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(comma 124 della Legge 107/2015)

Competenze Scuola 
Inclusva

Inclusione e 
disabilità

Competenze Scuola 
Inclusva

Integrazione culturale 
e cittadinanza

Agenda 2030

Competenze Scuola 
Inclusiva 

Competenze derivanti 
dalla cultura artistica e 

musicale

Competenze XXI secolo

Corso di Lingua Inglese
Certificazione B1 e B2

Competenze XXI secolo

Competenze digitali e 
nuovi ambienti di 
apprendimento

Competenze XXI secolo 
Competenze per la 
gestione delle ASL



N.
1

Ambito tematico:

Competenze di sistema

Azione formativa. Didattica 

per competenze

Corrispondenza con le 
Aree e Competenze del 
Piano Nazionale di 
Formazione

Priorità RAV a cui 
l’azione formativa si 
collega           

Processi del RAVa 
cui l’azione formativa 
si collega  

Struttura Unità 
Formativa

Obiettivi e competenze Descrizione attività

L’azione formativa  mirerà ad 
implementare un modello di 
didattica per competenze  
partendo dall’individuazione degli 
elementi che la caratterizzano ,
portando, attraverso metodologie 
innovative, alla ideazione,  
programmazione ,  realizzazione 
e valutazione  delle competenze  
con  produzione  di rubriche .

Esigenze Nazionali. 
Priorità del sistema e 
Piani Nazionali. 

.Progettare per 
accrescere la 
motivazione e 
sviluppare know how
in termini di saper fare 
e saper essere; 

Ridurre il numero dei 
DF nelle discipline 
ricorrenti. 

Ridurre la variabilità tra 
le classi di diverso 
indirizzo

Favorire e valorizzare le 
competenze chiave e 
l’apprendimento 
efficace.

Curricolo 
progettazione e 
valutazione, 
costruzione di 
rubriche di 
valutazione oggettive

Ambiente di 
apprendimento

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane

25 ore di formazione:

12 ore con esperto

13 in autoformazione

Ambiti di sviluppo: 
Trasversale

1. Didattica  per 
comp.e metodologie
laboratoriali
2. Innovazione 
didattica e didattica 
digitale;
4. Didattica per 
competenze e 
competenze 
trasversali; 
5. Gli apprendimenti.

Specifico

1.. Sviluppo della 
cultura digitale ed 
educazione ai media; 
2.. Didattica delle 
singole discipline 
previste dagli 
ordinamenti.
(tratti dall’Allegato 1 
della direttiva 
n.170/2016)

Sviluppare un’idea scientifica di 
competenza;

�Individuare gli elementi che 
caratterizzano la didattica per 
competenze;
�Elaborare le rubriche delle 
competenze e prove congruenti;
�Produrre compiti significativi e 
autentici;
�Programmare e valutare le 
competenze;
�Realizzare prove finalizzate a 
valutare oggettivamente le 
competenze e a compilare il 
modello di certificazione finale.
�Conoscere le principali 
metodologie innovative attive

Il corso prevede 25 ore di formazione: 
12 con l’esperto e 13 in autoformazione 
(gestito dai tutor)

Il percorso formativo si articolerà in 4 
lezioni frontali (con esperto ) in plenaria 
di 3 ore ,per un totale di  12 ore,per 
illustrare quadri teorici di riferimento e 
fornire spunti per la riflessione ; al 
termine di ciascun appuntamento  è 
prevista un’ora di attività laboratoriale in 
autoformazione,   Sono previste 13 ore 
in autoformazione pertanto alle 4 ore  
suddette  si aggiungeranno due giornate 
(di 4 ore ciascuna) + 1ora a casa per 
test conclusivo.

Incontri con esperto:
�Dalla scuola degli apprendimenti

alla scuola delle competenze
�Definizione di competenze
�Riferimenti normativi 
�Programmare e valutare le competenze
�Compiti di realtà ed esempi

di UDA
�Metodologie innovative 



N.
2

Ambito tematico. Competenza 
di lingua straniera

Corrispondenza con le 
Aree e Competenze del 
Piano Nazionale di 
Formazione

Priorità RAV a cui 
l’azione formativa si 
collega           

Processi del RAVa 
cui l’azione formativa 
si collega  

Struttura Unità 
Formativa

Obiettivi e competenze Descrizione attività

La formazione ha l’obiettivo di 
trasmettere un buon livello di 
competenza linguistico-
comunicativo e metodologico, 
consolidando e migliorando  i 
livelli di competenza linguistica,  
abilitando la logica alla 
dimensione linguistica della 
metodologia CLIL; stimolare 
l’utilizzo di contenuti in lingua, 
anche attraverso 
approfondimenti tematici e la 
promozione della lettura.

Competenze certificate 
Lingue straniere 
portando al livello B2 
una buona parte del 
corpo docente. 
Potenziamento 
linguistico e 
metodologico per i 
docenti di lingua e 
formazione CLIL (in 
team) . 

Ridurre la variabilità 
tra le classi di diverso 
indirizzo
Favorire le 
competenze di 
cittadinanza e il 
miglioramento delle 
metodologie didattiche 
innovative (CLIL)
Aumentare il numero 
delle Certificazioni

Sviluppo e 
valorizzazione dei 
delle risorse umane

Competenze di 
Cittadinanza

n.2 moduli  formativi, 
uno da 30h di livello 
B1 ed uno da 50h di 
livello B2, entrambi 
suddivisi in interventi 
di 3 ore ciascuno.
Il primo modulo  
prevede la 
formazione per il 
conseguimento della 
certificazione 
Cambridge PET (B1)
Il secondo modulo 
prevede  la 
preparazione 
all’esame Cambridge 
First  
Certificate(B2)

Progettazione e costruzione di 
curricoli verticali per le lingue 
straniere e/o percorsi CLIL

Percorso di potenziamento linguistico 
con elementi di metodologia didattica 
innovativa
Il primo modulo è rivolto ai docenti che 
posseggono una preparazione  
linguistica di base di livello elementare 
(A2).
Il secondo modulo è rivolto a coloro che 
hanno un livello di partenza intermedio 
(B1) .
Le lezioni si svolgeranno in classe con 
un docente esperto nella preparazione 
agli esami di certificazione Cambridge 
Esol.  Per consolidare le conoscenze  si 
rendono comunque necessarie 
esercitazioni  individuali al di fuori del 
monte ore stabilito, da svolgere anche  
con l’ausilio di strumenti digitali, tools
informatici facilitanti l’apprendimento, 
siti web dedicati e classi virtuali gestite 
dal docente esperto.


