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CIRCOLARE N. 56 

                              

Al personale docente 

 

   Oggetto:  avvio corso formazione Progettare e valutare per competenze nel compito di realtà 

 

Si comunicano le date dei quattro  webinar calendarizzati in riferimento al  corso di formazione “Progettare e 

valutare per competenze- La cassetta degli attrezzi per il docente promotore del sapere” previsto in attuazione del nostro 

Piano di miglioramento: 

data ora Ambito tematico trattato 

3 dicembre 17.00-19.00 Cosa sono le competenze e perché sono importanti nella scuola del primo ciclo 

15 dicembre 17.00 -19.00 Progettare per competenze 

21 dicembre 17.00-19.00 Valutare per competenze: strumenti e riflessioni preliminari 

13 Gennaio 17.00-19.00 Valutare e certificare per competenze, realizzazione di una rubrica di valutazione 

 

OBIETTIVI 

 Il percorso formativo mira, attraverso la presentazione della didattica per competenze, a dare ai docenti gli strumenti per 

stabilire nel proprio contesto quali siano le finalità educative che la scuola dovrebbe cercare di raggiungere, quali esperienze 

educative disponibili sono adatte per raggiungere questa finalità, come possono essere organizzate queste esperienze e in 

che modo è possibile verificare che queste finalità siano state raggiunte. 

Il corso, per un totale di 25 ore, si svolgerà con la seguente organizzazione: 

• 8 ore in modalità webinar 

• 12 ore di progettazione individuale o di gruppo con restituzione da parte del relatore (google classroom) 

• 5 ore di studio individuale 

 

RELATORE: Prof. Simone Consegnati 

 

ISCRIZIONI 

  I docenti a tempo indeterminato possono iscriversi tramite SOFIA (cod. identificativo 74626) 

   I docenti a tempo determinato possono iscriversi compilando il seguente modulo: 

https://forms.gle/mQ8PfgW2b4RDw3jg7 

 
                                   

                                   Il Dirigente Scolastico   

                                       Prof.ssa Laura Micocci 
                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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