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Ai Dirigenti Scolastici 
e ai docenti 

 
degli istituti dell’Ambito territoriale n. 3 Isernia-Agnone 

Agnone 
Carovilli 

Frosolone 
 

Ai docenti 
ISIS ” Fermi-Mattei” 

 
Al sito web 

Sezione Formazione docenti 
 

E p.c. all’USR Molise 
 
OGGETTO: Piano per la formazione dei docenti a.s. 2020-2021 , di cui all'art. 1 comma 124 della legge  
  107/2015 -   Scelta dei corsi di formazione Ambito Territoriale n. 3 Isernia-Agnone. 
 
 
 

 Nel quadro del Piano per la Formazione dei docenti di cui all’art. 1, comma 124 legge 107/2015, questa 
istituzione scolastica, in qualità di scuola polo dell’Ambito territoriale n. 3 Isernia-Agnone, intende effettuare 
una rilevazione dei bisogni formativi sulle seguenti iniziative formative: 
 

 Educazione civica – legge 92/2019 (per il I e il II ciclo di istruzione); 
 Valutazione nella scuola primaria ( scuola primaria) 
 Metodologia per la didattica integrata (DDI) per la gestione della classe interattiva con le 

tecnologie digitali. 
 

 I corsi si svolgeranno in modalità a distanza e saranno articolati secondo le seguenti modalità: 
 
 

 Educazione civica – legge 92/2019 (per il I e il II ciclo di istruzione): 
 

CONTENUTI STRUTTURA 
 Evoluzione storico-pedagogica dell’insegnamento 

dell’Educazione Civica a scuola 
 Analisi di e indagini internazionali che hanno anticipato 

l’insegnamento dell’Educazione Civica a scuola 
 Linee guida e proposte metodologiche-didattiche specifiche per 

i diversi segmenti e gradi di istruzione 
 L’utilizzo dell’organico dell’autonomia per l’insegnamento 

dell’Educazione Civica 
 L’integrazione del cirricolo di Educazione Civica: strategie, 

metodologie e strumenti valutativi 
 Contenuti e opportunità della Legge 92/2019 
 Integrazione dell’Educazione Civica nel PTOF 

Durata totale di 25 ore (fruite totalmente a distanza) 
 

 10 ore di formazione online curate e tenute 
da esperti di settore. 

 12 ore di studio e di apprendimento 
autonomo attraverso i materiali messi a 
disposizione dai formatori su piattaforma. 

 3 ore verifica e valutazione finale. 
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 Valutazione nella scuola primaria ( scuola primaria): 
 

CONTENUTI STRUTTURA 
 La dimensione formativa della valutazione nel DLgs. 62/17 e 

nelle indicazioni Nazionali 2012 e Nuovi scenari 2018 
 Elementi di continuità e di innovazione nella valutazione degli 

apprendimenti alla luce del DLgs. 62/17 e del quadro normativo 
attuale 

 O.M. n. 172/2020 
 Linee guida allegate alla O.M. n.172/2020 e la nota di 

accompagnamento n. 2158 del 4 dicembre 2020 
 Il ruolo dei Dipartimenti nella valutazione 
 La dimensione collegiale ed individuale della valutazione: Team, 

Collegio dei docenti 
 Criteri di valutazione dei risultati di apprendimento, delle 

competenze e del comportamento: come costruire indicatori e 
descrittori 

 Le dimensioni della valutazione: AUTONOMIA, TIPOLOGIA DELLA 
SITUAZIONE, RISORSE MOBILITATE, CONTINUITA’ 

 Strumenti docimologici innovativi: checklist, griglie di 
osservazione, autobiografie cognitive, diari di bordo 

 Elementi e definizione del documento di valutazione 
 Valutazione e certificazione delle competenze 

Durata totale di 25 ore (fruite totalmente a distanza) 
 

 12 ore di formazione online curate e tenute 
da esperti di settore. 

 10 ore di studio e di apprendimento 
autonomo attraverso i materiali messi a 
disposizione dai formatori su piattaforma. 

 3 ore verifica e valutazione finale. 

 
 Metodologia per la didattica integrata (DDI) per la gestione della classe interattiva con le tecnologie 

digitali (per il I e il II ciclo di istruzione): 
 

CONTENUTI STRUTTURA 
 Le tecnologie dell’informazione e i nuovi spazi 

dell’apprendimento 
 La costruzione di ambienti di apprendimento facilitati attraverso 

l’impiego delle tecnologie 
 Diritti in Internet 
 Educazione all’uso dei media e dei social media 
 Educazione all’informazione e caratteristiche e limiti di 

accessibilità 
 Educazione alla lettura e alla scrittura in ambienti digitali 
 Integrazione curriculare tra le discipline attraverso la didattica 

digitale 
 Potenzialità e limiti della didattica digitale rispetto allo specifico 

percorso di studio 
 Integrazione tra didattica tradizionale ed utilizzo di strumenti e 

contenuti on line 
 Accesso ai dati informatici per una condivisione delle 

informazioni 
 Utilizzo di applicazioni e piattaforme web volte a sostenere e 

creare contenuti e processi didattici 
 Attività on line e off line 
 Homework e Flipped Learning 

Durata totale di 25 ore (fruite totalmente a distanza) 
 

 12 ore di formazione online   curate e tenute 
da esperti di settore. 

 10 ore di studio e di apprendimento 
autonomo attraverso i materiali messi a 
disposizione dai formatori su piattaforma. 

 3 ore verifica e valutazione finale. 
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 Al termine del percorso forma�vo sarà rilasciato un a�estato delle a�vità svolte. 
 

 I docen� potranno iscriversi ai corsi, entro le ore 14:00 di mercoledì 10/03/2021, compilando il modulo 
on-line accessibile tramite il seguente link: 
 

h�ps://forms.gle/B5ExgQx1JiGVfeuS7 
 

Sul sito www.fermimattei.edu.it , sezione Formazione Docen�, verranno pubblicate tu�e le informazioni ineren� 
la presente inizia�va forma�va.  
 
Si confida nella consueta e fa�va collaborazione. 
 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                Dott.ssa Emilia SACCO

                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                           dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993                                                  


