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1  Denominazione progetto    

 

“Formazione Docenti.  
Didattica per competenze  

nella Scuola Secondaria di II grado” 

 

 

 
2  Responsabile progetto e Gruppo di lavoro  

Prof.  Beneduci Luigi  
Prof. Bellusci Francesco 

 

 

 
3  Obiettivi  

 

La formazione e l’aggiornamento dei docenti sono finalizzate a promuovere la 
cultura dell’innovazione didattica e metodologica, per favorire attività di 

sperimentazione e applicazione che vengano incontro alle esigenze formative 
degli alunni ed al contesto socio-culturale esterno in rapida evoluzione.  

Si intende pertanto fornire una visione complessiva della didattica per 
competenze, presentare i principali concetti e paradigmi, i modelli e gli 
strumenti applicativi per progettare, valutare, certificare le competenze. 

 

 

 
4  Destinatari   

 
 La formazione e l’attività laboratoriale è rivolta ai Docenti dell’ISIS “Miraglia” 
di Lauria. Il costante e rapido evolversi delle metodologie didattiche, anche in 

rapporto al succedersi delle Raccomandazioni UE su competenze chiave e 

longlife learning, nonché le richieste di certificazione transnazionale, 
richiamano le Istituzioni scolastiche e i docenti ad un costante aggiornamento. 
 

 
 

5 Metodologie  
 

 
Quattro incontri di formazione e laboratorio di tre ore per gruppi di docenti 
suddivisi tra Licei e Istituto Tecnico 

Argomenti:  
- Quadro normativo e certificazione 

- Le rubriche di competenza 
- La progettazione a ritroso 
- Le Unità di apprendimento 

- Il profilo di competenza 
- I compiti autentici o di realtà 

 



 
6 Altri Enti 
 

 

 

7 Sedi e fasi 
 

ISIS “MIRAGLIA” 
Lauria 

 

PERIODO di 
svolgimento 

Marzo – Aprile 

FASI / ATTIVITÀ  

4 appuntamenti pomeridiani da 3 ore 

Suddivisi per 2 gruppi di docenti (Licei e ITIS) 

in date da destinarsi 

Data Lezione 1 Beneduci LICEI (3h) Lezione 1 Bellusci ITIS (3h) 

Data  Lezione 1 Beneduci ITIS (3h) Lezione 1 Bellusci LICEI (3h) 

Data  Lezione 2 Beneduci LICEI (3h) Lezione 2 Bellusci ITIS (3h) 

Data  Lezione 2 Beneduci ITIS (3h) Lezione 2 Bellusci LICEI (3h) 

 
8  Risorse umane. 

Docenti 
Prof.  Beneduci Luigi  

Prof. Bellusci Francesco 

 Responsabilità 
Referenti del progetto 

e docenti formatori 
 

 Personale ATA in servizio nell’Istituto 
 

 
 

 Responsabilità 
 

Ricezione nelle date  
fissate per gli incontri 

 

 Esperti esterni  Responsabilità 
 

 

9   Beni e servizi. 

 Risorse logistiche/organizzative 

Il coordinamento delle attività avverrà tramite i responsabili del progetto.  
Gli incontri si terranno nella sede centrale dell’ISIS, utilizzando le attrezzature 
informatiche e di supporto dell’Istituto. 

L’informazione degli appuntamenti avverrà in tempo utile tramite circolari e mail. 

 

Data       30/10/2018                                                Responsabili del progetto 
 

Prof.  Beneduci Luigi  
Prof. Bellusci Francesco 


