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Prot. n. 3948 A19 B19 
Mesagne, 12.10.2016 
Circ. n. 20 
 

Ai docenti  
Ornella Attanasi, Mimma Masilla, Rita Summa, Mazzotta Carmen,  

Paola Ciccarese, Daniela Capodieci, Rosa Chiara Sardelli, Danila Cavallo  
SEDE 

 
 
Oggetto: Formazione personale docente.  
 
Si comunica che anche quest’anno continueranno i lavori sul curricolo verticale all’interno della Rete “Saper 
fare per saper essere”, con scuola capofila l’I.C. Santa Chiara di Brindisi. Il Gruppo di coordinamento, 
formato dai Dirigenti Scolastici delle nove scuole in rete, ha progettato la seguente struttura formativa: 
 

TITOLO Progettare il curricolo verticale per competenze 

AREA INTERVENTO FORMATIVO Realizzare compiti autentici 

GRUPPO DI COORDINAMENTO 
FACILITATORI 

D’Alò Elvira - Portolano Lucia - Chirizzi Loreta - Fabrizio Mina 
- De Blasi Antonio - Fino Maurizio - Santoro Antonio - Vaglio 
Lucilla 

 

N° ORE ARGOMENTI ATTIVITA’ MODALITA’ 

15 I compiti autentici e le 
rubriche di valutazione 
Dai compiti autentici 
alle conoscenze e alle 
abilità 
Indicatori-Descrittori-
Livelli 

Attività in presenza Si formeranno due 
gruppi: uno lavorerà 
presso l’I.C. Santa Chiara 
e l’altro presso l’I.C. di 
Cellino San Marco 

10 Materiali riguardanti le 
tematiche affrontate 

Consultazione on line  

15 Formazione dei team 
(Dipartimenti-Consigli) 

Disseminazione 
all’interno della scuola 

 

40    

 
La formazione iniziale è rivolta a otto docenti per scuola. L’individuazione è stata effettuata direttamente 
dal Dirigente Scolastico sulla scorta dei seguenti criteri prioritari: 

 saper utilizzare le tecnologie informatiche; 

 aver partecipato ai lavori sul curricolo degli ultimi due anni; 
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 essere disponibili a continuare il lavoro di ricerca-azione nella scuola di appartenenza, coinvolgendo 
Dipartimenti e Consigli di intersezione/interclasse/classe; 

 disponibilità a documentare e monitorare tutto il percorso;  

 disponibilità a permanere nella scuola per almeno un triennio. 
 
Le attività di formazione in presenza avranno inizio, per tutti i docenti individuati, il 25 ottobre 2016, alle 
ore 16.30, presso l’I.C. Santa Chiara di Brindisi. 
 
In quella sede saranno comunicate le date degli altri incontri. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maurizio Fino 
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Prot. n. 544/B32 
Mesagne, 13.02.2017 
Circ. n. 79 

A tutti i docenti 
 
Oggetto: FORMAZIONE DI CIRCOLO. 

a. Rete Saper fare per saper essere.  
Corso di formazione Compiti autentici e Rubriche di Valutazione – ultima fase 

b. Formazione docenti (L. 107/2015) - Percorso di formazione di scuola 
 
In riferimento al corso avviato nel presente anno scolastico avente ad oggetto Compiti autentici e Rubriche 
di Valutazione, corso progettato e gestito dalla rete di scuole Saper fare per saper essere e che ha coinvolto 
otto insegnanti di questo istituto,  

SI COMUNICA 
 

a. l’avvio dell’ultima fase di detto percorso; 
b. il percorso di formazione di scuola. 

 
a. Avvio dell’ultima fase di detto percorso Compiti autentici e Rubriche di Valutazione 

 
Gli otto docenti coinvolti nella I fase svolgeranno 10 ore di autoformazione per concordare le attività da 
proporre ai gruppi di lavoro. Successivamente, gli stessi otto docenti si occuperanno della disseminazione in 
ulteriori 15 ore di attività rivolte a tutti i restanti docenti, suddividendosi in gruppi di intersezione e/o di 
interclasse (otto gruppi, tre infanzia e cinque primaria). Completeranno la propria formazione con dieci (10) 
ore di letture. In sintesi ai docenti disseminatori saranno riconosciute in tutto 50 ore di formazione così 
distribuite: 

 15 ore lezione frontale (I fase); 

 10 ore autoformazione/confronto/ricerca-azione (II fase); 

