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Ai Dirigenti Scolastici  
In indirizzo  

LORO SEDI 
 

 
Si invia in allegato il programma di una giornata di formazione che si terrà, nei locali 

dell’I.C. “Don L .Milani” di Lanciano (plesso primaria di Olmo di Riccio), 

 il giorno 6 aprile 2017, alle ore 16.30. 

Il tema, molto importante, dell’incontro formativo è quello dello sviluppo delle 

competenze. 

Sappiamo quanto la “competenza” sia il primo di un profondo processo innovativo che 

riveste sotto le molteplici  aspetti (didattica, relazione, motivazione ambienti di 

apprendimento…), il mondo della scuola.  

Si confida in un’estesa partecipazione. 

 
 
 
Cordiali  saluti. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mario GAETA  

Firma autografata omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. L.vo  n. 39/1993 

 
 

 

 



 

                          Formazione 2017 

Incontri didattici per la scuola primaria 

LA COMPETENZA: 

CHI È COSTEI? 
 

Giovedì 6 Aprile 2017 
 

Ore 16.30 
 

I.C. “Don Milani” 
Via Napoli n°83 

Lanciano 

I.C. “Don Milani” 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:                                                                                                                             SEGRETERIA SCIENTIFICA: 

Servizio Formazione           D LIBRI SNC 

I.C. “Don Milani” Lanciano           Antonio Bertini 

Tel: 0872713427            349.0941613 

http://www.comprensivodonmilanilanciano.gov.it        www.digital4school.it 

 

 

http://www.comprensivodonmilanilanciano.gov.it


Formazione	2017	

Docente	del	Seminario	

Lilli Doniselli 

Insegnante di scuola 

primaria, ha 

collaborato con 

l’Università di Roma e 

l’università di Milano-

Bicocca per una ricerca-

azione sulle modalità di 

apprendimento 

a�raverso l’uso delle 

nuove tecnologie 

comparate alle 

metodologie 

“tradizionali” e ha 

seguito corsi sulla 

riflessione linguis"ca 

(gramma"ca esplicita, 

funzionale, valenziale). 

Dal 1990 ha pubblicato 

tes" scolas"ci per la 

scuola primaria. 

 I.C.	Don	Milani		

Lanciano	

Segreteria	Organizzativa	

Servizio Formazione 

I.C. “Don Milani” Lanciano 

Tel: 0872713427 

h�p://www.comprensivodonmilanilanciano.gov.it 

 

Segreteria	Scienti�ica:	

	
D LIBRI SNC 
Antonio Bertini 
349.0941613 
www.digital4school.it 



PROGRAMMA 

Che cos’è la competenza? 

 

Come si diventa 

competente? 

 

A che cosa serve essere 

competen" nella realtà in 

cui si vive? 

 

Come la scuola può 

favorire l’acquisizione 

delle competenze? 

 

Padroneggiare la lingua 

italiana per essere 

competente…in tu�o! 

 

Unitarietà 

dell’apprendimento = 

competenza 

 

Competenza = unitarietà 

dell’apprendimento 

 

Le competenze europee. 

 

Traguardo: competenze 

raggiunte. 

 

 

Unità dida8che: lavorare 

sul testo per acquisire 

competenze: 

 

Le�ura; 

Analisi testuale; 

Riflessione sulla lingua; 

Scri�ura; 

 Esposizione. 

Ore 19:30 rilascio degli a�esta" 


