
                                                                                                                                                                      FERRARA 

Corso di Formazione 

“ ESSERE DOCENTI NELLA SCUOLA STATALE“  

 

INCONTRI PLENARI COMUNI A TUTTI I DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO                                

Relatore: (Dott. Paolo Valentini, dirigente scolastico) 

 

1) Mercoledì 12 Febbraio dalle 17:30 alle 20:00  LA PROFESSIONE DOCENTE. Sapere, saper fare, saper 
essere. Lo stato giuridico del docente, il contratto di lavoro, la disciplina del periodo di formazione e di prova. 
 

2) Mercoledì 19 Febbraio dalle 17:30 alle 20:00   LE BASI DELLA PROFESSIONE. Conoscenze psicologiche e 
pedagogico – didattiche finalizzate all'attivazione della relazione educativa e alla promozione di apprendimenti 
significativi e in contesti interattivi in stretto coordinamento con gli altri docenti che operano nella classe, nella 
sezione, nel plesso scolastico e con l’intera comunità professionale della scuola. Gli Organi collegiali a livello di 
Istituto. 
 

3) Mercoledì 26 Febbraio dalle 17:30 alle 20:00 IL RUOLO SOCIALE. Competenze sociali, relative 
all'organizzazione dell’apprendimento, alla gestione di gruppi e alle relazioni interpersonali, per la conduzione dei 
rapporti con i diversi soggetti che agiscono nella scuola: le diverse articolazioni del sistema scolastico, gli Enti 
Locali, l’ASL, i Servizi Sociali, Associazione ed Enti esterni, ecc. 
 

4) Mercoledì 4 Marzo dalle 17:30 alle 20:00   LA DIDATTICA PERSONALIZZATA. Conoscenza dei modi e degli 
strumenti idonei all'attuazione di una didattica personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni, 
con particolare attenzione ai bisogni educativi speciali. Alunni disabili, DSA, stranieri, adottati, ecc. 
 

5) Mercoledì 11 Marzo dalle 17:30 alle 20:00   LA VALUTAZIONE. Tematiche legate alla valutazione (sia interna 
sia che esterna). L’INVALSI. Il miglioramento del sistema scolastico, dei gruppi di lavoro e delle persone (studenti 
e docenti). Il sistema nazionale di valutazione (dPR 80/2013). 

 

INCONTRI PER DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA                                              

Relatore: (Dott. Paolo Valentini, dirigente scolastico) 

 

6) Mercoledì 18 Marzo dalle 17:30 alle 20:00   GLI ORDINAMENTI. Gli ordinamenti didattici: norme generali 
comuni e specifiche per la scuola dell’infanzia e primaria (L. 107/2015, dPR 89/2009, DLgs 62/2017). L’autonomia 
scolastica e l’organizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione (dPR 275/1999, dlgs 15 aprile 2005, 
n. 76, DM 22 agosto 2007, n. 139). Il sistema integrato 0-6 (DLgs 65/2017) 

 

7) Mercoledì 1 Aprile dalle 17:30 alle 20:00   LE INDICAZIONI NAZIONALI. Le Indicazioni Nazionali vigenti per la 
scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, e il ruolo formativo assegnato ai singoli insegnamenti all'interno dei 
profili delle competenze. Le definizioni di competenza, capacità e conoscenza e le competenze-chiave nei 
documenti europei. La continuità didattica 

 

8) Mercoledì 8 Aprile dalle 17:30 alle 20:00   LE DISCIPLINE. Le discipline di insegnamento. La progettazione 
curriculare. La programmazione didattica. L’organizzazione del lavoro. Gli strumenti didattici. Gli strumenti di 
verifica dell’apprendimento, di valutazione degli alunni.  

 

 



                                                                                                                                                                      FERRARA 

 

INCONTRI PER DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI I° E II° GRADO                                                            

Relatore: (Prof. Mauro Borsarini, dirigente scolastico) 

 

6) Lunedì 16 Marzo dalle 17:30 alle 20:00   GLI ORDINAMENTI. Gli ordinamenti didattici: norme generali comuni e 

specifiche per la scuola secondaria di I e II grado (L. 107/2015, dPR 89/2009, DPR 87/2010, DPR 88/2010, DPR 

89/2010, DLgs 62/2017).  LE INDICAZIONI NAZIONALI. Le Indicazioni nazionali vigenti per la scuola secondaria di I 

e le indicazione nazionali e linee guida per il II grado. Le definizioni di competenza, abilità e conoscenza e le 

competenze-chiave nei documenti europei.  

7) Lunedì 23 Marzo dalle 17:30 alle 20:00   L’AUTONOMIA SCOLASTICA e l’organizzazione del sistema educativo 

di istruzione e formazione (dPR 275/1999, dlgs 15 aprile 2005, n. 76, DM 22 agosto 2007, n. 139). Il PTOF e la 

predisposizione dei documenti fondamentali di Istituto. LE DISCIPLINE. La progettazione curriculare. 

L’organizzazione del lavoro. La metodologia e gli strumenti didattici. Gli strumenti di verifica dell’apprendimento,  

valutazione degli alunni. 

8) Lunedì 30 Marzo dalle 17:30 alle 20:00   I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO, EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO). L’orientamento e la continuità I e II grado, 

l’orientamento in uscita post diploma. Il Sistema Nazionale di Valutazione (Rapporto di Autovaluzione, Piano di 

Miglioramento, Rendicontazione Sociale) 

 

GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO PRESSO LA SEDE DELLA CISL SCUOLA         

DI FERRARA,  C.SO PIAVE, 60 

 

PER OGNI MODULO VERRA’ RILASCIATO UN ATTESTATO DALL’IRSEF IRFED . 

 

Ai corsisti iscritti alla Cisl Scuola saranno date le credenziali di accesso alla piattaforma 
dell'Irsef Irfed dove sono attualmente disponibili i corsi per il concorso ordinario scuola 
dell'infanzia e primaria e per lo straordinario scuola secondaria. 
A breve sarà anche disponibile un corso per il concorso ordinario scuola secondaria, in 
riferimento alla parte generale. 
 

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 e Direttiva Miur 170/2016. L’iniziativa si configura 

come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola. 

http://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorso-a-cattedra/volumi-di-interesse-per-tutti-i-candidati/cc-1-2f9-le-indicazioni-nazionali-per-il-curricolo-2012.html

