


















 
















ParteciPa al corso di formazione

INSEGNARE 
pER compEtENzE

A cuRA dI RobERto tRINchERo 

pRoGRAmmA
08 marzo 2018, orario pomeridiano, in presenza

dalla formazione per conoscenze / abilità alla formazione per competenze 
introduzione teorica
avvio dei lavori di gruppo sulla progettazione
sperimentazione di Unità di apprendimento in cae

relatore: prof.  roberto Trinchero 

14 marzo 2018, 15-18, in presenza

Verifica del lavoro sperimentale e aggiornamento
racconto dell’esperienza svolta in classe con l’attività in cae
riferimento ai descrittori del modello r-i-z-a

relatore: prof. Francesco Castaldo 

22 marzo 2018, 15-18, in presenza

Presentazione dei progetti e documentazione
Presentazione del lavoro svolto nella seconda sessione di sperimentazione

relatore: prof. Francesco Castaldo 

4 aprile 2018, 15-18, in presenza

Verifica del lavoro sperimentale e chiusura

relatore: prof. Francesco Castaldo 

Project work: ogni docente è invitato a realizzare un progetto didattico  
nel quale applicare una o più tecniche e strumenti illustrati dal corso. 

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it

IL cuRAtoRE
roberto Trinchero è docente di 
Pedagogia sperimentale e metodologia 
della ricerca educativa presso 
l’Università degli studi di torino ed 
esperto di didattica per competenze

mondadori education è un ente Formatore accreditato per la formazione del personale della scuola ai sensi della direttiva ministeriale n. 90/2003 - prot. n. aoodGper6480 rinnovato con direttiva 
ministeriale 170/2016

IL coRSo 

pREVEdE 

L’ESoNERo  

dAL SERVIzIo*

*la frequenza del percorso verrà riconosciuta attraverso l’attestazione di unità formative ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo. le attività saranno realizzate e svolte per un numero complessivo di 25 ore di 
formazione, pari a un’unità formativa, considerando nel computo, oltre alle ore in presenza e a distanza, quelle dedicate al lavoro di progettazione, sperimentazione didattica e approfondimento personale e di gruppo.

Gli incontri si terranno 
presso:

IpSSEoA m. R. doria

Via filippo Visconti

avellino (aV) 

dal 08/03 
ad avellino

 

INfo

ambito: didattica per competenze
destinatari: insegnanti di scuola 
primaria, secondaria di primo grado  
e secondo grado
Carta del docente: corso acquistabile 
con la carta del docente.
Altre informazioni: il corso verrà 
attivato solo al raggiungimento del 
numero minimo di 25 partecipanti. 
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per maggiori informazioni
segreteria organizzativa
formazione su misura 
scuola oggi domani
info@scuolaoggidomani.it

per isCrizioni: 
bit.ly/Competenzeavellino


