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Prot. n.1796
Casarano, 24 marzo 2014
Circ. 198
AI SIGG. DOCENTI
Al Sito

Oggetto: corso di aggiornamento Progettare insegnare e apprendere nella scuola del
curricolo.

Si comunica alle SS. LL. che questa settimana prenderà avvio il percorso di aggiornamento
illustrato nell’avviso prot. 1302 del 06 marzo u.s. .
L’attività è svolta in rete con l’ITE “ C. de Castro” di Maglie.
, vengono proposte 4 giornate di formazione
Gli appuntamenti sul tema Progettare, insegnare e apprendere nella scuola del curricolo si
svolgeranno nelle sedi e secondo il calendario che segue:
Lunedì 24 marzo c/o la sede centrale in Via Reno 34 del Liceo Scientifico “G.C.Vanini” di Casarano,
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Progettare, insegnare e apprendere nella scuola del curricolo.
• La progettazione didattica nei dipartimenti e nei consigli di classe
• Costruire ambienti per un apprendimento significativo
• Laboratorio didattico per i docenti partecipanti
Martedì 25 marzo c/o la sede centrale in Via Reno 34 del Liceo Scientifico “G.C.Vanini” di Casarano,
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Valutazione e certificazione delle competenze
• La valutazione degli apprendimenti e la valutazione delle competenze

• I compiti autentici
• La certificazione delle competenze
Le lezioni saranno tenute dalla Prof.ssa Luisa Anna Maria Giordani dello Staff Nazionale Anp-Area
Docenti Dirscuola.

Giovedì 27 marzo c/o la sede dell’ ITE e per Geometri “ Cezzi De Castro”dalle ore 15.00 alle ore
18.00
Venerdì 28 marzo c/o la sede dell’ITE e per Geometri “ Cezzi De Castro” dalle ore 15.00 alle ore
18.00
•
•

Strutturare e valutare prove per competenze per classi parallele
Laboratorio didattico per i docenti partecipanti

Le lezioni saranno tenute dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Rita Bortone.
Il corso della durata di 12 ore vale come credito formativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Grazia ATTANASI)

