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AI DOCENTI
LORO SEDI

OGGETTO: corso di formazione webinar

In considerazione delle tematiche affrontate durante gli incontri di coordinamento d'istituto (e in
particolare degli argomenti all' o.d.g. dell' incontro previsto per il 7 marzo), si sottopone
all'attenzione dei docenti una proposta formativa di "Tecnica della scuola" che prevede
l'approfondimento delle seguenti problematiche:

PRINCIPI. OPPOI{Ili~ITA' E STRATEGIE nFI.~L~:!.~::H;..L..:r,~.~IO~~XORMATIVA

.Il corso avrà luogo in modalità webinar. Si tratta di una modalità di insegnamento nuova, che
permette a più persone di collegarsi via internet per partecipare a una lezione interattiva in un
giorno e ora stabiliti. Durante la sessione, il partecipante ascolta il relatore che illustra slides e
documenti in diretta.
E' sufficiente collegarsi da un computer con accesso ad internet.
Il partecipante riceve una email contenente un link ed in pochissimi passaggi potrà registrarsi al
webinar.
In una chat apposita gli iscritti possono interagire chiedendo chiarimenti al relatore che risponde in
viva voce o in chat.
I materiali della sessione formativa saranno messi a disposizione dei partecipanti che li riceveranno
nella email a fine corso.
Si allega copia della pagina web relativa al corso.

F.to Il Dirigente scolastico
Prof. Gabriele Bernardinello



Corso completo sulla valutazione - La Tecnica della Scuola - Corsi Pagina l di 2

Soggetto accreditato dal MIUR
per la formazione del personale della scuola.
Direttiva ministeriale n. 90/2003
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Corso completo sulla valutazione

La valutazione è uno dei processi didattici più importanti e forse anche il più insidioso per il docente, per diversi
motivi:

a. perché spesso manca fra gli insegnanti (e con il DS) una condivisione dei significati dei suoi termini specifici;
b. perché non sempre si riesce a rendere il processo valutativo un momento didattico autenticamente formativo;
c. perché anche la valutazione scolastica sconta il problema dei cosiddetti "bias valutativi" (errori sistematici di

valutazione);

perché la nostra scuola valuta ancora soprattutto conoscenze e abilità acquisite dagli studenti e molto meno le
competenze e ancor meno i processi (cognitivi, metodologici, metacognitivi, ecc.) attivati dagli alunni nel lavoro
scolastico.

Il corso è articolato in 3 webinar che vengono qui di seguito proposti e che hanno lo scopo di affrontare
problematiche della valutazione e di offrire ai docenti alcuni agili strumenti concettuali ed operativi sul processo
valutativo, per un totale di 12 ore di formazione.

Ogni webinar, suddiviso in 2 incontri di 2 ore ciascuno, affronta uno specifico aspetto della valutazione ed è in sé
compiuto. I corsi sono tuttavia strutturati in modo da essere virtualmente "in dialogo" fra loro e sono quindi integrabili
in una prospettiva formativa più ampia, per chi abbia interesse ad affrontare il tema della valutazione in modo più
articolato e sotto più aspetti.

> PRINCIPI, OPPORTUNITA' E STRATEGIE DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA
2 incontri di 2 ore
- 8 febbraio 2016 - Ore 16.00/18.00
- IO febbraio 2016 - Ore 16.00/18.00

> LA SCELTA DEGLI INDICATORI E DELLE PROVE DI VERIFICA E GLI ERRORI SISTEMATICI
DELLA VALUTAZIONE
2 incontri di 2 ore
- 22 febbraio 2016 - Ore 16.00/18.00
- 24 febbraio 2016 - Ore 16.00/18.00

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_mail.php?id_email=2997348&a=akDOWNLOADALLEG... 02/02/2016
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> LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E DEI PROCESSI E I PRINCIPI DELLA VALUTAZIONE
DINAMICA
2 incontri di 2 ore
-7 marzo 2016 - Ore 16.00/18.00
- 9 marzo 2016 - Ore 16.00/18.00

Gli incontri si svolgono dal vivo nei giorni e orari prestabiliti.
Coloro che acquistano l'intero corso, avranno la possibilità
di rivedere la registrazione in caso di assenza

ISCRIZIONE INDIVIDUALE CORSO COMPLETO
AL COSTO DI 95 EURO ANZICHE' 114
Puoi effettuare l'iscrizione al corso completo on line richiedendo l'iscrizione via email all'indirizzo
formazione@tecnicadellascuola.it, allegando la ricevuta del versamento effettuato con bonifico e i dati completi per la
relativa fattura (nome, cognome, indirizzo e codice fiscale).
- Coordinate bancarie: Bonifico bancario su Banco Popolare Società Cooperativa / IBAN:
IT81Z0503416907000000106787

CASA EDITRICE
LA TECNICA
DELLA SCUOLA
© Copyright 1998-2015 La Tecnica della Scuola Tutti i diritti sono riservati P.lV A 02204360875
Via Tripolitania, 12195127 Catania Te!. 095 448780 1Fax 095 503256 info@tecnicadellascuola.it
Nessun allegato trovato

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view _mai!.php?id _email=2997348&a=akDOWNLOADALLEG ... 02/02/2016


