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Oggetto: corso di formazione Didattica per le competenze 

Al personale docente 
Iscritto al corso 

Lunedì 18/04/2016 inizierà il corso di formazione " didattica per le competenze" 
Presso l'aula magna dell'istituto dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 

Si allega il calendario del corso. 



Corso di formazione: 
"Costruire e certificare le competenze" 

Gentili Professori, 

Nel mese di aprile e maggio 2016 verrà svolto il corso sulla "Didattica per competenze" per aggiornarci sui 

nuovi e diversi metodi per approcciarsi al discente. 

I corsi saranno svolti dalla casa editrice RCS (con accreditamento MIUR) ed i relatori saranno il Prof. Lordi e 

la Prof.ssa Visone. 

Il corso sarà composto da 5 moduli di 4 ore cadauno per un totale di 20 ore così da risultare congruo per il 

monte orario di aggiornamento annuale. 

Le date selezionate sono le uniche disponibili dei relatori. 

Si chiede gentilmente di apporre la firma sull'elenco dei docenti (se non si dovesse risultare, si prega di 

aggiungere manualmente), e inserire la propria mail in modo da risultare più comodo per contatti e 

aggiornamenti futuri. 

A tutti coloro che aderiranno, saranno comunicate le date con il dettaglio del corso . 

A fine corso, per i docenti sarà consegnato l'attestato di partecipazione con il monte orario effettivo svolto. 

Emidio Oliva 

Si allega dettaglio del corso: 
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Corso di formazione: 
"Costruire e certificare le competenze" 

Alberghiero "Celletti" 
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....... 

( Lunedì 18/4 ~ • t:. () C~rJ-\ , l'lt:O /"H ~ ('I fJ 4 ,;,-. 
Orario ATIIVITA' ' - CAJ.P~O CONTENUTO 

14.00-18.00 Lezione frontale Insegnamento/apprendimento per competenze: valore 
aggiunto e cosa cambia 

Linee Guide: "Curriculo per competenze" .11 modello di 

certificazione delle competenze per l'obbligo scolastico 
Piattaforme di cloud storage per la condivisione 
materiale: Dropbox. 

( Martedì 2614 > 
ATIIVITA' """ -DURATA CONTENUTO 

Programmare per competenze: le Unità di 
Lezione frontale apprendimento. 

14.00-18.00 Attività Elaborazione guidata Unità di apprendimento. 
laboratoriale 

\ 

( Martedì 3 Maggio j ""' 
DURATA ATIIVITA' ILUN I ENUTO ~ 

Lezione frontale Valutare le competenze: rubriche 

14.00-18.00 

Attività Elaborazione guidata rubriche di competenza 
la borato ria le 

Q.unedì 9 Maggio _) 

Lezione frontale La valutazione autentica 

14.00-18.00 Strumenti per valutare le competenze: i compit i autentici 

Attività Elaborazione guidata compiti autentici e rubriche di 

laboratoriale prestazione 

( L.:unedì 16 Maggio ) 

DURATA ATIIVITA' CONTENUTO 

Lezione frontale Le strategie autovalutative e griglie di csservazione 

14.00-18.00 Sintesi conclusiva 

Attività Elaborazione guidata strategie autovalutative 

laboratoriale 


