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Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Buongiorno, 

le Unità di Apprendimento (UdA), che rendono effettive le indicazioni contenute nel
curricolo, sono lo strumento cardine nella progettazione didattica per competenze. 
Attraverso la corretta impostazione delle UdA è possibile individuare le tematiche,
identificare le competenze, scegliere la tipologia di prove a cui sottoporre gli
studenti e definire i criteri di valutazione. 

Nel passaggio dal vecchio sistema, basato sulle unità didattiche, al nuovo sistema,
basato sulle UdA, i docenti molto spesso riscontrano difficoltà e dubbi nel costruire
Unità che siano coerenti con il PTOF e che vengano “abbracciate” da tutto il Collegio
Docenti e dal Consiglio di Classe. 

Per queste ragioni, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, abbiamo
realizzato una nuova edizione dell'e-Seminar operativo, che accompagna i docenti in ogni
fase della progettazione di ogni differente Unità di Apprendimento: scelta della
tematica, strutturazione delle UdA mediante appositi format, progettazione di prove e
compiti autentici, valutazione delle prove, etc. 

e-Seminar (Corso online di formazione pratica) 
Unità di Apprendimento (UdA): indicazioni pratiche per la progettazione, la
costruzione e la valutazione (Quinta Edizione) 
A cura di Luciano Berti, Dirigente scolastico, formatore esperto in ambito scolastico 
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% entro il 28 gennaio 2019 

Si tratta di un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni inviate via
e-mail a cadenza settimanale. 
Prima Lezione: mercoledì 20 febbraio 2019 
Potrà accedere ai contenuti formativi in qualsiasi momento e da ogni luogo con un
notevole risparmio di tempo e denaro, in quanto riceverà tutta la formazione di cui ha
bisogno direttamente sul Suo PC, senza doversi assentare da scuola. Le date indicate nel
programma si riferiscono ai giorni in cui verrà inviato il materiale didattico, che
potrà essere consultato e studiato nei tempi e nei modi che ciascun partecipante riterrà
più opportuni. 
Le lezioni che riceverà ogni settimana resteranno in Suo possesso e potrà consultarle
anche successivamente alla fine del corso. 
Durante tutta la durata del corso potrà formulare quesiti e richiedere pareri al
relatore, che Le risponderà nella lezione successiva. 

Per scaricare senza impegno il programma completo delle lezioni clicchi qui. 

I Benefici per Lei: 

Riceverà indicazioni concrete per il passaggio dalle unità didattiche alle Unità di
Apprendimento.
Sarà in grado di adottare le migliori strategie didattiche per la progettazione
delle UdA.
Apprenderà quali operazioni compiere in ogni fase: dalla scelta della tematica alla
predisposizione delle prove autentiche, fino alla valutazione.
Riceverà materiali pratici, tra cui una ricca raccolta di format UdA preimpostate
per facilitare il Suo lavoro, esempi di compiti autentici, schede di rilevazione dei
prerequisiti e delle preconoscenze, rubriche di valutazione, etc.
2 pratici video di sintesi per impostare correttamente le UdA ed eliminare i dubbi
procedurali.
Formazione specifica e test intermedi di autovalutazione.
Spiegazioni chiare, esempi commentati e risposte esaustive ai Suoi quesiti.
Attestato di partecipazione finale.

Per iscriversi all'e-Seminar è necessario compilare e inviare il modulo d'iscrizione via
email o via fax al n. 0376 1582116. 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro lunedì 28 gennaio 2019. 

