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OGGETTO: MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 2015-16  – CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE RETE “Verso Europa 2020…ancora” 
 
In attuazione di quanto previsto dal progetto di rete approvato con decreto DG Prot. AOODRCA/RU/11729 
del 20 ottobre 2015 si comunica alle SS.LL. che in data 20 – 23-27 novembre 2015 dalle ore 16.45 alle ore 
18-45 presso l’Istituto capofila, I.C.. “G.Galilei” di Arienzo (CE) – Via Cappella, 2, si avvieranno le attività 
di formazione previste dal Progetto che di seguito si elencano tutte ,benché le date siano orientative e riferite 
solo ai mesi, in quanto i giorni saranno stabiliti dai formatori e rese note quanto prima.   
Fermo restando, l’obbligatorietà per i docenti della scuola capofila della formazione per tutti dei moduli n. 2 
e 6 , per tutti gli altri moduli i docenti potranno liberamente scegliere a quale partecipare, avendo cura di 
distribuirsi opportunamente. Appare ozioso precisare che ciascun docente è obbligato alla partecipazione di 
almeno un modulo, essendo il progetto stato calibrato sulle evidenze del RAV e sui bisogni formativi rilevati 
con apposito questionario. 
In particolare il primo modulo “Pensiero computazionale e uso della LIM” è rivolto solo a 20 docenti, per cui 
saranno ammessi esclusivamente,  le prime 20 adesioni pervenute al protocollo della scuola capofila, che 
l’addetto avrà cura di registrare con orario di arrivo. Per le scuole della rete si riservano 5 posti per scuola per 
i quali i dirigenti indicheranno i nominativi  individuati con criteri a loro scelta che faranno pervenire per 
opportune ragioni organizzative entro mercoledì 18/11/2015.  
Laddove le adesioni dalle scuole della rete fossero inferiori a 5 si integrerà l’elenco con ulteriori nominativi 
della scuola capofila o delle scuole della rete, in lista di attesa. Sarà cura della scrivente, concordare con i 
colleghi dirigenti le modalità di comunicazione, che rispetteranno ovviamente la rotazione e la pari 
opportunità per tutta la rete. 
Di seguito si elencano i laboratori formativi che saranno attivati: 

 

 LABORATORIO CONTENUTI PERIODO  ESPERTO 

1 LABORATORIO DI 
FORMAZIONE –RICERCA 
SUL PENSIERO 

Il pensiero 
computazionale – 
modalità operative 
dell’ora del codice/Lo 

20 – 23 – 27 
novembre 
2015  

Prof. 
Bencivenga 

mailto:ceic848004@istruzione.it


COMPUTAZIONALE sviluppo di 
competenze digitali – 
programmare con il 
foglio di calcolo- 
utilizzo di strumenti 
tecnologici per la 
didattica 

0RE 
16.45/18/45  

 

2 LABORATORI DI 
FORMAZIONE/RICERCA SULLA 
COSTRUZIONE DEL CURRICOLO 
VERTICALE PER COMPETENZE: 
didattica delle competenze e 
creazione di strumenti per la 
valutazione delle competenze 

: DAI TRAGUARDI DELLE 
INDICAZIONI NAZIONALI 
ALLE COMPETENZE 
EUROPEE – LA 
PROGETTAZIONE DEL 
CURRICOLO TRASVERSALE 
–LA PROGETTAZIONE DI 
AZIONI ORIENTATE ALLO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA – GLI 
STRUMENTI PER LA 
VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE- DALLA 
VALUTAZIONE ALLA 
CERTIFICAZIONE 

GENNAIO 
2016 

6 ORE 

3 INCONTRI 
DA 2 ORE 

Ds PIROZZI 

3 Competenze in lingua 
stranieraL’APPRENDIMENTO 
PRECOCE DELLA L2 (COMPRESO 
L’ITALIANO COME L2) : STRATEGIE 
DI APPROCCIO – DALLA 
COMPETENCE ALLA 
PERFORMANCE – DALLA 
APPROPRIACY ALLA FLUENCY – IL 
NESSO TRA APPRENDIMENTO E 
USO DI UNA LINGUA STRANIERA 
NEI CURRICOLI PER 
COMPETENZE VERTICALI: 

 

Laboratori o di formazione per 
la Costruzione nei docenti di 
competenze atte a veicolare 
gli apprendimenti relativi ad 
una lingua straniera secondo il 
metodo costruttivista: il total 
physical response, un syllabus 
per lo sviluppo di competenze 
comunicative, l’approccio 
funzionale comunicativo per 
l’apprendimento anche 
dell’italiano come L2. 
Elaborazione di UDA verticali 
per competenze – 
Elaborazione di prove semi e 
strutturate per competenza in 
L2 elaborazione di strumenti 
per la misurazione dei livelli 
quali/quantitativi delle 
competenze conseguite 
 

DA STABILIRE 

6 ORE 

3 INCONTRI 
DA 2 ORE 

PROF. 
Balirano 

Un. L’Orientale 

4 )LABORATORIO DI 
FORMAZIONE/RICERCA PER 
L’APPROCCIO CLIL: LA LINGUA 
STRANIERA PER VEICOLARE UNA 
DNL: I LINGUAGGI NON VERBALI 
IN LINGUA STRANIERA – L’ARTE 
VEICOLATA DAL FRANCESE; LE 
SCIENZE VEICOLATE 
DALL’INGLESE –  

 

eLaborazione di UDA 
multidisciplinare con approccio 
CLIL – Elaborazione di prove 
autentiche 

Costruzione di curricoli 
secondo la metodologia CLIL 
con esperti anche del mondo 
accademico specialisti in 
approccio CLIL 
 
 

 

DA STABILIRE 

4 ORE 

2 INCONTRI 
DA 2 ORE 

Prof. Balirano 

Un. L’Orientale 

5 LABORATORIO DI FORMAZIONE 
RICERCA PER L’UTILIZZO DEI 
LINGUAGGI NON VERBALI PER 
VEICOLARE CONTENUTI 
AFFERENTI LE COMPETENZE 
LINGUISTICHE E LOGICHE 

Competenze: problem solving e 

IL CODING 

La tecnologia e i 
linguaggi non verbali 
per lo sviluppo delle 
competenze di base 

Durata 6 ore 

Periodo 
febbraio/marzo 

DA 
INDIVIDUARE 



metacognitive 

6  Produzione di strumenti per la 
valutazione e la certificazione delle 
competenze. 
 

LABORATORIO DI 
COSTRUZIONE DI PROVE  E 
TEST PER LA 
MISURAZIONE  DELLE 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE E 
MATEMATICHE CON 
L’AUSILIO DEGLI 
STRUMENTI TECNOLOGICI 

4 ore 

2 incontri da 2 
ore 

DS Mazzoli  

(da 
confermare) 

 
 
In attesa di ricevere entro il 18 i nominativi di coloro che desiderano frequentare il primo modulo che avrà 
inizio il 20, vi saluto tutti caramente, invitando i docenti di questa scuola e i colleghi dirigenti delle scuole 
della rete a farmi ricevere entro il 27 novembre 2015 gli elenchi dei docenti ripartiti per ciascun modulo, 
potendo ciascuno sceglierne quanti ne desidera. 
Ringrazio per la collaborazione che auspico attiva come sempre per agevolare il coordinamento alla scuola 
capofila. 
 
Arienzo, lì  12/11/2015                                   

 Cordialmente     
Maria Pirozzi 

D.S. I.C. “G.Galilei” – Arienzo (CE) -  


