Rete di Ambito GENOVA 3
I.C.SAN FRUTTUOSO
I.C.SAN GOTTARDO
I.C.VALTREBBIA
I.C.STAGLIENO
I.C.MOLASSANA
I.C.PRATO

I.C.BURLANDO
I.C.MONTALDO
I.C.MARASSI
I.C.QUEZZI
I.C.TERRALBA
I.C.QUARTO

I.C.STURLA
I.C.FOCE
I.C.SAN MARTINO BORGORATTI
I.C.QUINTO/NERVI
I.C.ALBARO
I.I.S.E. MONTALE-NUOVO I.P.C

IIS FIRPO-BUONARROTI
IISS MAJORANA/GIORGI
LICEO CL DORIA
LICEO SANDRO PERTINI
LICEO CL SCIENT-SPORT KING
IPSEOA M.POLO

SCHEDA DI DESCRIZIONE/PROPOSTA DEGLI INTERVENTI FORMATIVI
Titolo:
Didattica per competenze: dalla progettazione alla valutazione (2 edizioni)
(proposta da RETE “UNO PER TUTTI” - LEVANTE GENOVESE)
Scuola capofila IC San Martino Borgoratti
Descrizione (con indicazione del numero massimo di iscritti per singola edizione):
40 partecipanti per ogni edizione.
Ogni edizione è composta da una Unità Formativa da 25h così delineata:
FASE A: 2 pomeriggi in presenza (6/7 ore), suddivisione in 4 gruppi da 10 partecipanti,
designazione di un tutor per ogni gruppo, al termine del primo pomeriggio o all’inizio del
secondo, incontro di 1h tra i 4 tutor dei 4 gruppi e il formatore.
FASE B: lavoro a distanza sui compiti assegnati con la supervisione del formatore (11/13 ore).
FASE C: 2 pomeriggi in presenza (6/7 ore) conclusione dei lavori, restituzione.
Calendario:
1 EDIZIONE (Formatore Maria Antonia Moretti)
Fase A: 12-13 aprile - Fase B: 10-11 maggio;
2 EDIZIONE (Formatore Renata Zanchin)
Fase A: 26-27 aprile - Fase B: 28-29 maggio.
a.s. svolgimento corso: 2017/2018
Modalità di iscrizione al corso:
•

piattaforma S.O.F.I.A (docenti T.I.)

•

presso segreteria I.C. San Martino/Borgoratti per docenti TD (via mail:
formazione@icsmb.gov.it; preside@icsmb.gov.it ).

Criteri di accettazione delle iscrizioni, in caso di eccesso rispetto al numero massimo
di iscritti:
- riserva di 5 posti per ogni istituto della Rete di scopo “Uno per tutti”
- ordine cronologico di presentazione delle domande

Ambiti trasversali(2):
Didattica e metodologia, Didattica per competenze e competenze trasversali
Obiettivi: definire strategie e strumenti per l’osservazione, la documentazione e la valutazione
delle competenze in vista della successiva certificazione.
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Programma del corso (descrizione): vedi sopra
Programma del corso (link al file completo): pubblicato non appena disponibile
Destinatari (tipologia, per livelli scolare): docenti scuola primaria e secondaria di I grado
Tipologia verifica finale (se prevista): pubblicato non appena disponibile
Direttore: dott. Paolo Tocco, Dirigente IC San Martino Borgoratti
Durata (ore): 25
Frequenza necessaria per la validità (ore): 75% delle ore in presenza (9/11 ore)
Caratterizzazione: PNFD
Costo per il partecipante: nessuno
Accettazione carta docente (si/no): non necessario
Rete di ambito: Ambito Liguria 0003; Rete AmbitoGE3
Contatti: preside@icsmb.gov.it, formazione@icsmb.gov.it .

Il direttore del corso
Paolo Tocco
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