A………….

Oggetto:
• Date degli incontri della prima e seconda edizione dell’unità formativa “Progettare per
Competenze”
• Individuazione docenti tutor
In riferimento al progetto dell’ unità formativa “Progettare per Competenze”, vengono indicate le
date previste per gli incontri di formazione.
Tematica dell’incontro
1°incontro:
Incontro in PLENARIA
Presentazione dell’unità formativa.
Brevi cenni al quadro teorico di riferimento.
Presentazione dei materiali di lavoro.
Messa a fuoco delle competenze su cui impostare il progetto da
svolgere con le classi.

data

orario

mercoledì
6 febbraio
2019

dalle 16.15
alle 18.15

mercoledì 13
febbraio 2019

dalle 16.15
alle 18.45

mercoledì
20 febbraio
2019

dalle 16.15
alle 19.00

mercoledì
27 febbraio
2019

dalle 16.15
alle 19.00

2°incontro: PRIMA EDIZIONE (primo gruppo)
Comprensione del concetto di “situazione-problema” e sua
definizione.
Individuazione degli snodi fondamentali del percorso di
apprendimento.
Esercitazione in piccoli gruppi
3°incontro: PRIMA EDIZIONE (primo gruppo)
Articolazione della didattica per giungere alla “prova esperta”.
Progettazione.
Esercitazione in piccoli gruppi
4° incontro: PRIMA EDIZIONE (primo gruppo)
Costruzione di rubriche valutative
Esercitazione in piccoli gruppi

2°incontro: SECONDA EDIZIONE (secondo gruppo)
Comprensione del concetto di “situazione-problema” e sua
definizione.
Individuazione degli snodi fondamentali del percorso di
apprendimento.

Venerdì 8
marzo 2019

dalle 16.15
alle 18.45

Esercitazione in piccoli gruppi
3°incontro: SECONDA EDIZIONE (secondo gruppo)
Articolazione della didattica per giungere alla “prova esperta”.
Progettazione.
Esercitazione in piccoli gruppi
4° incontro: SECONDA EDIZIONE (secondo gruppo)
Costruzione di rubriche valutative

mercoledì 20
marzo 2019

venerdì 29
marzo 2019

dalle 16.15
alle 19.00

dalle 16.15
alle 19.00

Esercitazione in piccoli gruppi

Incontro conclusivo in PLENARIA

Venerdì 5
aprile

dalle 16.15
alle 18.15

Presentazione degli elaborati prodotti
Confronto sul percorso effettuato

I docenti iscritti al corso di formazione verranno divisi in due gruppi.
Faranno parte del PRIMO gruppo tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia e parte dei docenti di
Scuola Primaria.
Faranno parte del SECONDO gruppo tutti i docenti della Scuola Secondaria e parte dei docenti
di Scuola Primaria.
I docenti corsisti saranno coadiuvati nei lavori di gruppo dai seguenti docenti tutor:

Tutor per gruppi di lavoro PRIMA EDIZIONE
Scuola
dell’Infanzia
Scuola Primaria

Andriotto Silva
Callegaro Laura
Cecconello Anna Lisa

docente IC Adria Due
docente IC Adria Uno
docente IC Adria Due

Tutor per gruppi di lavoro SECONDA EDIZIONE
Scuola Primaria

Tosin Maria Chiara

docente IC Adria Due

Scuola
Secondaria

Andreello Annalisa

docente IC Adria Due

Adria 16 gennaio 2019
Referente per il progetto
Ins. Paola Gottardi

