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Ai DD.SS. delle scuole del Primo ciclo di 

Istruzione della Regione 

 
Ai Componenti lo STAFF Regionale  

delle INDICAZIONI NAZIONALI 

 

LORO SEDI 

 

E p.cMIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

DG per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale d’Istruzione 

 
 

Ai Dirigenti degli AA.TT.PP. della 

Regione 

 

LORO SEDI 
 

Al Sito web 

 

Oggetto: prosecuzione seminario info/formativo finalizzato all’accompagnamento, 

all’applicazione delle Indicazioni Nazionali 2012 e alla CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE - art. 28 D.M. 435/2015- 15, 16 e 17 novembre – presso l’ISTITUTO 

TECNICO STATALE settore TECNOLOGICO (Geometra) via S. Miceli, n.143 LAMEZIA 

TERME (CZ) 

 

Nell’ambito dell’assegnazione dei finanziamenti di cui all'art. 28 del Decreto del MIUR 

n.435 del 2015 (ex Legge 440/1997), destinato alle istituzioni scolastiche del primo ciclo per 

iniziative di formazione relative alla certificazione delle competenze ed in attuazione delle 

previste azioni di supporto a livello regionale di cui all’art. 6 del Decreto n. 940 del 15/9/2015, 

questo Ufficio, di concerto con lo Staff Regionale per le Indicazioni Nazionali e con la scuola 

polo Istituto Comprensivo Cosenza I Zumbini, organizza, a prosecuzione e completamento 

dell’incontro svoltosi con il prof. Carlo Petracca lo scorso 21 aprile 2016, una serie di iniziative 

finalizzate all’accompagnamento, all’applicazione delle Indicazioni Nazionali 2012 e alla 

certificazione delle competenze (CM. 3 del 13/02/2015). 
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Gli incontri avranno il seguente CALENDARIO: 

Gruppo 1 

15 novembre 2016 ( ore 15.00-19.00) e 16 novembre  2016 (ore 8.30-12.30), 

PARTECIPANTI: Un (1) docente per ogni IC delle province di Cosenza (CS) e Crotone 

(KR). 

 

Gruppo 2: 

16 novembre 2016 ( ore 15.00-19.00) e 17 novembre  2016 (ore 8.30-12.30), 

PARTECIPANTI: Un (1) docente per ogni Istituto comprensivo delle province di Catanzaro 

(CZ), Vibo Valentia (VV), Reggio Calabria (RC). 

 

Le attività info/formative, che si svolgeranno presso l’ISTITUTO TECNICO STATALE 

settore TECNOLOGICO (Geometra) via S. Miceli, n.143 di LAMEZIA TERME (CZ), 

saranno curate del  prof. Carlo PETRACCA (componente del Comitato Scientifico Nazionale per 

l’accompagnamento delle Indicazioni Nazionali) e saranno articolate come da programma allegato 

alla presente.  

Nel ricordare che al termine della formazione verrà rilasciato ai partecipanti l’attestato di 

frequenza, si invitano i DD. SS. destinatari della presente a voler iscrivere i docenti individuati 

entro le ore 13.00 del giorno 12 novembre 2016, utilizzando l’apposito modulo on line al link 

https://goo.gl/forms/4yPvGeKdhagBjMlk1 ( ricopiare l’indirizzo su google-chrome). 

Si auspica la massima partecipazione, stante anche l’importanza della tematica trattata.  

 

Il Dirigente  

Angela Riggio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale ed atti connessi 
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 LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

NEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

15 – 16 e 17 novembre 2016 

 

 

 

Sala Conferenze dell’ISTITUTO TECNICO STATALE settore TECNOLOGICO 

(Geometra) via S. Miceli, n.143 di LAMEZIA TERME Lamezia Terme 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

 

Scuole del gruppo 1 (provincia di Cosenza e Crotone) circa 122 docenti 

 

Giorno 15 novembre 

ore 15:00 – 15:30 Registrazione partecipanti 

 

ore 15:30 – 15:45 Saluti istituzionali ed introduzione ai lavori (Dirigente Ufficio II USR 

Calabria  dott. Angela Riggio) 

 

ore 15:45 – 18:45 La costruzione del Curricolo per competenze dai bisogni degli alunni 

(formativi, cognitivi, didattici), al curricolo disciplinare, alla progettazione per competenze. 

 

Giorno 16 novembre 

ore 8:30 – 9:00 Registrazione partecipanti 

ore 9:00 – 12:00  Quando l’attività didattica sviluppa competenze? Come valutare e 

certificare le competenze nella scuola?  

 

 

Scuole del gruppo 2 (provincia di Catanzaro, Vibo Valentia Reggio Calabria) circa 133 

docenti 

 

Giorno 16 novembre 

ore 15:00 – 15:30 Registrazione partecipanti 

ore 15:30 – 18:30 La costruzione del Curricolo per competenze dai bisogni degli alunni 

(formativi, cognitivi, didattici), al curricolo disciplinare, alla progettazione per competenze. 

 

Giorno 17 novembre 

ore 8:30 – 9:00 Registrazione partecipanti 

ore 9:00 – 12:00  Quando l’attività didattica sviluppa competenze? Come valutare e 

certificare le competenze nella scuola?  
 

 
 

 

 
 

 


