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CIRCOLARE N. 234
Ai Docenti
Sede
Al DSGA
ALBO
Oggetto : Corso di formazione " Formare per competenze-Valutare per competenze" prof. Trinchero
Roberto- Prof. Associato- Dipartimento di Filosofia e Scienza dell' Educazione, Università di Torino
Nell'ambito del PDM di Istituto si intende attivare il corso di formazione " Formare per competenze-Valutare
per competenze" programmato per il mese di settembre, rivolto ai docenti del biennio.
La formazione proposta ha come oggetto la definizione di descrittori di competenza basati sul modello R-I-Z-A
(Risorse-Interpretazione-Azione-Autoregolazione) e la costruzione di attività didattiche per competenze basate
sul Ciclo di Apprendimento Esperienziale (CAE), da documentare attraverso i format forniti. Il corso si articola
in due fasi:
ü
la prima fase di formazione online: i docenti partecipanti potranno collegarsi al sito
www.edurete.org/esp e prendere visione dei materiali messi a disposizione dal Formatore Prof Trinchero,
denominati "Guide di lavoro".
Di seguito i docenti dovranno in via sperimentale produrre e compilare le loro UdA, utilizzando il format
"Progettare attività in CAE" ed inviare al Tutor all' indirizzo tutoring.edurete@gmail.com, entro il 20
Agosto 2017, attraverso il quale sarà possibile certificare il percorso svolto dai singoli docenti, prima
dell'incontro con il formatore.
ü
la seconda fase, da svolgersi con i corsisti alla presenza del Prof. Trinchero, della durata di 5/10 ore, è
programmata per il mese di settembre, ed è finalizzata all'impostazione delle attività didattiche e l'
ottimizzazione del Curricolo di Istituto per l' anno scolastico 2017/2018.
E' quindi previsto un terzo successivo incontro con il Tutor, per il monitoraggio e la revisione della
sperimentazione in classe delle attività prodotte dai corsisti
Si invitano i docenti interessati a voler comunicare la propria fattiva adesione al corso, considerando
l' importanza della tipologia di formazione, per lo sviluppo e il miglioramento dell' attività didattica nel nostro
Istituto.
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