Alla C.A. del Dirigente Scolastico, del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto
Buongiorno,
il passaggio dalla didattica disciplinare alla didattica per competenze richiede lo
spostamento dell'attenzione sui risultati dell'apprendimento.
Questi risultati poi devono essere valutati attraverso la predisposizione delle cosidette
"prove autentiche".







Che cosa si intende concretamente per "competenza"?
Quali sono gli indicatori per valutarla?
Qual è la differenza tra valutazione tradizionale e valutazione autentica?
Come predisporre correttamente le prove autentiche?
Come costruire il curricolo chiarendo le mete formative?
In che cosa consiste l'apprendimento significativo?

Per capire come programmare la didattica, attraverso strategie da adottare in classe
e suggerimenti per la promozione dell'approccio attivo all'apprendimento e alla
valutazione per competenze, abbiamo realizzato un e-Seminar operativo, che Le fornirà
tutta la formazione di cui ha bisogno.
e-Seminar (corso pratico di formazione via e-mail)

DIDATTICA e VALUTAZIONE PER COMPETENZE: dalla
programmazione del curricolo alle prove autentiche.
Istruzioni per l'uso
A cura di Renata Rossi, valutatore esterno INVALSI e per i progetti VALES e Valutazione
e Miglioramento
- OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni entro giovedì 11 febbraio 2016 Cos'è l'e-Seminar?








L'e-Seminar è un corso di formazione costituito da 4 lezioni inviate via e-mail a
cadenza settimanale.
Prima Lezione: martedì 8 marzo 2016
Potrà accedere ai contenuti formativi in qualsiasi momento e da ogni luogo
con un notevole risparmio di tempo e denaro, in quanto riceverà tutta la formazione
di cui ha bisogno direttamente sul Suo PC, senza doversi assentare dall'ufficio. Le
date si riferiscono solo ai giorni in cui verrà inviato il materiale didattico, che potrà
essere consultato e studiato nei tempi e nei modi che ciascun partecipante riterrà
più opportuni.
Le lezioni che riceverà ogni settimana resteranno in Suo possesso e le potrà
consultare anche successivamente alla fine del corso.
Potrà verificare il Suo grado di apprendimento con i test di autovalutazione e i
materiali di approfondimento.
Potrà richiedere il rimborso dell'e-Seminar: se questa tematica è indicata
all'interno del Piano dell'Offerta Formativa della Sua scuola questa iniziativa di
formazione è finanziabile con il "Bonus Renzi". In questo caso dovrà presentare
apposita domanda in segreteria, allegando la fattura e l'attestato di partecipazione
che Le rilasceremo.



Potrà porre quesiti direttamente alla relatrice, che Le risponderà nella lezione
successiva.

Per consultare senza impegno il programma delle lezioni CLICCHI QUI!
Il prezzo per partecipante è € 76,00 + IVA (*IVA esente in caso di fattura intestata ad un
ente pubblico).
Per iscrizioni pervenute entro giovedì 11 febbraio 2016 è previsto uno SCONTO
IMMEDIATO DEL 15% (€ 64,60 + IVA*).
In caso di iscrizioni multiple verrà applicato un ulteriore sconto del 10% sulla quota di
partecipazione.
Il risparmio è garantito! Seguire un corso in aula è estremamente più dispensioso che
effettuarlo via email, nei modi e nei tempi a Lei più congeniali.
Perchè partecipare? Quali benefici si ottengono?








Per ricevere indicazioni operative sulle migliori strategie da attuare per la
programmazione della didattica per competenze.
Per comprendere come predisporre prove autentiche e valutare per
competenze.
Per ricevere esempi di programmazione disciplinare per competenze, esempi
di prove autentiche, schemi sulle fasi delle prestazioni autentiche e confronti
pratici sulle modalità di valutazione tradizione e per competenze.
Per effettuare una formazione specialistica con la massima flessibilità!
Per dissipare ogni dubbio o incertezza, rivolgendo quesiti e richiedendo pareri
alla nostra esperta.
Per ricevere l'attestato finale!

Per maggiori informazioni e scaricare senza impegno il modulo d'iscrizione CLICCHI
QUI!
Per chiarimenti o informazioni Professional Academy è a Sua completa disposizione.
Nel caso la presente comunicazione non fosse di Suo interesse, Le chiediamo gentilmente
di trasmetterla al Dirigente Scolastico, al Collegio dei Docenti e al Consiglio d'Istituto.
Per essere costantemente informato sulle ultime novità riguardanti la scuola segua
la nostra pagina Facebook!

Cordiali saluti.
Annalisa Benatti
Professional Academy
via Spinelli, 4

Porto Mantovano (MN)
Tel. 0376/391645
FAX 0376/1582116
www. professional-academy .it

Per disiscriversi e non ricevere più comunicazioni clicchi qui.

