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COMPETENZE DI SISTEMA STATO DELL’ARTE  

• autonomia didattica e 

organizzativa 
Formazione per la sicurezza dei nuovi docenti 

• valutazione e miglioramento -------------------------------------------- 

• didattica per competenze e 

innovazione metodologica 
Unità formativa (25 ore) didattica per competenze e innovazione 

metodologica; Valutazione per competenze, compiti di realtà, 

autentici e costruzione rubriche valutative ; 

Formazione a cura della rete ambito 27: 

Competenze di base e metodologie innovative per il loro apprendimento 
(italiano, competenze matematico-logiche e scientifiche); 
  
• Didattica  per  competenze: quadro teorico, modelli, valutazione e 

certificazione degli apprendimenti.  
  

  

  

Formazionea cura  dei singoli docenti attraverso autonomi 

percorsi on line o in presenza: 

• Corso lingua e nuova didattica(LEND)per Inglese, 

francese, tedesco e spagnolo 
• Corso CLIL 
• Corso formazione ESABAC 
• Corso flipped classroom advanced 
• Corso ANDIS sulla valutazione per competenze 

  



  

  

COMPETENZE PER IL XXI 

SECOLO 
  

• lingue straniere Corso Base Inglese e Francese in Istituto con docenti formatori 

interni 

Formazione a cura della rete ambito 27: 

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento.  
•Ambienti di apprendimento: innovazione didattica, creatività e 

competenze  digitali, pensiero computazionale, contenuti digitali.  
  
• PNSD: innovazione, ICT management e leadership 

  

• competenze digitali nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento 

Corso PNSD team innovazione e team dei 10 a cura degli snodi 

formativi. 

Formazione a cura  dei singoli docenti attraverso autonomi 

percorsi on line o in presenza:  

CORSI TEAM INNOVAZIONE TRAPANI 

CORSO TABLET SCHOOL Impara digitale, Corso per animatori 

digitali, Corso Prometeo class flow, edmodo, ………..ecc… 

  

  

• scuola e lavoro( ASL) Seminario FIXO e sistema duale, 

  

Formazione a cura della rete ambito 27: 

Alternanza Scuola Lavoro.  
  
• Progettare l’ASL;  
• Gestire l’ASL; 
  

  

COMPETENZE PER UNA SCUOLA 

INCLUSIVA  
  

• Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza 

globale 

Formazione a cura  dei singoli docenti attraverso autonomi 

percorsi on line o in presenza:  

progetto K2 school to school  

• Inclusione e disabilità Formazione a cura  dei singoli docenti attraverso autonomi 

percorsi on line o in presenza:  

Corso sui BES E DSA Assodolab 



• Coesione sociale e 

prevenzione del disagio 

giovani 

------------------------------------------ 

 


