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29/05/17 

LAVORARE   PER   COMPETENZE 

cosa cambia nel fare scuola? 

corso di formazione per docenti delle scuole secondarie di I e II grado 

 

PROF. MARIO CASTOLDI 

docente di Didattica Generale  

Univ. degli Studi di Torino 

 

Aula Magna del Liceo “G. Leopardi” di Recanati (MC) 
 

Programma  Obiettivi 

Prima parte 

 Apprendere per competenze: quale valore 

aggiunto? 

 Insegnare e valutare per competenze: cosa 

cambia? 

Seconda parte 

 Esempi di percorsi didattici per 

competenze. 

 Esempi di materiali valutativi per 

competenze. 

 

 Accrescere la consapevolezza della posta in 

gioco nel passaggio verso le competenze. 

 Confrontare la proposta formativa della 

propria scuola con un impianto formativo 

per competenze. 

 Sviluppare piste di lavoro orientate verso 

una didattica e una valutazione per 

competenze.  

  Metodologia: seminario/laboratorio  

 Durata: 3h Orario: 14.30-17.30  

 Sede: Via Aldo Moro 23 – Recanati (MC) 

 Costo (per docenti esterni all’Istituto): €10,00 

 

 
Attestato: A tutti i partecipanti, a fine corso, verrà rilasciato l'attestato di partecipazione emesso da De 

Agostini Scuola in qualità di Ente accreditato dal MIUR. Durante l'incontro verrà richiesta la firma dei 

docenti che ne attesti la partecipazione. 
 

Per iscrizioni: compilare il modulo on-line presente nella sezione docenti/ata del sito della scuola: 

http://liceorecanati.gov.it, entro e non oltre il 18.05.17. 

 

Per gli esterni: la quota di 10 € dovrà essere versata entro giovedì 18.05.2017 tramite bollettino di conto 

corrente n.10997625 intestato a Liceo Classico G.Leopardi Recanati (MC) Servizio cassa – o bonifico sul c/c 

postale codice IBAN: IT16X0760113400000010997625. Causale: corso formazione “lavorare per competenze” il 

del 29.05.17.  Nel modulo di iscrizione on-line va segnalato il numero di versamento. 

http://liceorecanati.gov.it/

