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Circ. 101

Docenti scuola secondaria di 1° grado
Registro elettronico

Sito web

OGGETTO: FORMAZIONE SULLE COMPETENZE DI BASE (PROGRAMMAZIONE DEI F.S.E. 2014-2020 – PON
PLURIFONDO "PER LA SCUOLA COMP. E AMB. PER L'APPRENDIMENTO" FSE/FESR-2014IT05M2OP001 – ASSE I "ISTRUZIONE" – OS
10.2 "MIGL. DELLE COMP. CHIAVE ALLIEVI" - AZ. 10.2.7: AZ. DI SISTEMA PER LA DEFINIZ. DI MODELLI, CONTENUTI E METOD.
INNOVATIVE. PROG.: "PIANO D'INTERV. PER LA RIDUZ. DEI DIV. TERRIT. IN ISTRUZ. – FORMAZ. SULLE COMP. DI BASE" - CUP:
B55F21003060006 - COD. PROG.: 10.2.7.A4-FSE PON-INDIRE-2021-1)

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione per i docenti di Italiano, Matematica e Inglese
previsti dal piano di intervento in epigrafe. La durata dei corsi è di 30 ore e occupano un arco
temporale di 3 mesi. Le iscrizioni, realizzate dal Dirigente Scolastico sulla piattaforma dedicata,
devono essere inviate via mail dai docenti entro il 06.03.2023 all'ufficio di Presidenza.
Il “Piano d’intervento per la riduzione". dei divari territoriali in Istruz.– Formazione sulle
competenze di base”, insiste sul potenziamento delle competenze chiave degli allievi, con
particolare riferimento alle competenze di base, indispensabili per assicurare a tutti gli studenti
lo sviluppo di una solida formazione iniziale ed esercitare la piena cittadinanza, tanto da essere
ricomprese tra le Competenze Chiave europee del 2018 (competenze alfabetica funzionale,
multilinguistica, matematica).
Il progetto prevede la realizzazione di attività di formazione e di accompagnamento di docenti di
it., mat. e ing., volta a promuovere processi di miglioramento della pratica didattica che tengano
conto delle difficoltà di apprendimento degli alunni e capaci di motivarli ponendoli al centro del
processo di insegnamento-apprendimento. Dall’individuazione delle criticità nel proprio
contesto e avvalendosi di percorsi e attività appositamente selezionate sugli obiettivi curriculari
delle tre discipline, la formazione propone ai docenti un percorso di progettazione e
sperimentazione di pratiche didattiche finalizzate a una riflessione sul curricolo e sulle
dinamiche di apprendimento degli alunni. L’azione formativa è fortemente ancorata alle
dimensioni dell'innovazione metodologico-didattica, della sperimentazione, della riflessione e
della condivisione relativa all’agire professionale, comprendendo il confronto con esperti
disciplinaristi sull’innovazione didattico-disciplinare; la condivisione e lo scambio di esperienze
tra pari; la progettazione e la sperimentazione di brevi percorsi per l’innovazione delle pratiche
didattiche.

Platì, 27/02/2023
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Daniela Perrone
Firma omessa ai sensi del D. lgs. 39/1993
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