SEMINARIO DI FORMAZIONE
Rivolto a Dirigenti scolastici e Docenti
di ogni ordine e grado e Docenti interessati al nuovo concorso per dirigenti
scolastici

La Progettazione del curricolo per competenze: la
valutazione al centro
Piano Scuola 4.0 - Come creare nuovi ambienti di
apprendimento
Nel corso del Seminario saranno affrontate le due questioni centrali
per la gestione unitaria di un’istituzione scolastica

SABATO 22 OTTOBRE 2022
ORE 9,00 - 18,00

HOTEL "Continental"
Viale Vespucci, 40 - RIMINI
Tel. 0541391300

Ore 8.30
Accoglienza dei partecipanti
Ore 9.00 - 11,00
Il curricolo d’istituto e la progettazione a ritroso, secondo
Indicazioni Nazionali e Linee Guida.
RELATORE: Ivana Summa, dirigente ed esperta formatrice

Ore 11,00
Pausa caffè

Ore 11,30 - 13,30
La valutazione formativa come leva per l’acquisizione di
competenze.
RELATORE: Loredana De Simone, dirigente ed esperta formatrice
Le relatrici sono autrici del testo “Progettare a ritroso un curricolo per competenze”,
Euroedizioni, Giugno 2022 - Pagine 276

ORE 15,00 - 18,00
Piano Scuola 4.0 - Come creare nuovi ambienti di apprendimento
attraverso la digitalizzazione della didattica
Programma:
Il quadro legislativo ( sul digitale a scuola), Competenze digitali e framework europei, Vivere “On Life” :
riflessioni sulla pervasività del digitale nelle nostre vite ( infosfera), Il digitale come strumento di accesso,
utilizzo e rielaborazione di informazioni, Il digitale come strumento inclusivo, Il digitale come strumento
creativo, Il digitale come strumento di costruzione del pensiero, Il digitale come strumento per la vita
quotidiana e la dimensione civica, Una nuova relazione didattica: integrare analogico e digitale,
L’importanza delle metodologie: alcuni esempi e modelli di lavoro in classe, La prospettiva sostenibile del
BYOD, L’intelligenza artificiale a scuola: nuove prospettive

RELATORE: Prof. Gabriele Benassi, docente ed esperto formatore

Nel corso del seminario sarà possibile interloquire con i relatori
anche allo scopo di organizzare attività formative in Rete o per
singoli Istituti Scolastici
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
L'iscrizione al corso per ragioni organizzative dovrà essere effettuata entro il
15/10/2022.
L'iscrizione al seminario s'intende tacitamente accettata, salvo diversa
comunicazione da parte di Euroedizioni, causa superamento della capienza
massima dell'aula.
Sarà rilasciato ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ex D.M. 177/2000 che
consente l'esonero dal servizio.
IL CIDI, già soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola
(prot. n. 1217 del 5/7/2005) è stato confermato ai sensi della direttiva n.170/2016. Il seminario si
configura come attività di formazione e aggiornamento e dà diritto, ai sensi degli artt. 64 e 65 del
CCNL a richiedere l'esonero dal servizio.

N.B. Nell'ottica di supportare l'attività di formazione professionale dei docenti a tutti i partecipanti
al corso sarà attivato gratuitamente per l'anno scolastico 2022/2023 un abbonamento annuale
on line alla Rivista FARE L'INSEGNANTE - Rivista bimestrale di aggiornamento culturale e
professionale per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Direttore Responsabile Ivana
Summa

Costi di partecipazione
Costi di partecipazione al corso con pranzo (per non residenti in hotel) EURO
70,00
Nel prezzo sono compresi:
 n.1 pranzo ( sabato)
 n.1 coffee break
 bevande e caffè durante i pasti
 utilizzo della struttura
 rilascio dell'attestato di partecipazione
Costi di partecipazione al corso senza pranzo (per non residenti in hotel)
EURO 40,00
Nel prezzo sono compresi:
 utilizzo della struttura
 n.1 coffee break
 rilascio dell'attestato di partecipazione
Costi di partecipazione con 1 pernottamento
- in camera singola € 180,00
- in camera doppia € 160,00
La quotazione si intende a persona e comprende:
 n. 1 pernottamento (sabato o venerdì sera)
 ricca prima colazione a buffet
 n. 1 pranzo (sabato )
 n.1 cena (sabato o venerdì sera)
 n.1 coffee break
 bevande e caffè durante i pasti
 utilizzo della struttura

Modalità di pagamento per partecipazione individuale
 Bonifico: CODICE IBAN IT 85 D 07601 01000 000035368109
 Carta di Credito collegandosi al sito www.euroedizioni.it “acquista on line”
 CARTA DOCENTE - Inviare buono a direttore@euroedizioni.it
Se il corso è finanziato dalla scuola inviare ordine con il codice CIG per l'emissione della fattura.

Costi dei partecipanti come scuola 120,00 euro ogni 4 docenti.
Per ogni altra informazione di dettaglio consultare il sito www.euroformscuola.it
Per ogni altro chiarimento o richiesta telefonare al n. 011 - 2209245 o inviare una email a:
direttore@euroedizioni.it

