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CIRCOLARE N. 154   

          
Ai docenti iscritti al corso  

         dell’I.C. Camigliano 
 
 
 
 
 
Oggetto:  Rettifica date corso: “Progettare e valutare per competenze”  - 

a cura del Prof. Davide Capperucci, aggregato di Pedagogia Sperimentale presso 
l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Formazione e di 
Psicologia. 

 
 

  
Per conoscenza e per quanto di Vs. competenza, si comunica che sono state modificate alcune date 
del calendario precedentemente trasmesso per  sopraggiunti impegni del relatore. 
Riportiamo di seguito il nuovo calendario aggiornato: 
 

CALENDARIO INCONTRI IN PRESENZA 
30/01/2019 (3 ore) dalle ore 16.30 alle ore 19.30  - costrutto di competenza e inquadramento 
teorico; dalla progettazione alla valutazione per competenze 
26/02/2019 (3 ore) dalle ore 16.30 alle ore 19.30 -  curricolo di scuola e certificazione delle 
competenze 
07/03/2019 (3 ore) dalle ore 16.30 alle ore 19.30  – gli apprendimenti; problemi della 
valutazione individuale e di sistema 
21/03/2019 (2 ore e mezzo) dalle ore 16.30 alle ore 19.00– incontro auto-aggiornamento 
(soli docenti) 
01/04/2019 (3 ore) dalle ore 16.30 alle ore 19.30 – costruzione di rubriche valutative e 
compiti autentici; progettazione di unità di competenza 
17/04/2019 (2 ore e mezzo) dalle ore 16.30 alle ore 19.00 – incontro auto-aggiornamento 
(soli docenti) 
09/05/2019 (3 ore) dalle ore 16.30 alle ore 19.30  – progettazioni U.d.C. 
14/05/2019 (2 ore)  dalle ore 16.30 alle ore 18.30 – lettura e approfondimento individuale dei 
materiali tra soli docenti 
21/05/2019 (3 ore) dalle ore 16.30 alle ore 19.30 - progettazioni U.d.C. – revisione materiali 

 
 
I materiali del corso rilasciati dall’esperto/formatore sono a disposizione dei singoli docenti presso 
l’ufficio di segreteria e potranno essere scaricati su chiavetta usb personale. 
 
 
 
 

           La Dirigente Scolastica 
   (Dott.ssa Gioia Giuliani) 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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