
 

------------------------------------------------------------------- 
Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Mancini” 

Istituto Tecnico Agrario “Tommasi”  

 
          

    

 

Unione Europea REPUBBLICA 
ITALIANA 

    REGIONE CALABRIA 

     Assessorato Cultura 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Mancini - Tommasi” 
Capofila POLO C.R.A.T.I. 

Via Consalvo Aragona - 87100 Cosenza 
 

Cod. mecc. CSIS01700Q      Cod.Fisc. 80006390787      Telefono: 0984 411144      Fax: 0984 411143 
sito web:  www.iismancinics.gov.it   e-mail: csis01700q@istruzione.it   pec: csis01700q@pec.istruzione.it 
 
Prot. n° 2827 C/23                                Cosenza,  01/03/2017 

  

 

AI DOCENTI  

 

SEDE 

 

Oggetto: URGENTE - segnalazione docenti  da formare ai sensi dell’art.1 c. 124 legge 107/2015  

La legge 107/2015 rappresenta, tra l’altro, un quadro di riferimento rinnovato per la formazione e lo 

sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola. In particolare, per i docenti la formazione è 

“obbligatoria, permanente e strutturale”. 

Com’è noto, questo Istituto rientra nell’ambito n.3 della Calabria e aderisce alla progettazione della scuola 

polo per la formazione, l’IC Cosenza V “Don Milani-De Matera”, che ha elaborato per l’anno scolastico in 

corso, in armonia con le direttive del MIUR e dell’USR per la Calabria,  raccolti i bisogni formativi delle 42 

istituzioni scolastiche ricadenti nell’ambito, un Piano di Formazione di Ambito che prevede l’attuazione 

delle seguenti azioni rivolte a docenti in servizio nelle scuole secondarie di secondo grado e  ispirate a 

criteri di ricerca-azione, orientati alla produzione di ipotesi didattiche, alla loro sperimentazione in classe, 

alla loro validazione:  

U.F. 4.b  “Progettare per competenze: la scuola dell’autonomia come luogo di ricerca e documentazione” 

MACROAREA - competenze di sistema 

PRIORITÀ STRATEGICA- Didattica per competenze e innovazione metodologica  

CONTENUTI DI FORMAZIONE 
Didattica metacognitiva, progettazione per competenze ed assi culturali. 
Didattica laboratoriale (simulazioni e processi esperienziali progettati in gruppi da sperimentare in aula). 
Didattica orientativa. 
Didattica per competenze. 
Rilevazione di problematiche relative alla progettazione e valutazione. 
Definizione di competenza secondo la ricerca teorica e i documenti nazionali e internazionali. 
Il Curricolo di scuola tra continuità ed orientamento. 
I Saperi essenziali delle discipline. 
I compiti per l’attestazione della padronanza delle competenze trasversali/comuni e disciplinari. 
I livelli della competenza. 
Attività, strategie e metodologie. 
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U.F. 5.b  “La cultura della Valutazione nella Scuola Secondaria di II grado nell'ottica del Miglioramento” 

MACROAREA - competenze di sistema 

PRIORITÀ STRATEGICA- Valutazione e Miglioramento  

CONTENUTI DI FORMAZIONE 
Valutazione didattica: valutazione formativa e sommativa, compiti di realtà e valutazione autentica, valutazione 
certificazione delle competenze, dossier e portfolio. 
Valutazione professionale: profilo professionale, standard professionali, capacità di autoanalisi, bilancio di 
competenze, documentazione dei crediti, documentazione didattica, peer review, agency professionale. 
Valutazione della scuola: autovalutazione, monitoraggio, processi di miglioramento e piani di miglioramento, utilizzo 
e gestione dei dati, rendicontazione sociale e bilancio sociale. 

 

 

U.F. 6.b  “La formazione dei docenti per la prevenzione del disagio scolastico” 

MACROAREA - competenze per una scuola inclusiva 

PRIORITÀ STRATEGICA- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

CONTENUTI DI FORMAZIONE 
Le difficoltà strumentali, emotivo-affettive e comportamentali degli alunni. 
La prevenzione del disagio educativo. 
Le strategie educative degli adulti di riferimento. 

 

Considerata l’obbligatorietà per la scuola di garantire a ciascun docente possibilità di acquisire, nel corrente 

anno, i crediti relativi alla certificazione di almeno una Unità Formativa, la scuola capofila di ambito ha 

articolato dette azioni secondo criteri prestabiliti, che prevedono ciascuna 25 ore di formazione, di cui 6 in 

presenza, 6 di sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, 10 di lavoro in rete su piattaforma 

dedicata, 2 di approfondimento personale e/o collegiale, 1 di progettazione. 

A seguito di quanto stabilito nella Conferenza di Servizio delle scuole dell’ambito tenutasi lunedì 27 

febbraio,  ogni Istituto è tenuto a comunicare alla capofila il numero di docenti da iscrivere alle diverse  

Unità formative entro e non oltre giovedì 2 marzo 2017. 

 

Le SS.LL. vorranno compilare, pertanto, con cortese sollecitudine il form che troveranno al link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs0OGqZbaLHSQwOoyYcRrvcHi9UmU-

Pd1oQC6KPCZlzpHuig/viewform?c=0&w=1    segnalando esclusivamente  l’azione formativa preferita. 

Si specifica che non potranno essere inclusi nella segnalazione i docenti  con Cattedra Oraria Esterna con 

titolarità  in altro istituto scolastico e i docenti a tempo determinato con contratto non annuale. 

Stante l’urgenza e l’importanza della comunicazione da rendere alla capofila di ambito, si confida nella Loro 

piena collaborazione. 

 

 

     Il Dirigente Scolastico   

     Graziella Cammalleri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993 
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