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Scuola Polo per la Formazione
Ambito 0005 Calabria - Ambito Territoriale N. 3 Cosenza
Prot. 338/3.2.v

Corigliano Rossano, 25/01/2021
Ai Sigg.
Dirigenti Scolastici
Docenti Referenti di Istituto
Docenti ISCRITTI
Primaria , 1° Grado, 2° Grado
UF n. 3 – PNFD Ambito 5 Calabria

Oggetto:

Piano Formazione Docenti Ambito 5 CALABRIA
Rinvio incontro UF N. 3 – Dalla progettazione di unità di apprendimento alla valutazione
delle competenze – Compiti autentici, di realtà e rubriche di valutazione

Si comunica alle SS.LL. che il primo seminario del corso U.F.3 “Dalla progettazione di unità di apprendimento
alla valutazione delle competenze – Compiti autentici, di realtà e rubriche di valutazione” non si svolgerà
martedì 26 gennaio per imprevista e sopraggiunta indisponibilità dell’Esperto Formatore e viene rinviato a
martedì 02 febbraio alle ore 16:30. Il laboratorio per i docenti della scuola Primaria, fissato per il 2
febbraio , verrà svolto in altra data che sarà successivamente comunicata.
Si chiede di dare tempestiva comunicazione ai docenti interessati .

CALENDARIO INCONTRI
Si comunica alle SS.LL. che l’U.F. indicata in oggetto avrà inizio giorno martedì 02 febbraio alle ore 16:30
secondo il calendario indicato di seguito.
MODALITA’ ORGANIZZATIVA e CONTENUTI FORMATIVI
WEBINAR
1^
Incontro in
plenaria

Corsisti

Contenuti formativi

h

DATE e
orario

Tutti i
docenti

Il concetto di competenze attraverso i documenti di riferimento, esempi di
unità di apprendimento per competenze, le rubriche valutative: esempi, linee
guida per la costruzione di unità di apprendimento. E’ previsto un dibattito
con i partecipanti anche su domande poste dagli stessi soprattutto sul tema
della valutazione a distanza (Prof.ssa Visone)

2

02/02/2021
16:30 18:30

2^
Incontro laboratorio

Docenti
Primaria

Sessione laboratoriale per l’elaborazione di unità di apprendimento per la
2:30
didattica a distanza (Prof.ssa Visone)

D a definire

2^
Incontro laboratorio

Docenti
1^ grado
+
2^ grado

Sessione laboratoriale per l’elaborazione di unità di apprendimento per la
2:30
didattica a distanza. (Prof.ssa Rucci)

12/02/2021
16:30 19:00

3^
Incontro Plenaria

Tutti i
docenti

Valutare le competenze: quali sfide per la scuola? Linee guida per la
costruzione di compiti di realtà anche a distanza.
E’ previsto un dibattito con i partecipanti anche su domande poste dagli
stessi. (Prof.ssa Visone)

24/02/2021
16:30 18:30

4^
Incontro laboratorio

Docenti
Primaria

Sessione laboratoriale l’elaborazione di compiti di realtà e rubriche di
2:30
prestazione. (Prof.ssa Visone)

18/03/2021
16:30 19:00

4^
Incontro laboratorio

Docenti
1^ grado
+
2^ grado

Sessione laboratoriale l’elaborazione di compiti di realtà e rubriche di
2:30
prestazione. (Prof.ssa Rucci)

18/03/2021
16:30 19:00

Attività asincrone

Sperimentazione
didattica.
Approfondimento
e
Videolezioni. Documentazione

personale

2

da gennaio a maggio

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa

Cinzia D’Amico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

