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Organizzazione a cura di Istituto Comprensivo di Asola

LEZIONI INTERATTIVE

FORMATORE: Prof. R. Di Nubila
SEDI: Liceo "Virgilio" Mantova - IISS "Manzoni" Suzzara MN

La filosofia dell’alternanza scuola-lavoro: learning by doing
Saper padroneggiare una metodologia di insegnamento attenta al «fare»
Integrare procedimenti logico-deduttivi ed induttivi
Favorire situazioni di apprendimento che sviluppino competenze chiave/life skills

Verso le competenze di cittadinanza/competenze chiave
Saper impostare e promuovere una didattica per competenze
Essere in grado di aiutare gli studenti a riconoscere le proprie attitudini

Valutare le competenze

Riuscire a superare la logica della «misurazione» per singole discipline/contenuti
Lavorare collegialmente sulla valutazione delle competenze

MODALITA' DI LAVORO:
Lezioni interattive in presenza/a distanza (WEBINAR di TuttoScuola)
Laboratori di ideazione, progettazione e pianificazione
Studio individuale
Project work
Autovalutazione

WEBINAR
(fruizione ESCLUSIVAMENTE collegandosi da casa)
MODERATORE: Dott. S. Consegnati, Redazione di Tuttoscuola
12 ottobre, ore 17 (per la sede di Mantova 13 ottobre, ore 15)
Il progetto alternanza e il piano di miglioramento: l'impatto sui processi della scuola e
la rendicontazione del progetto.
Con il Webinar ci si prefigge di ... presentare e commentare le precisazioni che il Miur ha
mandato a marzo su casi particolari e aspetti di gestione dell'Alternanza con alcuni esempi;
presentare il DLgs 62/2017 sulle questioni della valutazione che fanno riferimento
all'Alternanza. LINK per collegarsi:
https://attendee.gotowebinar.com/register/8863217493201332737 [1]
18 ottobre, ore 17:00
L'analisi del Territorio: opportunità e vincoli per l'Alternanza.
Con il webinar ci si prefigge di ... realizzare osservazioni a margine delle difficoltà incontrate
dalle scuole per il monitoraggio che si sta concludendo (attenzione allo sconforto dei docenti e
alla riduzione delle disponibilità a operare nell'alternanza). LINK per collegarsi:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5532142563249363457 [2]
2 novembre, ore 17:00
La valutazione nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro: metodi e strumenti.
Con il webinar ci si prefigge di ... promuovere una riflessione critica sulle modalità di
valutazione delle esperienze di Alternanza Scuola Lavoro, soprattutto in ottica dell'esame di
Stato. LINK per collegarsi:
https://attendee.gotowebinar.com/register/7320194760813917187 [3]
12 dicembre, ore 18:00
Come promuovere percorsi efficaci di Alternanza Scuola Lavoro.
Con il webinar ci si prefigge di ... approfondire buone pratiche e riflessioni sulle modalità

migliori di progettazione e realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. LINK per
collegarsi: https://attendee.gotowebinar.com/register/8028525440194464515 [4]
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Mantova "Virgilio" [5]
Suzzara "Manzoni" [6]
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