
TITOLO   1°   CORSO

Corso di formazione su Didattica per Competenze con particolare riferimento all’ elaborazione delle 

UDA disciplinari ed interdisciplinari.  

Elaborazione di strumenti operativi per la valutazione delle competenze quali griglie di osservazione 

ed elaborazione di indicatori e descrittori.

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
Priorità n. 1 -Didattica per competenze e innovazione metodologica.

UNITA'  FORMATIVE

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
 20 ore

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo 

e/o telefono e/o email)

Liceo Statale "A. Meucci" di Aprilia (LT) - Via Carroceto, 193/A - 04011 - Cod. Mecc. LTPS060002 - 

Tel. +39 06 9257678 - Fax +39 06 9257324 - email: ltps060002@pec.istruzione.it o 

ltps060002@istruzione.it

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

OBIETTIVI                                                                                             

del corso

L'obiettivo generale è supportare gli insegnanti nella progettazione e costruzione di

prestazioni autentiche e rubriche di valutazione, con un percorso in presenza e online.

DESTINATARI 20 docenti di ogni ordine e grado (infanzia, primaria e sec. I grado).

Numero di edizioni previste

TEMPI DI SVOLGIMENTO Nel mese di settembre 2017.

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

REFERENTE per il Corso Dott.ssa Napoletano Francesca.

Recapito per informazioni/adesioni Corso Prof.ssa Ceci Marta - Liceo Meucci
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Corso attivato da Istituto scolastico o all'interno del Piano di 

Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il corso 

fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito Territoriale o 

se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

Il Corso è stato attivato all'interno del Piano di Formazione Nazionale dell'Ambito Territoriale XXI.
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