http://professional-academy.musvc1.net/e/r?q=N7%3d04N8_Jawh_Uk_LiuZ_Vx_Jawh_TpBK0CR.wEkC4Kz.77E_2ukr_B0x_Jawh_TpL6D.kM8P_2ukr_B0_0sct_K8w02_Jawh_UnPEN2VH8k04_Jawh_UnJM7p_LiuZ_VNP_2ukr_C88N_2ukr_BZ_0sct_K65RGR_2ukr_C5.R3_2ukr_BZF_Jawh_UnJD_Jawh_TF_LiuZ_WvuKmkT1RJQM_LiuZ_VNP_2ukr_C88H_2ukr_BZFQmEyBrNs4paQ3qW_0sct_JX-u_LiuZ_WvH8REpMpe%265%3dHWPUJ%268%3d5M3PuS.x9B%26A3%3d5s3kULaA%26F%3dI%26F%3dFVM%26G%3dGUJUJ%26N%3dOaDbPUFUP
http://professional-academy.musvc1.net/e/t?q=9%3dITDYK%26C%3d7%26J%3dGSA%26K%3dHR8YK%26L%3dnP5G_xwdq_97_3rYv_C7_xwdq_8B8N3.7t5kInFxOt.0z_NbtV_XqTB_WJ_Du06Cu.Lo7%26j%3dI6J29B.EkP%26tJ%3d7ZJ7l2gR
http://professional-academy.musvc1.net/e/t?q=5%3dRTVUT%26C%3dO%26F%3dPSS%26G%3dQRPUT%26L%3d6LDG_Fsmq_Q3_Brqr_L7_Fsmq_P8GNK.3353EwFFK3.0H_Jktn_TzTT_SS_DC6ECC.Hx7%262%3dEEJJ5K.E3L%263J%3dOVS3u2yR
http://professional-academy.musvc1.net/e/t?q=0%3dBTTZD%26C%3dM%26K%3d0SQ%26L%3dARNZD%26L%3d48e2wQxG_DxWq_O8_vrow_67_DxWq_NClT4Z2.698mCEM.gF9_OUtl_YjI%26z%3dJyJH05.E1Q%26mJ%3dMaCR


Ulteriore SCONTO del 10% (cumulativo) nel caso di iscrizioni multiple. 

Per scaricare senza impegno il modulo d'iscrizione e usufruire dell'offerta che Le
abbiamo riservato clicchi qui. 

Condivida questa comunicazione con tutti i Suoi colleghi. 
Le iscrizioni termineranno venerdì 15 febbraio 2019. 

Nel caso in cui questa offerta non La riguardasse Le chiedo gentilmente di inoltrare la
presente comunicazione al collega interessato. 

Per essere costantemente informato sulle ultime novità e iniziative riguardanti la
didattica e il mondo della scuola segua la nostra pagina Facebook. 

 

Condivida questa informativa con tutti i Suoi colleghi.
Nel caso la presente informativa non fosse di Suo interesse Le chiedo cortesemente di
inoltrarLa ai colleghi interessati. 

Per informazioni o chiarimenti siamo a disposizione.

Cordiali Saluti. 

Marco Sempreboni 
Product Manager 
P r o f e s s i o n a l  A c a d e m y
via Spinelli 4
Porto Mantovano (MN)
Tel. 0376/391645
FAX 0376/1582116 

Professional Academy/Aidem Srl da anni tiene informati le aziende e i professionisti sui cambiamenti
legislativi e le informazioni utili allo svolgimento delle diverse attività professionali, offrendo servizi di
formazione online e in aula e strumenti pratici per risolvere le differenti problematiche riscontrate dagli
operatori nei diversi ambiti di loro competenza.
Professional Academy/Aidem Srl, nello svolgimento delle sue attività mette in pratica policy e prassi aventi
riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei dati personali e all’esercizio dei diritti che le sono riconosciuti
dalla normativa applicabile.
La presente informativa Le viene inviata in ragione della sua iscrizione alla mailinglist di Professional
Academy/Aidem Srl  o a seguito della volontà espressa all’invio di comunicazioni del genere, o anche perché ha
aderito ai corsi e ai relativi servizi offerti dalla Società, o altresì perché gli stessi siano pubblicati su
elenchi ed albi pubblici allorchè la disciplina relativa alla loro tenuta consenta trattamenti del genere e
comunque in osservanza dei requisiti di liceità del trattamento di cui all’art. 6 del Regolamento (UE) n.
679/2016.
In conformità al nuovo GDPR, Le comunichiamo che il presente indirizzo email viene utilizzato esclusivamente
per informarLa sulle ultime novità normative in vigore e sulle nostre iniziative formative.
Lei può opporsi in ogni momento al trattamento dei Suoi dati personali per qualsiasi motivo e in ogni momento,
richiedendone la cancellazione, semplicemente cliccando il pulsante di disiscrizione sottostante o rispondendo
a questa email. 

