
 

 

COMUNICAZIONE N. 169 

 

Prot. N 1847/A01 del 12/04/2017 

Ai Docenti della scuola  

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

 dell’I.C. di Delianuova 

ATTI 

SEDE 

SITO WEB 

             

       

Oggetto: Unità formativa  “progettare e valutare le competenze...” 

 

Si informano i docenti in indirizzo del corso di formazione in oggetto, si allega alla presente la 

circolare dell’ente promotore il  CTS ( Centro Territoriale di supporto BES) per la provincia di 

Reggio Calabria. 

 

 

 

F.to prof. Filippo Morgante 

funzione strumentale area 2 

                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 

 



 
 

Ambito progettuale: MIUR DD n.1078 del 21/10/2016 
Potenziamento delle azioni di supporto al processo di inclusione   

degli alunni e degli studenti con disabilità e/o con disturbi specifici dell’apprendimento 
 

 

Prot. n° 2113                                                                                     Villa San Giovanni,   07/04/2017 
   

            →  Ai Dirigenti Scolastici 
Scuole della provincia di Reggio Calabria 

Loro sedi 
 
 

Oggetto:  Unità formativa  per il personale docente 
 

PROGETTARE E VALUTARE LE COMPETENZE: 
CONOSCERE STRUMENTI  E MODALITÀ  

PER PROGETTARE E VALUTARE LE  COMPETENZE NEGLI ALUNNI 
 

 
1. Ente promotore: CTS per la provincia di Reggio Calabria 

 

2. Relatore: Caterina Scapin  (docente, formatore, pubblicista) 
 

3. Struttura dell’attività 
L’attività ha la configurazione di un’unità formativa, comprensiva di lezioni frontali e interattive, 
attività laboratoriali e di gruppo, approfondimento personale e pratica didattica e restituzione, con 
modalità in presenza a e in e-learning. Le attività sono assistite da Docente, Tutor, Coordinatori, in 
presenza e a distanza. 

 

4. Macroarea tematica: Competenze di sistema. 
 

5. Temi: 
- Costruire i curricoli d’Istituto per competenze: criteri di elaborazione di un  curricolo, esempio di 

curricolo per la Scuola dell’Infanzia, per la Sc. Primaria, per la Sc. di 1° e 2° Gr. 
- Dal curricolo alla progettazione didattica in classe per competenze: Unità di Apprendimento  (basi 

teoriche e modelli accreditati ) e percorsi didattici afferenti all’UdA presentata. 
- Valutazione per competenze: dalla valutazione in classe alla certificazione di competenze, criteri e 

strumenti di valutazione.  
 

6. Destinatari: Docenti delle scuole statali e paritarie della provincia di Reggio Calabria. 
 

7. Durata:  
 

25 ore, di cui 9h in presenza, 8 in e-learning (attività di approfondimento, ricerca, documentazione), 2h 
di pratica didattica, 5h di attività di progettazione, laboratorio, sperimentazione, restituzione 

 

8. Calendario e tempi: 
- Attività in presenza: 3, 4, 5 Maggio 2017 - Ore 15.00 - 18.00 
- Altre attività: periodo Maggio - Giugno 2017 

Registrazione e firma: ore 14.30 

 

 

 
Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” 

 

Via Ammiraglio Curzon, n° 34 - 89018 Villa San Giovanni (RC) 
Tel.: 0965 751533 - 0965 751465 - Fax: 0965 700406 - 0965 794156 

E-mail: rcic855001@istruzione.it - Web: www.icgiovannixxiii.gov.it 

 

 
 

 
CTS - Centro Territoriale di Supporto BES 

per la provincia di Reggio Calabria 
 

Web: www.handitecno.calabria.it -  E-mail: ctshrc@gmail.com 
 



 
 

7.   Sede: La sede, l’Auditorium “Nicola Calipari”, Palazzo della Regione, Via Cardinale Portanova, di 
Reggio Calabria, oppure l’ICS “Giovanni XIII, Via Ammiraglio Curzon, di Villa san Giovanni, sarà 
comunicata sul sito  web  www.handitecno.calabria.it il giorno 30 Aprile. 

 

8. Iscrizioni 
Accedere al modulo di iscrizione on line all’indirizzo web www.handitecno.calabria.it e compilare 
obbligatoriamente tutti i campi testo con asterisco rosso; il sistema visualizza un messaggio finale di 
conferma o errore della registrazione. 

 

9. Termine delle iscrizioni e pubblicazione dell’elenco dei partecipanti 
Il modulo on line è da compilarsi entro Sabato 29 Aprile 2017, ore 23.00. 

    

10. Attestati: È rilasciato specifico attestato di partecipazione, valido per l’assegnazione del credito 
formativo, ai soli partecipanti al totale delle ore. 
 

 
 

11. Info: Web: www.handitecno.calabria.it - E-mail: ctshrc@gmail.com - Tel.: 0965.751465.  
Si consiglia di accedere periodicamente al suddetto sito, in particolare nell’imminenza degli eventi in 
calendario, per le eventuali comunicazioni di servizio o di urgenza.  

 
Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                       Grazia Maria Trecroci 
                 

                                                                                                                                                                              firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3,c.2, D.Lgs. 39/93 

 
 
Handitecno Calabria                                                                                                                                                                                                                              

                                        
                 

      


