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Circ. n. 245                                                                                                                     Monserrato 20/02/2017 

AI DOCENTI 

p.c. AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: formazione docenti - “La didattica  per competenze … digitali” 
 

La didattica per competenze applicata a quelle digitali è uno dei punti cardine del Regolamento di 
riordino degli Istituti Professionali, delle Linee Guida del primo e secondo biennio e del quinto anno, 
(D.P.R. n 87 del 15 marzo 2010, direttive MIUR n. 5 del 16/1/2012) e della Legge 13 luglio 2015, n.107 
comma 124. 
Facendo seguito a quanto previsto dalle disposizioni normative sopracitate, si propone un percorso 
laboratoriale (training di formazione pratica) mirato a supportare i docenti nella realizzazione di mo-
delli operativi attraverso l’uso di supporti digitali che consentano la gestione e condivisione dei pro-
dotti. 
Il corso di formazione “La didattica per competenze … digitali” si articolerà in due incontri previsti 
per i prossimi venerdì 3 e 10 marzo, dalle 15.30 alle 18.30 nel laboratorio linguistico dell’ala A. 
Il corso prevede un numero massimo di 20 partecipanti, le adesioni dovranno pervenire entro il 28 
febbraio p.v. all’indirizzo mail istituzionale  carh050001@istruzione.it indicando il nome del corso e il 
proprio indirizzo di posta elettronica (l’orario di arrivo della mail di adesione sarà il criterio di scelta 
dei venti partecipanti). 

 

SCHEDA DI SINTESI 

Docenti Prof.ssa Patrizia Stancampiano 
patristancampiano@gmail.com 

Prof. Giorgio Lampis 
glampis@hotmail.com 

Durata In aula 
6 ore suddivise in due incontri da 3 ore 

Autoaggiornamento 
6 ore 

Competenze  

 Progettare in team interventi didattici incentrati sulle competenze  
        (UDA, progettazione attività C.d.C …) 

 Utilizzare metodologie didattiche alternative (Flipped class) 

 Creare dei prodotti condivisibile e gestibili nelle classi  

 Utilizzare strumenti digitali per la creazione e condivisione dei prodotti  
       (creazione guidata di un sito, video lezioni...) 

Metodologia  
Il corso si svolgerà in modalità laboratoriale, i partecipanti saranno i protagonisti della forma-
zione guidati dai docenti formatori. 

Materiale 

I docenti partecipanti troveranno il materiale a disposizione nel Blog dell’animatore digitale: 
- materiale esplicativo di facile consultazione sulla didattica per competenze e sulla     
   metodologia Flipped 
- schemi facilitati per la realizzazione dei prodotti (UDA, attività C.d.C...) 

Attestazione in uscita 

Prevista per: 

 tutti i partecipanti  

 per i progettisti, docenti che realizzeranno prodotti finali (realizzazione UDA, video 
lezione…) e consentiranno attraverso un link con il sito della scuola la “condivisione 
di buone pratiche” 

 

Attrezzatura da portare 
al corso 

Il corso si svolgerà con didattica laboratoriale, nel laboratorio linguistico, si chiederà ai parteci-
panti, che verranno divisi in gruppi da 5, di portare un pc portatile (anche Ipad o simile) per 
ogni gruppo e tutto il materiale ricevuto (schede facilitate, materiale esplicativo…) 
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SVOLGIMENTO DEL CORSO 

ATTIVITÀ TEMPO SPAZI 

Primo step 
i partecipanti riceveranno nella loro casella di posta il materiale 
per l’autoaggiornamento: 

 contenuti della didattica per competenze 

 metodologia Flipped  

 realizzazione del sito 

2 ore Autoaggiornamento  

Secondo step 
 
Commento e chiarimenti sul materiale inviato,  presentazione del-
le attività: redazione di UDA e progettazione di un intervento me-
todologico (dentro la UDA) di flipped class. 
 
Suddivisione dei partecipanti in gruppi da 5: ogni gruppo lavora su 
una tematica scelta (sotto la guida del formatore) e sulla progetta-
zione della UDA utilizzando il materiale ricevuto. 
Progettazione di un intervento (molto semplificato) di flipped class 
all’interno dell’UDA. 
 
Question time: prosecuzione delle attività in autoaggiornamento 
 

3 ore: 
 
15 minuti 
 
 
 
2 ore 
 
 
30 minuti 
 
 
15 minuti 
 

Aula 

Terzo step 
 
Rielaborazione dei prodotti realizzati durante l’intervento in aula 
 

2 ore Autoaggiornamento 

Quarto step 
 
Realizzazione di un sito attraverso procedure guidate 
Realizzazione dei video progettati nell’intervento di Flipped class: 
quattro video, realizzati anche con lo smartphone, di circa 2 minuti 
l’uno riguardanti i contenuti della lezione. Il docente registra la 
spiegazione utilizzando mappe concettuali riprodotte sulla LIM 
oppure su slide. 
Inserimento e gestione nel sito della UDA realizzata e delle video 
lezioni. 
Elementi per l’utilizzo di piattaforme per la condivisione di mate-
riali e la gestione della classe (Edmodo, Impari, Google docs…) 

3 ore Aula 

Quinto step 
 
rielaborazione  dei prodotti inseriti nel sito 

2 ore Autoaggiornamento 

 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 D.ssa  Maria Beatrice Pisu 
 

                                                                                            Firma autografa omessa  
                                                                                                                              art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


