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 IN2012 Misure di accompagnamento alla sperimentazione della nuova certificazione delle 

competenze, di cui al D.M. 435/2015. L‟Istituto ha aderito alle iniziative sperimentali in materia di 

certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione nell’a.s.2015/16 (C.M. 13/02/2015) e 

progettato due moduli formativi realizzati presso l‟IC Virgilio IV sulle seguenti tematiche: Modulo 

A-didattica della matematica ed apprendere ad apprendere; Modulo B-competenze di cittadinanza 

attiva e di legalità. Il modulo A è stato tenuto da un formatore (professore ordinario di matematica) 

dell‟Università degli studi “Federico II°” di Napoli da Aprile a Maggio 2016. Il corso di formazione si 

basava sull‟analisi dei risultati delle Prove Invalsi degli alunni dell‟istituto (matematica) e sulla 

strutturazione di nuove strategie didattico-metodologiche delle prove Invalsi basate sulla logica, 

inferenza sintattica e semantica e sul pensiero reversibile. Il modulo B è stato tenuto dalla RSPP 

dell‟Istituto da Aprile a Giugno 2016 e si basava sulla sicurezza all‟interno ed all‟esterno della 

scuola; anche quest’anno l’Istituto ha proseguito nella sperimentazione. 

 Didattica per competenze e curricolo verticale-pedagogia della relazione: il corso è stato tenuto da 

due formatrici (in didattica e pedagogia) dell‟Università degli studi “Federico II°” di Napoli (Maggio 

e Giugno 2016); 

 Idee e metodologie per un uso creativo della didattica multimediale: il corso, tenuto da una 

docente da Gennaio a Marzo 2016, ha approfondito le nuove tecnologie dedicate alla didattica 

(web-quest, siti didattici); 

 Musicoterapia e linguaggi non verbali: il corso, tenuto da un formatore musicoterapeuta, ha 

formato i docenti su strategie basate sulla comunicazione alternativa dei linguaggi non verbali 

(Giugno 2016); 
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L’Istituto, in linea con il Piano della Formazione 2016.19 e le relative aree deliberate in Collegio dei docenti, 

ha realizzato i seguenti corsi di formazione per i docenti: 

-Corso di formazione di informatica, competenze digitali-modulo basic; 

-Corso di formazione in competenze digitali applicate alla didattica dell’italiano e della matematica; 

-Corso di formazione in Linguaggi non verbali; 

-Corso di formazione sull’utilizzo del Planetario; 

 

 


