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Prot.n.

4.1.i

del 22/08/2017

OGGETTO: DECRETO ISTITUZIONE CORSO DI FORMAZIONE PNFD 2016/2019 –
OFFERTA FORMATIVA A 24 VC2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Della Scuola Polo I. C. “Galileo Ferraris” – VC80500N

VISTA l’individuazione con DDG dell’USR PIEMONTE prot. n. 11705 dell’08 novembre 2016
per l’organizzazione dei corsi rientranti nel PNF approvato dal MIUR con DM n. 797 del 19
ottobre 2016

VISTI gli atti preparatori

DETERMINA
L’istituzione del seguente Corso:
AREA PNFD 4.2

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

TITOLO CORSO DI FORMAZIONE PROGETTARE,
INSEGNARE,
COMPETENZE (CO.P.I.V.)

VALUTARE

per

DESTINATARI
Max. 260 docenti di ogni ordine e grado in servizio nelle scuole
appartenenti all’ambito territoriale PIE24-VC2. Per ogni sessione è previsto un numero
indicativo di partecipanti pari a 20, comunque incrementabile nel rispetto del tetto massimo
previsto.

FINALITA’ E OBIETTIVI Il corso si propone di evidenziare come la scuola debba fare in
modo che le giovani generazioni sviluppino competenze, intese come “combinazione di
conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto”. La competenza è una dimensione
della persona che, di fronte a situazioni e problemi, mette in gioco ciò che sa e ciò che sa fare,
ciò che lo appassiona e ciò che vuole realizzare.
ARTICOLAZIONE E DURATA Il corso sarà articolato in singole sessioni, che prevedono 12
ore di formazione in presenza, affiancate da 04 ore di attività di sperimentazione online e
in classe, con produzione di materiali.
Ciascun docente iscritto potrà partecipare a una sola sessione del corso.
DIRETTORE DEL CORSO

Dott. Prof. Annamaria MARTINELLI

SEDI DEL CORSO Il corso sarà articolato in sessioni, organizzate nelle seguenti sedi:
Corso con tema “Formare e valutare ‘per competenze”:
12/09 Prof. Trinchero plenaria introduttiva unica a Livorno Ferraris – IC GALILEO FERRARIS
19/09 – 03/10 – 17/10 1° ciclo a Livorno Ferraris
26/09 – 05/10 – 20/10 2° ciclo a Borgosesia
Corso con tema “Costruire il curricolo verticale”:
22/09 Prof. Trinchero plenaria introduttiva unica a Borgosesia ISTITUTO SUPERIORE " G.
FERRARI" – BORGOSESIA
6/10 – 21/10 – 27/10 1° ciclo a Gattinara
9/10 – 18/10 – 28/10 2° ciclo a Borgosesia
PERIODO DI SVOLGIMENTO

Settembre - Ottobre 2017

Dott. Prof. Annamaria Martinelli
Dirigente Scolastico
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