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Ai dirigenti delle scuole statali del primo ciclo di istruzione 
Città di Bologna 

 
Loro sedi 

 
tramite  

pubblicazione su sito Scuola Polo ER001 
comunicazione a U.S.T. Bologna 

indirizzi istituzionali Istituti scolastici statali 
Città di Bologna 

 
e, p.c.              Alla d.s.g.a. Scuola Polo ER001 

Al docente coordinatore Stefano Rini 
 

 
 
OGGETTO: Piano nazionale per la formazione docenti 2016-2019.  

Ambito territoriale ER001 - Bologna.  
Attivazione corso di formazione docenti e.f. 2018: priorità 2 

 
Si comunica che, nell’ambito del Piano nazionale di Formazione in oggetto, è stato programmato il 
seguente corso di formazione: 
 

PROGETTARE E REALIZZARE UNA DIDATTICA PER COMPETENZE 
 
rivolto a docenti delle scuole primarie della Città di Bologna. 
 
Informazioni di dettaglio 
Direttore del corso: Dirigente Scolastica Simona Lipparini 
Sede del corso: scuola primaria Villa Torchi 
Formatrice: Mercedes Tonelli 
Ore complessive del corso: 25 
N.ro massimo iscritti: 30 
Iscrizioni: https://goo.gl/forms/Rpb4IMPuXtUy6obm2  
modulo di attesa a (nel caso di esaurimento posti): https://goo.gl/forms/UN9kPjALgW728qfL2  
 
Si segnala che le iscrizioni si chiuderanno il 30/9/2018 
 
Strutturazione del percorso 
L’attività formativa intende sviluppare nei corsisti l’approccio alla didattica finalizzata allo sviluppo delle 
competenze chiave e di cittadinanza. Intende stimolare la riflessione sull’organizzazione scolastica in 
funzione del miglioramento degli esiti di ogni singolo alunno della scuola e la consapevolezza che la 
gestione della documentazione scolastica può essere un valido strumento di lavoro quando finalizzata al 
suo uso concreto. In particolare si intende: 
- Far conoscere e praticare gli elementi costitutivi della didattica per competenze 
- Realizzare collegamenti concreti nell’attività in classe con gli allievi fra PTOF, RAV e PdM 
- Costruire unità di apprendimento, sia disciplinari che interdisciplinari, individuando situazioni-problema da 
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cui fare scaturire percorsi educativo-didattici che permettano di strutturare e consolidare conoscenze e 
promuovere apprendimenti complessi, per valutare e certificare le competenze 
- Costituire gruppi di esperti di istituto/di rete della programmazione per competenze per essere punto 
di riferimento e praticare il peer to peer 
 
 
Calendario 
 

● lunedì 8 ottobre 17.00 - 19.30 
● mercoledì 17 ottobre 17.00 - 19.30 
● mercoledì 24 ottobre 17.00 - 19.30 
● martedì 30 ottobre 17.00 - 19.30 
● mercoledì 7 novembre 17.00 - 19.30 

 
 
 

la dirigente scolastica 
              Scuola Polo ER001 
       dott.ssa Filomena Massaro 

                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
           dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 
                         Responsabile dell’Ufficio: D.S.G.A. Filomena Grosso Via Lorenzo Bartolini,2 - 40139 Bologna -  Tel. 051542229 -Tel./Fax 051548708 

 
 
 

istsc_boic85500v.AOOboic85500v.001.3992.12-09-2018.C.12.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


