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SCHEDA DI DESCRIZIONE/PROPOSTA DEGLI INTERVENTI FORMATIVI

Titolo:

“Strategie operative per costruire una didattica su e per competenze “

Descrizione: Numero massimo di iscritti: 25
Ciclo di quattro incontri presso il Liceo D’Oria. Il percorso formativo si
propone di fare acquisire ai docenti i concetti teorici e gli strumenti operativi
necessari per elaborare un curricolo per competenze e per valutare e certificare le
competenze che gli studenti avranno conseguito attraverso unità di apprendimento e
percorsi di ricerca-azione attivati nelle classi.
a.s. svolgimento corso: 2017/2018 ( a partire dal 20 marzo 2018 )
Modalità di iscrizione al corso: tramite piattaforma S.O.F.I.A (docenti T.I.) o via
mail al Direttore Responsabile preside@liceodoria.it ( docenti T.D.)
Criteri di accettazione delle iscrizioni, in caso di eccesso rispetto al numero
massimo di iscritti:
Data di iscrizione su SOFIA o data invio mail per docenti a tempo determinato.
NB:
 eventuali richiese di “riserva posti” provenienti da Istituti appartenenti alla
Rete di Ambito GE3 hanno la precedenza rispetto alle richieste di singoli
docenti.
 In caso di disponibilità di posti a termine delle iscrizioni il Direttore può
accettare docenti in servizio presso altri Ambiti
10 posti sono riservati ai docenti del Liceo D’Oria. Nel caso non fossero coperti
aumenta proporzionalmente il numero destinato ai docenti delle scuole dell’Ambito
3.
Ambiti specifici:
Problemi della valutazione individuale e di sistema,
Ambiti trasversali:
Metodologie e attività laboratoriali, Didattica per competenze e competenze
trasversali
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Obiettivi: Riflettere sul concetto di competenza e su cosa significhi insegnare per
competenze. Utilizzare strumenti comuni per pianificare un compito autentico al fine
di valutare le competenze trasversali. Riflettere sulle attività di valutazione e
certificazione. Promuovere attività di ricerca-azione, raccogliere materiale utile al
lavoro di progettazione degli anni successivi.
Programma del corso : 20 marzo Liceo D’Oria ore 15 – 17 Normativa di
riferimento. Leggere e comprendere un testo: costruzione di rubriche di valutazione
26 marzo Liceo D’Oria ore 15 – 17 Compito di realtà
5 aprile Liceo D’Oria ore 15 – 17 Certificazione delle competenze
11 aprile Liceo D’oria ore 15 – 17 Prove standardizzate
Destinatari : Docenti scuola secondaria di primo e secondo grado
Tipologia verifica finale : produzione di materiali inerenti la specificità del corso
Direttore: Prof.ssa Mariaurelia Viotti
Durata (ore): 20 ore
Frequenza necessaria per la validità (ore): 75% delle ore in presenza
Caratterizzazione : PNFD
Costo per il partecipante: Nessuno
Rete di ambito: GE3
Contatti: preside@liceodoria.it
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