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Oggetto: Valutazione e Certificazione competenze AS 2019/20: iscrizioni entro il 19 dicembre 2019
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Se non leggi correttamente ques to mes s aggio, clicca qui

Buongiorno,
restano solo 7 giorni per comprendere come dovrà essere effettuata la nuova valutazione e certificazione
delle competenze degli studenti, in conformità alle indicazioni contenute nella recenteNota MIUR n. 5772
del 04/04/2019 e nel DM n. 183/2019 del 05/03/2019
e-Seminar (Corso online di formazione pratica) - Quarta Edizione

Valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze:
come effettuare una corretta valutazione dopo le recenti note MIUR esplicative
del D.Lgs. 62/2017?
Quadro normativo, indicazioni operative, esempi pratici

A cura della Dott.ssa Ornella Rossillo, Formatrice esperta in didattica per competenze, progettazione didattica e
didattica emozionale, valutatore esterno INVALSI e per i progetti VALES e Valutazione e Miglioramento, scrittrice
per l'infanzia.
ULTIMI POSTI: iscrizioni entro e non oltre giovedì 19 dicembre 2019
Si tratta di un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni (dispense pdf, esempi, linee guida e test
intermedi) disponibili su un apposito portale web ad accesso esclusivo dei soli partecipanti. L'obiettivo del corso è
quello di imparare ad effettuare una corretta valutazione delle competenze di ciascuno studente, in
conformità alle recenti Note MIUR e progettare l'attività didattica in funzione delle competenze.
Il materiale didattico è interamente scaricabile e resterà in Suo possesso per sempre.
Partecipando al nostro e-Seminar otterrà i seguenti benefici:
Comprenderà come applicare concretamente tutte le novità introdotte in conformità alle
recenti note ministeriali e al DM 183/19, che impattano la valutazione degli apprendimenti e la
certificazione delle competenze, ma anche le prove INVALSI e l'esame conclusivo del primo ciclo.
Imparerà ad utilizzare al meglio gli strumenti di rilevazione e valutazione delle competenze e
valorizzare il processo di apprendimento dell'alunno.
Otterrà indicazioni per l'adattamento delle verifiche nel PDP per gli alunni con DSA e altre
tipologie di BES.
Imparerà a programmare e progettare le Unità di Apprendimento legate al curricolo.
Formazione specifica e test intermedi di autovalutazione.
Spiegazioni chiare, esempi commentati e risposte esaustive ai Suoi dubbi.
Attestato di partecipazione finale.
Le iscrizioni termineranno giovedì 19 dicembre 2019.
Per iscriversi all'e-Seminar è necessario compilare e inviare il modulo d'iscrizione via e mail o via fax al n.
0376 1582116.
Sconto del 10% nel caso di 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico.
Per maggiori informazioni e scaricare senza impegno il modulo d'iscrizione clicchi qui.
Condivida questa comunicazione con tutto il corpo docenti.
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.
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Professional Academy/Aidem Srl, nello svolgimento delle sue attività mette in pratica policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e
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