Prot. n. 2393/C-44

Lanciano 07/04/2016
Ai Docenti del Liceo Classico – SEDE
Ai Docenti del Liceo Artistico - SEDE
Loro e-mail
Al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi – SEDE
Albo on-line – Sito Web

Oggetto: Corso di formazione rivolto ai docenti sullo sviluppo delle competenze chiave
dello studente (I parte) - Calendario degli incontri- convocazione .
I Sigg.ri docenti sono convocati al percorso di formazione - come di seguito specificato- relativo
al Piano di miglioramento della scuola, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di processo
previsti nel RAV di istituto.
Il corso di formazione si svolgerà secondo il calendario indicato.
OBIETTIVI:
Il corso, destinato ai docenti, si propone di sviluppare competenze metodologiche riferite a:
 Progettazione didattica funzionale alla costruzione di competenze trasversali dello
studente
 Utilizzo di strumenti e modelli per la valutazione autentica
 Team working
 Realizzazione di ambienti laboratoriali
METODOLOGIA:
- Ogni incontro prevede un’introduzione teorica seguita da workshop con gruppi di docenti
guidati dal formatore
RELATORE
Prof.ssa GIORDANI Luisa Anna Maria
DURATA : 8 ore ( 2 moduli)
Calendario delle attività
I MODULO ( 4 ore)
Giovedì 28 Aprile 2016 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – Aula Magna del Liceo Classico
Focus sulle competenze
 I riferimenti normativi
 Il rapporto tra assi culturali e competenze chiave
 Il modello metodologico
1

 Laboratorio sulla progettazione formativa (predisposizione di unità didattiche
funzionali allo sviluppo di competenze chiave)

II MODULO ( 4 ore)
Venerdì 29 Aprile 2016 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 - Aula Magna del Liceo Classico
Focus sull’ambiente di apprendimento





Il processo di apprendimento
La didattica laboratoriale ed esperienziale
Introduzione alla pratica della valutazione autentica
Laboratorio sulla costruzione di un setting formativo (finalizzato allo sviluppo di
competenze disciplinari e trasversali in ambiente cooperativo)
*************************

III MODULO ( 4 ore)
Maggio 2016: data da definire dalle ore 15.00 alle ore 19.00 - Aula Magna del Liceo
Classico
Focus sulla valutazione autentica






I riferimenti normativi
Il problema in situazione
Prove, compiti autentici, compiti di prestazione
Le rubriche per la valutazione
Laboratorio sulla costruzione di compiti autentici

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa De Berardinis Eliana
(firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993)
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