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Prot. n° 8756/2018             Udine,   16 aprile 2018 

 

 

Alle scuole dell’Ambito 8 del FVG 

Ai referenti per il PNF dell’Ambito 8  

 

OGGETTO : Comunicazione sul corso n° 3  

 

Il Piano Nazionale per la Formazione docenti conferma la previsione dell’art 1 c.124 

l.n.107/2015, secondo cui “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 

permanente e strutturale” e assegna anche alle Reti d'Ambito, oltre che alle singole 

Istituzioni Scolastiche, il compito di curare la formazione dei docenti. La Rete dell’Ambito 8 

del FVG, rilevate le priorità dei piani di formazione triennali delle singole scuole dell’ambito, 

ha progettato e organizzato il seguente percorso formativo inerente la priorità nazionale  

 

CORSO N. 3 – AMBITO N. 8 – A.S. 2017/18 

 

Priorità nazionali: DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA - Corso 

N. 3: LA COSTRUZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 

 

DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA per i docenti della scuola 

dell'infanzie, primaria e secondaria di primo grado. 

Titolo: Corso N. 3 - COSTRUZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 

Durata: n. 25 ore  

Data di inizio: venerdì 4 maggio 2018 

Docente formatore: prof.ssa Anna Maria Fehl, ISIS Malignani di Udine  

Sede degli incontri: ISIS A. Malignani V.le L. da Vinci, 10 – 33100 Udine 

Durata : 25 ore:  15 h in presenza e 10 h a distanza per lo studio individuale, la realizzazione 

di materiale didattico e la discussione – 1CF 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Il percorso formativo si inserisce all'interno di una proposta per lo sviluppo professionale dei 

docenti e curricolare delle scuole a sostegno di "Didattica per competenze e innovazione 

metodologica" prevista dal Piano di formazione nazionale. 

 

Obiettivi  

Acquisire le competenze necessarie alla costruzione del curricolo verticale.  

Concretizzare la continuità tra gli ordini di scuola.  

Rivedere e armonizzare i curricoli cittadini.  
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Contenuti  

Costruzione del curricolo verticale sulla base delle competenze  

Confrontare i curricoli cittadini individuando unti di forza e punti di debolezza  

Individuare criteri condivisi per la descrizione delle competenze  

I profili intermedi dello studente  

Il Curricolo verticale tra continuità ed orientamento  

Valutazione del curricolo  

 

Calendario  

4 MAGGIO    ore     15.00 18.00     

7 MAGGIO    ore     14.30  18.30                                     

11 MAGGIO  ore     14.30  18.30                                           

14 MAGGIO  ore     14.30  18.30 

 

Direttore del corso: prof. Andrea Carletti, Dirigente scolastico- ISIS A. Malignani di Udine 

(UDIS01600T@istruzione.it) 

 

Iscrizione 

Per l’iscrizione al corso i docenti interessati dovranno accedere alla piattaforma  S.O.F.I.A. -

 Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti 

(sofia.istruzione.it) digitando il codice dell’iniziativa 15577 o il titolo del corso al seguente  

indirizzo http://www.istruzione.it/pdgf/  entro e non oltre il giorno 2 maggio 2018. Alla 

piattaforma si accede con le credenziali di Istanze OnLine. 

Per ragioni organizzative, il corso prevede la partecipazione di massimo 30  docenti. I 

docenti in esubero riceveranno una comunicazione all’indirizzo mail collegato alle credenziali 

di Istanze OnLine. 

L’iscrizione al corso è considerata vincolante.  In caso di sopravvenuta impossibilità di 

partecipare al corso i docenti sono invitati a darne comunicazione al Direttore del corso prof. 

Andrea Carletti, Dirigente scolastico- ISIS A. Malignani di Udine (UDIS01600T@istruzione.it). 

 

Attestato 

Al termine del corso i docenti che avranno frequentato almeno il 75% delle ore di lezione e 

svolto le attività previste dal corso riceveranno un attestato di partecipazione. 

 

 

 

 

f.to IL DIRETTORE DEL CORSO 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

ISIS A. MALIGNANI 

Prof. Andrea Carletti 

 


