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     LICEO STATALE 
       “Salvatore PIZZI”  
 

Classico  
Linguistico  
Scientifico  
Scientifico Scienze Applicate 
Scientifico Internazionale   
Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 

Anno scolastico 2017/18 
Comunicazione n.  185 

                                                                             Ai docenti delle scuole dell’Ambito 10 
                                                                                                       All’ albo  
 

INCONTRO FORMATIVO 
“UNITA’ DI APPRENDIMENTO E COMPITI DI REALTA’ “ 

 
Liceo Statale “Salvatore Pizzi” Piazza Umberto I - CAPUA (CE) 

Come elaborare un progetto didattico per competenze  
Il tema delle competenze è ormai ineludibile per la scuola italiana: Indicazioni nazionali, certificazione 
degli apprendimenti, prove INVALSI concorrono a porre la prospettiva delle competenze sotto i 
riflettori. Come sviluppare un percorso didattico per competenze? Quali passaggi sono indispensabili 
nello sviluppo di un progetto? In base a cosa valutare la propria proposta? 
TEMPI E COSTI  
Il seminario ha una durata di 3 ore ed è GRATUITO.  
Ai docenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

DATA DI SVOLGIMENTO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Il seminario di formazione si svolgerà il giorno 23/04/2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
E’ possibile iscriversi entro e  non oltre il 21/04/2018 collegandosi al link. 

Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Norma Pellegrino al seguente indirizzo email: 
norma.pellegrino@istruzione.it 

Si allega locandina. 

Capua 24/03/2018 
                                                     

Il dirigente scolastico 
Prof. Enrico Carafa 

                                                                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   
                                                                                                                                                dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993) 

  

  



23 Aprile 2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Liceo Statale "Salvatore Pizzi" 

Piazza Umberto I - Capua (CE)

COMPETENZE
UNITÀ DI APPRENDIMENTO E COMPITI DI REALTÀ

Programma

15.00 Prima sessione in presenza

Insegnare per competenze: quali sfide per la 
scuola?

Esempi di unità di apprendimento per 
competenze

  Linee guida per la costruzione di unità di  
 apprendimento
   Proseguire il confronto: una proposta di 
 lavoro.

16.30 Seconda sessione in presnenza

FORMAZIONE

2018

Per maggiori informazioni deascuola

Come elaborare un progetto didattico per competenze

Il tema delle competenze è ormai ineludibile per la scuola italiana: Indicazioni nazionali, certificazione 
degli apprendimenti, prove INVALSI concorrono a porre la prospettiva delle competenze sotto i riflettori. 
Come sviluppare un percorso didattico per competenze? Quali passaggi sono indispensabili nello sviluppo 
di un progetto? In base a cosa valutare la propria proposta?

De Agostini

Cedam Scuola

Cideb

Black Cat

Garzanti Scuola

 Ghisetti e Corvi

 Marietti Scuola

 Liviana

Petrini

 Valmartina

Theorema Libri

ESONERO MINISTERIALE 
CONCESSO

Al termine dell’incontro 
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

De Agostini Scuola è un Ente Formatore accreditato per 
la formazione del personale della Scuola ai sensi della 
Direttiva Ministeriale n. 90/2003-Prot. n. AOODGPER.6979

Ente accreditato M.I.U.R.
con decreto del 5/7/2013

Relatore
Maria Rosaria Visone: formatrice, esperta di didattica per competenze (collaboratrice del prof. Castoldi), 
esperta corsi PON sulle competenze linguistiche e storico-sociali, docente di lettere

 

 


