
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Cisl Scuola Olbia-Tempio in collaborazione con l'IRSEF 
IRFED, organizza corsi di formazione e di aggiornamento aperti 
ai docenti di ruolo e precari di ogni ordine e grado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
UF 1. L’INSEGNANTE PROGETTISTA: progettare per competenze 
(2 ore frontali e 2 ore laboratoriali) 
- Introduzione alla didattica per competenze 
- Lettura critica delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
- Progettazione lineare e progettazione circolare 
- La condivisione del modello di progettazione 
- Dal progettificio al Piano di Miglioramento 
 

UF 2. L’INSEGNANTE VALUTATORE: valutare per formare (2 ore 
frontali e 2 ore laboratoriali) 
- Introduzione alla normativa vigente sulla valutazione degli 
apprendimenti: il D. Lgs. N. 62/2017 
- La valutazione degli apprendimenti in rapporto alla certificazione delle 
competenze 
- La condivisione dei criteri di valutazione 
- L’autovalutazione dell’alunno/a 
- Il senso della valutazione formativa 
 

UF 3. L’INSEGNANTE FACILITATORE: costruire comunità di 
ricerca per lo sviluppo del pensiero complesso (2 ore frontali e 2 ore 
laboratoriali) 
- L’insegnante che si prende cura 
- Introduzione alle metodologie tese al potenziamento delle competenze 
di cittadinanza attiva: la Philosophy for children/for Community 
- Il/la facilitatore/facilitatrice 
- La Comunità di Ricerca a scuola 
- L’autovalutazione di gruppo 

SEDI E DATE 
 
Presso il saloncino “Pedroni” in sede Cisl 
Scuola Olbia-Tempio in via Cimabue n. 40/B  
Date: 
- 29 febbraio dalle 15:00 alle 19:00 
- 21 marzo dalle 15:00 alle 19:00 
- 28 marzo dalle 15:00 alle 19:00 - Introduzione 
alla didattica per competenze 
 

Presso l’I.I.S. G. Falcone e P. Borsellino in via 
del Vecchio Marino n. 4 
Date: 
- 28 febbraio dalle 15:00 alle 19:00 
- 20 marzo dalle 15:00 alle 19:00 
- 27 marzo dalle 15:00 alle 19:00 

RELATRICE : dott.ssa Maria Filomena Cinus 

Segreteria Organizzativa:     CISL SCUOLA OLBIA Via Cimabue n. 40/B - 07026 Olbia (OT) 
           Email: cislscuola_olbia@cisl.it  

Sarà possibile aderire all’iniziativa 
ESCLUSIVAMENTE previa registrazione 
ai link riportati di seguito: 
- Olbia - https://bit.ly/2Omxp8h 
- Palau - https://bit.ly/2RPCjMU 

L’associazione IRSEF IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 
90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola. L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli articoli 64 
e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola e dà quindi diritto al riconoscimento dell’esonero del servizio al personale della scuola che vi partecipa. 

https://bit.ly/2Omxp8h
https://bit.ly/2RPCjMU

