
Ciclo gratuito di webinar destinato ai docenti 
di tutti i gradi scolastici

È richiesta l’iscrizione sul sito 
u.deascuola.it/scuolacompetenze

5 NOV 2018 
h 17:30 - 18:30

APERTURA ISCRIZIONI 
17/10/18

APERTURA ISCRIZIONI 
17/10/18

L’alternanza scuola-lavoro rappresenta un’occasione preziosa per la scuola secondaria di secondo grado di curvare il 
proprio lavoro formativo verso lo sviluppo di competenze. Nel contempo l’esperienza formativa svolta dallo studente del 
triennio acquista una valenza orientativa tutta da valorizzare, sia nei percorsi liceali che in quelli tecnico-professionali.

24 OTT 2018 

COMPETENZE IN AZIONE: ASL COME OCCASIONE DI ORIENTAMENTO

Relatore: Vanessa Kamkhagi, docente e referente per l’alternanza, autrice e formatrice 

9 NOV 2018 
h 17:30 - 18:30 COMPETENZE DIGITALI: PROPOSTE OPERATIVE

APERTURA ISCRIZIONI 
17/10/18

Le competenze digitali sono sempre più centrali per lo sviluppo di una cittadinanza attiva, come evidenziano i quadri 
di riferimento definiti a livello europeo. Tra le possibili linee di lavoro si intende esplorare quelle orientate verso lo svi-
luppo del pensiero computazionale, la prevenzione del cyberbullismo, l’educazione ad un uso consapevole del digitale.

Relatori: Barbara Laura Alaimo, pedagogista e counselor, esperta di cyberbullismo; Massimiliano Andreoletti, docente presso la 
facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Andrea Ferraresso, informatico, fondatore di CoderDojo 
Fossò-Venezia, formatore esperto di Coding e Tinkering

VALUTARE LE COMPETENZE: CAMBIAMENTI IN ATTO

IL DL 62/2017 ha introdotto rilevanti novità sul tema della valutazione degli apprendimenti, sia per il primo che per il 
se-condo ciclo di istruzione. Oltre ai singoli provvedimenti, può essere utile comprendere la prospettiva valutativa in cui 
si inquadrano e le sfide professionali che pongono ai singoli insegnanti e ai Consigli di classe.

Relatore:  M. Castoldi docente di didattica generale presso Università di Torino; Direttore Scientifico dell’offerta DeA Formazione

Non bastano le dichiarazioni di principio e i documenti ministeriali, 

occorre cambiare le prassi didattiche e valutative in aula per co-

struire, con la necessaria gradualità e saggezza, una scuola orien-

tata verso le competenze. Questo ciclo di webinar gratuiti vorreb-

be aiutare i docenti a fare il punto su alcuni temi “caldi”connessi 

alla transizione verso un lavoro formativo per competenze.

SCUOLA DELLE
COMPETENZE:
A CHE PUNTO SIAMO?

h 17:30 - 18:30 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

h 16:00 - 17:00 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO




