
Martedì 10 Marzo 2015 alle ore 15.00 
Istituto Professionale Alberghiero "Celletti”

Via Gianola - Formia (LT)

Competenze
DIDATTICA PER COMPETENZE:
ELABORAZIONE UNITÀ DI APPRENDIMENTO

FORMAZIONE

2015

De Agostini

Cedam Scuola

Cideb

Black Cat

Garzanti Scuola

 Ghisetti e Corvi

 Marietti Scuola

 Liviana

Petrini

 Valmartina

Theorema Libri

Programma
15.00 Prima parte

  Insegnare per competenze:
 quali sfide per la scuola?

  Esempi di unità di apprendimento        
 per competenze

16.30 Coffee break

17.00 Seconda parte 

  Linee guida per la costruzione di unità di    
 apprendimento

  Proseguire il confronto: una proposta di  
 lavoro

18.00 Fine lavori

Come elaborare un progetto didattico per competenze

Il tema delle competenze è ormai ineludibile per la scuola italiana: Indicazioni nazionali, certificazione degli 
apprendimenti, prove Invalsi concorrono a porre la prospettiva delle competenze sotto i riflettori. Come 
sviluppare un percorso didattico per competenze? Quali passaggi sono indispensabili nello sviluppo di un 
progetto? In base a cosa valutare la propria proposta?
Su questi interrogativi si svilupperà il seminario che si concluderà con la proposta di un lavoro operativo da 
svolgere nella propria scuola, guidato e assistito dal Prof. Castoldi e il suo team di collaboratori. Al termine 
dell’incontro verrà infatti attivato un forum dedicato su deascuola.it per una comunicazione diretta con i 
partecipanti e un servizio di consulenza online.

Relatore
Maria Rosaria Visone: formatrice, esperta di didattica per competenze (collaboratrice del prof. Castoldi), esperta 
corsi PON sulle competenze linguistiche e storico-sociali, docente di lettere.

Si prega di confermare la presenza a:
Libromania sas di De Libero
Via L. Caro, 52/A - 52/B 04022 Fondi (LT) 
Tel. /Fax 0771 531 742 
libromania@tiscali.it
Elena De Libero: 335 612 63 39

ESONERO MINISTERIALE 
CONCESSO

Al termine dell’incontro 
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

De Agostini Scuola è un Ente Formatore accreditato per 
la formazione del personale della Scuola ai sensi della 
Direttiva Ministeriale n. 90/2003-Prot. n. AOODGPER.6979

Ente accreditato M.I.U.R.
con decreto del 5/7/2013