Email inviata con  

Cancella iscrizione  |  Invia a un amico

Ricevi questa informativa perchè è stato manifestato il consenso ad
essere informato su nuove iniziative di formazione. Per non ricevere
più comunicazioni clicchi il pulsante di disiscrizione qui sotto.
Professional Academy, AIDEM SRL via Spinelli 4, Porto Mantovano,

46047 MN IT
www.professional-academy.it

http://professional-academy.musvc1.net/e/t?q=0%3dQSOZS%26B%3dH%26K%3dORL%26L%3dPQIZS%26K%3dyQCF_9xlp_J8_Aqjw_K6_9xlp_ICFMD.824vJvE9P2.9A_Ojsg_YySM_XR_C6ADB6.Mw6%26u%3dJDIC0J.DvQ%262I%3dHaR8t1rQ
http://professional-academy.musvc1.net/e/t?q=9%3dMUUYO%26D%3dN%26J%3dKTR%26K%3dLSOYO%26M%3d5P9HF_Nfum_Yp_Jnye_T3_Nfum_XuOJS.u3zAqGBG.rG0_Nfum_XurEKu7FOxGA71cz7s70UXv%261%3dI0KI9F.F2P%26x7p3xK%3dNZNS
http://professional-academy.musvc1.net/e/t?q=0%3dMXDZO%26G%3d7%26K%3dKWA%26L%3dLV8ZO%26P%3dnQ9Ky_OfxV_Zp_MWze_Wl_OfxV_YuR3T.u6iBqJuH.rJs_OfxV_YuuxLu0yPxJt81fi8s0sVXy%26j%3dJ0N20F.IkQ%26x8p6gN%3d7aNV
http://professional-academy.musvc1.net/e/r?q=QC%3dA8QD_Kezn_Vo_Oovd_Y4_Kezn_UtEQAGU.3FoF0L4.0CF_6xqs_FC4_Kezn_UtLCN.oPDQ_6xqs_FC_Ftgw_Q9oc_Ftgw_Q7_4UKRG_Oovd_YT-7_6xqs_Fc90_6xqs_GAKV_6xqs_Fc_Ftgw_PYoC_Ftgw_Q7DNMSpe4._Kezn_VreNc7VMc9_Oovd_Y4R0WP_Kezn_UtUI_Kezn_UJU_Ftgw_Q74S_Ftgw_PYB_Oovd_Y4_Kezn_UtP-J_Kezn_UtRD.OIUJcCa_Ftgw_P94uaoa%260%3dVVLZX%267%3d1RGOqX.B88%26FG%3dT8y4oHfO%26E%3dE%26K%3dTUI%26L%3dUTFZX%26M%3dEeQYLdVaHY
http://professional-academy.musvc1.net/e/r?q=J0%3dD4JA_Nask_Yk_HlyZ_R1_Nask_Xp8NDCN.zIk97Oz.30I_2qnv_B61NyDEAx4_Cwcp_MB35904EvB29zJn.1DL8_HlyZ_S1Enng_Nask_YnVMa_2qnv_BV40yFEEx_HlyZ_SycARNf_2qnv_BVDP2hvOr_HlyZ_SyBD3OaJ1L-aGTU-ZF5O-dD4M-WA6M9DWvalXL%269%3dHSSYJ%264%3d8Q3LxW.x1v7k5E%26E3%3dQOeA%26B%3dL%26J%3dFRP%26K%3dGQMYJ%26J%3d-MZBUOWFSU

