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Ambito territoriale n. 09 
 
 

PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 
AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 

TITOLO: “CERTIFICAZIONE SURVIVAL” 

 
 
 

Target  Azioni formative 

Docenti primo grado  Presentare concetti, metodi e strumenti per la 
certificazione delle competenze 

 Consentire agli insegnanti di effettuare una certificazione 
delle competenze ad un livello essenziale di qualità 
metodologica; 

 Porre le basi per un percorso futuro che porti ad una 
certificazione strutturata e sistematica; 

 Impegnare gli insegnanti in un’attività sostenibile e valida 
nelle condizioni reali di esercizio delle attività didattiche. 

 

TITOLO E DESCRIZIONE 

 
CERTIFICAZIONE SURVIVAL 

 
 

FINALITÀ 

 
Presentare un metodo e i relativi strumenti per rendere operativa la certificazione delle competenze 
quando non si hanno a disposizione sufficienti “prove” per realizzare una certificazione sistematica, 
cioè come atto finale di un processo sviluppatosi lungo tutto il percorso d’istruzione, ricorrendo ad 
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una soluzione intermedia, o di “sopravvivenza”, che ponga le basi per una certificazione sistematica e 
che renda comunque, possibile la formulazione di giudizi validi e rispettosi. 
 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA  
 

Azione 1: Lezione frontale 

Tematica prevista Come si formano e si valutano le competenze (panoramica sulle tematiche), 
La sistematicità della certificazione: concetti, processo, metodi e strumenti 

Metodologia Brevi lezioni tematiche 
Attori Esperto - Docenti 
Strumenti Strumentazione multimediale 
Tempi 9 ore 
Spazi Aula 
Competenze attese Conoscere gli strumenti per la certificazione 

 

Azione 2: Attività laboratoriale 

Tematica prevista Verso la sistematicità della certificazione: un modello operativo per la 
certificazione di “sopravvivenza”, concetti e strumenti 

Metodologia Lavoro a piccoli gruppi 
Attori Esperto - docenti 
Strumenti Strumentazione multimediale 
Tempi 6 ore 
Spazi Aule 
Competenze attese Gli insegnanti, con la supervisione del formatore, dovranno adattare alle loro 

esigenze gli strumenti prima presentati 
 

Azione 3: Ricerca e approfondimento individuale 

Tematica prevista Formazione e valutazione delle competenze 
Metodologia Assistenza a distanza 
Attori Esperto - Docenti 
Strumenti Sperimentazione applicativa 
Tempi 6 ore 
Spazi  
Competenze attese Sviluppo di un percorso di ricerca- azione per formare e valutare le competenze 

 

Azione 4: Restituzione 

Tematica prevista Condivisione percorsi svolti 
Metodologia Videoconferenza 
Attori Esperto - docenti 
Strumenti Dotazione multimediale 
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Tempi 4 ore 
Spazi  
Competenze attese  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Lisotti 

documento firmato digitalmente 
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