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Al personale docente 

Ai Dirigenti degli Istituti di Istruzione secondaria dell’ Ambito 26 di Siracusa 
Al DSGA 

All’albo  

Al sito web 

Agli Atti 

C.I.  n  

            In relazione ai bisogni formativi espressi dai docenti per far fronte  ai cambiamenti introdotti nello 

svolgimento degli esami di Stato dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dalle  Note 4 ottobre 2018, 

AOODPIT 3050 e  26 novembre 2018, AOODGOSV 19890, nonché dal Decreto Ministeriale 26 

novembre 2018, AOOUFGAB 769,  si rende noto che il Piano di formazione concordato dall’assemblea 

dei dirigenti scolastici dell’Ambito 26  per il corrente anno scolastico è stato arricchito di una unità 

formativa denominata  B9- “Come cambia la pianificazione annuale: revisione e proposte sulla base 

del nuovo esame di Stato conclusivo della secondaria di secondo grado. ” 
L’U.F è destinata ai docenti  della scuola secondaria di secondo  grado, che possono già  iscriversi al 

corso sulla piattaforma SOFIA-MIUR. 

Il corso in oggetto si svolgerà  presso la sede della scuola polo A-RUIZ di Augusta e sarà tenuto da 

docenti esperti   Pearson specificatamente formati.  

 

L’U.F. B9  del  PIANO DI FORMAZIONE “RETE DIOGENE- AMBITO 26”  è consultabile sul sito 

http://www.formazioneambito26sicilia.it/ e viene qui riportata in stralcio. 

 

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=90649
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=107842
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=107842
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=109503
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=109486
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=109486
http://www.formazioneambito26sicilia.it/
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. to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n.39  del  12.02.1993  
     

B 9 “Come cambia la 

pianificazione annuale: 

revisione e proposte sulla base 
del nuovo esame di Stato 

conclusivo della secondaria di 

secondo grado.” 

Didattica per 

competenze, 
innovazione 

metodologica e 

competenze di 
base 

La riforma degli Esami di 

stato  pone come priorità 
lo sviluppo di una 

didattica per competenze, 

che miri al rafforzamento 
delle competenze di base 

anche attraverso un 

cambiamento di 
paradigma nell’azione 

didattica, rafforzando 

l’applicazione di 
metodologie attive che 

rendano lo studente co-

costruttore del suo sapere. 
In quest’ottica la 

formazione potrà adottare 
il modello di ricerca-

azione partecipata, e i 

docenti avranno 
l’occasione di 

implementare il loro 

essere ricercatori e 
sperimentatori di 

proposte, pratiche 

didattiche e di strumenti 
di valutazione congruenti 

con le trasformazioni in 

atto nella scuola. 
Alla luce del  d.lgs 

62/2017  e dei disposti 

normativi connessi, il  
corso  intende sostenere i 

docenti nella 

rimodulazione dei piani di 
lavoro in funzione delle 

competenze richieste agli 

studenti per affrontare gli 
esami di stato,  le prove 

INVALSI, ed i percorsi 

universitari.  

 

Il corso sarà svolto 

secondo la metodologia 

blended ( 9 ore in presenza 

e 16 online) ed affronterà i 

seguenti argomenti 

a) il colloquio 

dell’esame di 

Stato tra 

innovazione e 

continuità. 

 

b) Gli elementi di 

valutazione nel 

colloquio del 

nuovo esame di 

Stato. 

c) La valutazione 

del colloquio: 

d) le finalità del 

profilo 

educativo, 

culturale e 

professionale 

dello studente 

 

e) la 

pianificazione 

annuale: effetti 

retroattivi del 

nuovo esame di 

Stato sulla 

didattica. 

 

f) Laboratori 

didattici 

 

 

Docenti scuola 

secondaria di 

secondo grado  
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