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E p.c. al DSGA 

 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Corsi di formazione 

 

Si comunica, come già anticipato al Collegio dei docenti,  che l’Istituto ha organizzato i seguenti 

corsi di formazione per l’ A.S. 2022/23: 

 

1. “Didattica della matematica”: 14-15 ottobre 2022, n. 12 ore,  a cura della docente 

Cristina Sperlari.  Il corso sarà in presenza. 

 

2. “Ero straniero”: 4-11-18-25/novembre 2022 a cura del prof. Caon, curatore del corso. 

Formatrice Laura Schiattone (Formazione Pearson). Il corso sarà online dalle ore 16:30 

alle ore 18:30 

 

 

3. “Didattica per competenze, curricolo d’Istituto, rubriche valutative”: a cura del prof. 

Mario Castoldi. Il Corso sarà on line e così articolato: 

 

 Mercoledì 18 gennaio h. 17-19 - Webinar 1 - Consolidare un curricolo di Istituto per 

competenze 

• Struttura logica e operativa del curricolo 

• Quadri di riferimento programmatici 

• Tratti qualificanti e linee di lavoro 

Giovedì 2 febbraio h. 17-19 - Webinar 2 - Elaborare rubriche valutative sulle 

competenze chiave 

• Significati e funzioni delle rubriche di competenza 

• Modalità e strumenti per l’elaborazione di rubriche 

• Esempi di rubriche su competenza chiave 

Venerdì 17 febbraio h. 17-19 - Webinar 3 - Correlare le competenze chiave con i 

traguardi disciplinari 



• Discipline e competenze 

• Riferimenti normativi e istituzionali 

• Esempi di matrici competenze trasversali-traguardi disciplinari 

Martedì 28 febbraio h. 17-19 - Webinar 4 - Selezionare contenuti di sapere essenziali 

• Ragioni e condizioni per la selezione dei contenuti di sapere 

• Significatività dei contenuti e dimensioni di significatività 

• Tipologie di discipline e organizzazione dei contenuti di sapere 

Giovedì 9 marzo h. 17-19 - Webinar 5 - Progettare unità di apprendimento blended 

• Progettare unità di apprendimento a ritroso 

• Dalla competenza focus all’idea progettuale 

• Apprendimento rovesciato e scansione operativa del percorso 

 

Per comunicare la propria adesione,  si richiede la compilazione dei seguenti Moduli Google, entro 

e non oltre il 07/10/2022: 

 

Corso 1 “Didattica della matematica” 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5Q_gVA8YVAtZYH3jFM25sI5ogdpfWy27sE1XdZ

PzmHsIrZQ/viewform?usp=sf_link 

 

Corso 2  “Ero straniero” 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec1dYAIwFA1IIsqVqpGzGrxtaPY9_P3jAc1btqBpT

vmoU8IA/viewform?usp=sf_link 

 

Corso 3 “Didattica per competenze, curricolo d’Istituto, rubriche valutative” 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJs2iR2vhuH0TFb7mVDBx1RiXSbmiHcKb-

yNNryrf3caFW-A/viewform?usp=sf_link 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Fabiola Pagnanelli  
 (Firm aautografa omessa ai sensi Art. 3 

Del D.Lgs n. 39/1993) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5Q_gVA8YVAtZYH3jFM25sI5ogdpfWy27sE1XdZPzmHsIrZQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5Q_gVA8YVAtZYH3jFM25sI5ogdpfWy27sE1XdZPzmHsIrZQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJs2iR2vhuH0TFb7mVDBx1RiXSbmiHcKb-yNNryrf3caFW-A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJs2iR2vhuH0TFb7mVDBx1RiXSbmiHcKb-yNNryrf3caFW-A/viewform?usp=sf_link


 


