Buongiorno,
le Unità di Apprendimento sono lo strumento cardine nella progettazione didattica per
competenze, fondamentale all'inizio di ogni anno scolastico.
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 della prima edizione, 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 di formazione via e-mail)

Unità di Apprendimento (UdA): indicazioni pratiche per la
progettazione, la costruzione e la valutazione (Seconda
Edizione)
A cura di Luciano Berti, Dirigente scolastico, formatore esperto in ambito scolastico
Sconto 10% entro giovedì 19 ottobre 2017
Prima Lezione: martedì 31 ottobre 2017
Si tratta di un corso di formazione costituito da 4 lezioni inviate via e-mail a cadenza
settimanale.
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 preimpostati per
facilitare il Suo lavoro, esempi di compiti autentici, schede di rilevazione dei
prerequisiti e delle preconoscenze, rubriche di valutazione, ecc.
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 via fax il modulo d'ordine
al n. 0376 1582116.
Per scaricare senza impegno il modulo d'iscrizione e usufruire dell'offerta che Le
abbiamo riservato clicchi qui.
Non aspetti ulteriormente. Solo per Lei SCONTO del 10% se si iscrive entro giovedì 19
ottobre 2017.
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico.

Condivida questa comunicazione con tutti i Suoi colleghi.
Le iscrizioni termineranno lunedì 30 ottobre 2017.
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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