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SCHEDA PIANO FORMATIVO 
 

“COMETA – Competenze e Metodologie Educative per 
Traguardi Avanzati  ” 

 
Fondo di riferimento: Fonder Avviso 1/2011 

 
 
 
 
Premessa: 
 
COMETA  è un Piano Formativo Aziendale rivolto al personale dipendente della Società 

Cooperativa EDUCAZIONE E CULTURA di Catania, che gestisce  l’offerta formativa 

dell’Istituto Sant’Orsola di Catania.  

L’istituto e’ stato fondato dalla congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia 

e  si articola nei seguenti livelli d’istruzione:  

 

- Scuola dell’Infanzia 
- Scuola Primaria 
- Scuola Secondaria di Primo Grado 
- Scuola Secondaria di secondo grado 
 

In questo contesto si e’ pensato di avviare una serie di Azioni Formative finalizzate alla 

qualificazione  del personale della scuola cattolica promovendo una riflessione sul 

rapporto tra didattica e sviluppo delle competenze, proponendo strumenti operativi e 

modelli di organizzazione della scuola necessari per realizzare ambienti di 

apprendimento per competenze.  
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Obiettivi e risultati attesi:  

 

In particolare il Piano COMETA intende proporre:  

- tre “progetti”, uno per ogni ordine di scuola, rivolti agli insegnanti della scuola 

primaria, secondaria di 1° e del liceo finalizzato ad acquisire capacità relative 

all’organizzazione della scuola; 

 

- un “progetto” rivolto agli insegnanti della scuola primaria, secondaria di 1° e del 

liceo, finalizzato a migliorare le competenze legate all’utilizzo delle nuove 

tecnologie informatiche e multimediali. 

 
L’insieme di progetti  del Piano COMETA riguarderanno e svilupperanno le seguenti 

aree tematiche:  

- Accrescimento, riqualificazione, occupabilità del lavoratore;  

- Qualità e miglioramento del servizio e delle prestazioni  dell’istituto;  

- Tecniche di relazione e comunicazione;  

- Innovazione organizzativa, tecnologica, metodologica e di contenuto dell’attività 

lavorativa   

 

Il Piano intende in particolare:  

- Analizzare fondamenti ragioni e modelli di didattica per competenze 

- Elaborare proposte didattiche per il raggiungimento di competenze 

- Costruire modelli di valutazione per competenze 

- Migliorare le capacità degli insegnati di lavorare insieme per passare dalla 

collegialità alla cooperazione professionale 

 

Risultati Attesi:  

-  Adeguare ed elevare le professionalità e le competenze degli insegnanti in stretta 

connessione con l’innovazione che sta interessando la scuola  

-  Rafforzare l’occupabilità e ridurre i rischi di espulsione dal mercato del lavoro 

- Motivare le risorse umane in generale e gli insegnati in particolare rendendoli 

sempre più “appassionati ed attenti, ed in grado di accompagnare gli alunni nel loro 

cammino di crescita” 
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Articolazione del Piano Formativo: 

 

Di seguito i Progetti Formativi Previsti:  

 

n. 

prog  

Titolo  

 

Durata 

Progetto  

Lavoratori in 

formazione 

1 Didattica delle Competenze nella Scuola Primaria   44 9 

2 Didattica delle Competenze nella Scuola 

Secondaria di 1 grado  

44 12 

3 Didattica delle Competenze nel Liceo  44 10 

4 Competenze informatiche: le nuove tecnologie e a 

didattica multimediale  

25 8 

 

 

1.  Didattica delle Competenze nella Scuola Primaria   

2. Didattica delle Competenze nella Scuola Secondaria di 1 grado  

3. Didattica delle Competenze nel Liceo 

 

n. Modulo  Aula  FAD  

1 Orientamento in Ingresso 1  

2 Concetto di Competenza 9 3 

3 Organizzare la scuola delle 

competenze 

8 3 

4 Dalla collegialità alla cooperazione 

professionale: I Gruppi di Lavoro  

8 3 

5 Conoscere ed apprendere attraverso 

l’esperienza 

8  

6 Orientamento in Uscita 1  

 TOT  35 9 
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4. Competenze informatiche: le nuove tecnologie e a didattica multimediale 

 

n. Modulo  Aula  FAD  

1 Orientamento in Ingresso 1  

2 Power Point e le presentazioni 

multimediali 

9 2 

3 Materiali e strumenti per la Lavagna 

Interattiva Multimediale 

9 3 

4 Orientamento in Uscita 1  

 TOT  20 5 

 


