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Ai docenti
Al sito dell’Istituto

OGGETTO: Oggetto: Corso di formazione docenti generazione WEB
Si trasmette comunicazione mail di avvio del corso  "Innovazione delle modalità di accertamento
delle competenze personali e degli apprendimenti" del Dirigente scolastico dell’ ISISS  "Antonio
Sant'Elia" di Cantù.

Si comunica che dal 02 maggio a.c. partirà l’ultimo corso di formazione nell’ambito del Progetto Regionale
“Generazione WEB”
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Innovazione delle
modalità di
accertamento delle
competenze personali
e degli apprendimenti

Progettare corsi in ambienti e-learning per
supportare la didattica per competenze: scelta
delle risorse ed attività più adeguate per la co-
costruzione di conoscenza da parte degli
studenti e per il tutoraggio dei docenti.

Comprendere la

struttura di una

piattaforma e-learning

Apps e software utili a sviluppare competenze
negli studenti;

Creare e organizzare

nuovi corsi, gestire

utenti e i gruppi

Cooperative learning: le strategie per la
costruzione e la gestione dei gruppi e delle loro
dinamiche; modalità di valutazione di processo
e di prodotto del lavoro di gruppo

Saper gestire le
valutazioni,   tracciare i
processi

Le Rubriche valutative

Il corso prevede due edizioni di 12 ore (4 incontri di 3 ore) che si terranno oltre che presso il nostro istituto
anche presso l’I.C. di Figino Serenza con date che comunicheremo a breve.

Il corso presso l’Istituto Sant’Elia prevede le seguenti date: 02/05/2016 - 09/05/2016 - 23/05/2016-
30/05/2016 orario: dalle 14:30 alle 17:30. I docenti interessati sono pregati di comunicare il loro
nominativo e la sede di servizio alla DSGA dell’Istituto Sant’Elia, Maria Di Lorenzo (031/709443 –
dsga@istitutosantelia.gov.it), entro e non oltre 27 aprile 2016.

I docenti interessati sono invitati ad apporre la propria firma per adesione, l’eventuale iscrizione
dovrà essere effettuata personalmente come sopra specificato.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa L. Ciapponi.

                             Il Dirigente  scolastico
                                                                                                             Gaetana Filosa

                            " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993"