 15 ore di disseminazione (II fase); 

 10 ore di letture1 (II fase). 
                                                           
1 Per le 10 ore da dedicare alle letture si può prevedere la consultazione del seguenti materiale: 

N° ORE ATTIVITA’ CHI DISSEMINA Docenti destinatari quando prodotti 

3 h 20m Autoformazione - Analisi e 
predisposizione  

materiali didattici 

Docenti I fase 

Docenti I fase 

16-feb verbale 

3 h 20m 23-feb verbale 

3 h 20m 02-mar verbale 

3 ore 
Presentazione percorso formativo e 

avvio laboratori 

Gruppi di max 10 docenti 
suddivisi per intersezione 

e/o interclasse e coordinati 
da un docente 
disseminatore 

03-mar 

materiali 
vari 

3 ore Costruzione dell’UdA  07-mar 

3 ore Costruzione dell’UdA  20-mar 

3 ore 
Costruzione di compiti autentici e di 

rubriche di valutazione 
27-mar 

3 ore 
Costruzione di compiti autentici e di 

rubriche di valutazione 
03-apr 
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Per contro, ai docenti “formandi” che parteciperanno a questa seconda fase verrà riconosciuta una Unità 
Formativa pari a 25 ore, fra lavoro in presenza e pratica didattica, così distribuite: 

 15 ore di attività in presenza con l’insegnante disseminatore; 

 5 ore per progettazione di un’UdA (con due o tre discipline) da somministrare in classe che sia 
diversa da quella preparata nelle sessioni di formazione, completa di verifica per compiti autentici 
degli apprendimenti e rubrica di valutazione; 

 2 ore per reperimento dati, informazioni, materiali, ecc. ai fini della preparazione dell’UdA; 

 3 ore per la rendicontazione dell’attività, con relazione dei risultati ottenuti e dei punti critici 
riscontrati. 

b. Percorso di formazione di scuola (15h) –   
b1. Videolezioni ed attività in presenza (commenti e dibattito) 

N° ORE ATTIVITA’ Docenti tutor/disseminatori 
Docenti 

destinatari 
quando 

2 h VIDEOLEZIONE 
Valutazione delle competenze e dati INVALSI - Daniela Beltrame, Direttore 

Generale, 20m - 55m - 36m 

Collegio  

08-mar 

2 h IN PRESENZA ANALISI PROVE 2015 2016 A CURA DI P. CICCARESE E O. ATTANASI 13-mar 

3 h VIDEOLEZIONE 

Costruzione del curricolo per competenze, 60m 

15-mar Le competenze e i compiti di realtà, 42m  

Liberiamo le competenze (Prof. Fiorino Tessaro), 1h 20m 

3 h VIDEOLEZIONE 

Le basi metacognitive dell'apprendimento.  

22-mar 
Videolezione di Rossana De Beni -  pp. 1 & 2 - 60m 

La metacognizione: la documentazione in classe - 35m 

Stili di Pensiero - Barbiero – 50m 

3 h VIDEOLEZIONE 

Gestione della classe e problematiche relazionali, 1h 55m 

29-mar 
Gestione della classe difficile, 13m 

Luigi D'Alonzo - Gestione della classe e bisogni dell'allievo con DSA, 21m  

Roberto Franchini - Strategie di intervento tra scuola e famiglia, 24m 

2 h VIDEOLEZIONE  
Non chiamateci MONELLI, l'ADHD spiegata a chi non ce l'ha, 1h 42m 

31-mar 
L'ADHD in 4 passi, 22m 

 
b2. Letture (vedere nota) e/o videolezioni – 10 h 

Lettura e rendicontazione con relazione scritta dei documenti suggeriti in nota.  
Eventuali ulteriori videolezioni da rendicontare con relazione scritta. 
Tutte le attività pomeridiane inizieranno alle ore 16.15. 

3 h PRESENTAZIONE MATERIALI  Collegio 11-mag 

 
Il Dirigente scolastico 

Maurizio Fino 

                                                                                                                                                                                                 
 Piano Nazionale sulla formazione (88 pagine) – 5 ore 

 Valutare le competenze di Mario Castoldi, Carocci Editore – 5 ore 

 Valutare e certificare nella scuola di Carlo Petracca, Centro Lisciani di Formazione e Ricerca – 5 ore 

 La costruzione del curricolo per competenze di Carlo Petracca, Centro Lisciani di Formazione e Ricerca – 5 ore 
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