OTHOCA

I.T.I.S.

Istituto Tecnico Industriale Statale - Oristano
CIRC. n. 174

Oristano, 11 marzo ’17
Ai docenti

Oggetto: partecipazione al corso di formazione
Il giorno 3 aprile avrà inizio il primo corso di formazione organizzato per conto della rete
ambito 6 –Oristano sud “Progettare e valutare per competenze”.
Il corso potrà essere seguito da non più di 25 docenti per ciascuna autonomia scolastica
e si incentra soprattutto sulla didattica dell’italiano e della matematica.
I docenti interessati dovranno compilare il modulo allegato alla presente e inviarlo
all’email della scuola ortf01000v@istruzione.it entro mercoledì 22 marzo.
Considerato che si prevede la partecipazione di 325 docenti, le due plenarie del 3 aprile
e del 10 maggio si terranno presso l’auditorium dell’Istituto Superiore di Terralba.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Franco Frongia
Nota: se il numero dei docenti di italiano e matematica fosse inferiore a 25, si darà priorità ai docenti
delle altre discipline titolari in questa scuola secondo l’ordine di presentazione della domanda.

LA DIDATTICA PER COMPETENZE: PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE.
Incontro

Contenuti

Relatore/i

03/04/2017
h. 15,30/18,30
(plenaria)
Terralba

‐ Introduzione al progetto formativo

Dott. P. Tilocca

‐ Didattica informata da evidenze
‐ Focus su istruzione diretta, apprendimento

Prof. G. Vivanet

06/04/2017
(online)
07/04/2017
09/05/2017

‐ Pubblicazione online guida attività didattiche e risorse
per la progettazione e valutazione delle competenze
‐ Attività didattiche di progettazione valutazione delle
competenze

10/05/2017
h. 15,30/19,30
(plenaria)
Terralba

‐ Perché è necessario superare la didattica per

Durata
3h

cooperativo, tecnologie didattiche.
Prof. R. Trinchero

N/A

N/A

8h

Prof. R. Trinchero

4h

Collaboratori del
prof. Trinchero
(coordinati dal
Dott. Alessio
Tomassone)
Totale

3h
online
+
3 h in
presenza
21 h

conoscenze/abilità?

‐ La competenza situata
‐ Apprendimento esperienziale e didattica per
competenze

‐ Costruire attività didattiche secondo l’approccio per
competenze

‐ Principi e strumenti di valutazione per competenze
‐ Discussione attività didattiche
11/05/2017
30/09/2017
(online – in
presenza)

‐ Presentazione, a cura dei corsisti, delle attività
didattiche da loro progettate

‐ Discussione di gruppo e revisione dei prodotti da
parte del formatore (feedback individuale) e dei pari
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OTHOCA
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Istituto Tecnico Industriale Statale - Oristano

Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE OTHOCA
SEDE
Email: ortf01000v@istruzione.it

Oggetto: Adesione corso di formazione “Progettare e valutare per competenze”

Il/La sottoscritt …. …………………………..……………, docente di Italiano / Matematica in
servizio presso l’Istituto Tecnico Industriale “Othoca, chiede di partecipare al corso di formazione
“Progettare e valutare per competenze” che si terrà nel periodo aprile/settembre 2017 per
complessive 21 ore.

Oristano, li

marzo ’17
Il/La docente
__________________________________________
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