiave 

europee a scelta (Maggio 2018) 

• Confronto tra colleghi sui contenuti del corso 

• Materiali da scaricare: esempi di progettazione, slide delle videolezioni, format per costruire una 

UdA, estratti dal manuale “Lavorare per competenze” UTET Università 

• Webinar di approfondimento 

L’attività di cui alla presente costituisce condizione preliminare per un proficuo avvio delle attività didattiche cui 

seguiranno ulteriori step formativi. Le SS.LL. dovranno pertanto inviare la propria dichiarazione di adesione 

all’indirizzo te.fgis048009@gmail.com entro il giorno 17 settembre 2020. La calendarizzazione delle attività sarà 

notificata con altra nota. 

                                                                                             La Dirigente 
                                                                                       Maria Rosaria Albanese 
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