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LICEO 'G. CESARE-M. VALGIMIGLI' - -RIMINI
Prot. 0005965 del 15/11/2019
3-2-20 (Uscita)

Ai Dirigenti Scolasticidelle ScuoleSecondarie di Il Grado della Provincia di Riminl
e, per loro tramite,a tutti i docenti

OGGmo: Piano di Formazione docenti a.s. 2018/2019-Corso 17"Logiche pedagogiche e strategie
operative per valutare le competenze degli allievi nei percorsi di competenze trasversali e di
orientamento, i PCTOalla prova dell'esame di stato".

Con riferimento all'oggetto, la Scuola Polo per la Formazione, Liceo 'G.Cesare - M.Valgimigli', organizza
un'attività formativa sul tema della valutazione dei Percorsi di competenze trasversali e di orientamento
anche alla luce dell'esame di stato.

Gli obiettivi perseguiti mirano a definire il profilo del ragazzo competente e le caratteristiche di una
valutazione autentica e a condividere, oltre che un linguaggio comune, alcuni strumenti di osservazione. Il
corso si propone altresì di essere occasione di confronto sulle modalità di conduzione del colloquio
d'esame.

Struttura, calendario e sede del corso

Gli appuntamenti previsti si svolgeranno presso il Liceo "G.Cesare-M.Valgimigli", sito in via Brighenti, 38
Rimini, nelle seguenti date:

29 novembre2019: Prof. Andrea Porcarelli 14:30/17:30
(Professore Associato presso l'Università (3 ore)
degliStudi di Padova)
- 14.30 - 15.30 Relazionedel prof. Porcarelli
- 15.30 - 16.00 Dibattito, chiarimenti e indicazioni
operative per i lavori di gruppo
- 16.00 -17.30 Lavori di gruppo con la
supervisione del formatore

13 dicembre 2019 Prof. Andrea Porcarelli 14:30/17:30
- 14.30 - 15.00 Breve "Briefing" di gruppo per (3 ore)
stabilire le modalità della restituzione in plenaria
- 15.00 - 16.30 Restituzione dei frutti del lavoro di
gruppo, con feed-back da parte del formatore
-16.30 -17.30 Considerazioni da parte del prof.
Porcarelli e discussione in aula

20 dicembre 2019 Prof. Andrea Porcarelli 14:30/17:30
- 14.30 - 15.00 Relazionedel prof. Porcarelli (3 ore)
- 15.00 - 16.30 Dibattito e chiarimenti
-16.30 -17.30 Considerazioni conclusive da parte
del prof. Porcarelli e discussione in aula
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Sono previste attività di esercitazione e studio individuale relativamente ai materiali forniti dai relatori.
(8h)
Sono altresì previste attività di ricaduta all'interno dei propri consigli di classee nella propria realtà
scolastica. (8h)

http://www.istruzione.it/pdgf/ entro il 25/11/2019

Le iscrizioni al corso dovranno essereeffettuate tramite la piattaforma MIURS.O.F.I.A.

Il corso è registrato nel catalogo con l'identificativo n. ID 38152

NB: i docenti non di ruolo potranno iscriversi al corso tramite la scheda allegata che dovrà essere inviata
debitamente compilata e scansionata al Liceo "G.Cesare-M.Valgimigli
all'indirizzo e-mail:rnpc01000v@istruzione.it entro il 25/11/2019.

AI termine del percorso verrà rilasciato regolare attestato formativo.

Si invitano le SS.LL.a diffondere la proposta formativa a tutti i docenti.

Si ringrazia per la preziosacollaborazione e si porgono cordiali saluti.

ILDIRIGENTESCOLASTICO
SandraVilla
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