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I seminari del giovedì 

Progettare e valutare per competenze: strumenti e metodi  
 

Laboratorio Formazione promuove, a partire dal 12 gennaio 2012,  seminari pomeridiani periodici di 
approfondimento e discussione su strumenti e metodi per promuovere la valutazione per 
l’apprendimento.  
 
Negli incontri programmati si alterneranno:  

- laboratori pratici, proposte di attività che coinvolgeranno i partecipanti nella declinazione di competenze 
di cittadinanza tramite la realizzazione di rubriche atte a descrivere modalità e criteri di valutazione 
di una determinata prestazione;  

- presentazioni di oggetti tecnologici in grado di arricchire la progettazione e la valutazione per competenze.  
 

Gli incontri destinati ai docenti di tutti gli ordini di scuola che saranno condotti da esperti formatori, 
accreditati presso l’associazione, si svolgeranno in orario pomeridiano dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
presso l’ICS Milano-Spiga – Via Santo Spirito, 21 – Milano (MMRossa fermata San Babila – 
MMGialla fermata Montenapoleone),  secondo il seguente calendario: 
 

12 gennaio 2012 
15.30 – 17.30 

Presentazione del ciclo di seminari. 
Patrizia Appari 
Come inserire gli strumenti proposti nei seminari all’interno della propria 
progettazione. 

19 gennaio 2012 
15.30 – 17.30 

Chiara Dicorato, Rita Cioffi 
Competenza: agire in modo autonomo e responsabile – costruzione di una 
rubrica. 

16 febbraio 2012 
15.30 – 17.30 

Anna Maria Proietti  
eBook 

1 marzo 2012 
15.30 – 17.30 

Patrizia Appari  
Competenza: cooperare e collaborare – costruzione di una rubrica. 

15 marzo 2012  
15.30 – 17.30 

Monica Giovanetti, Franco Sirio 
Podcast, webcast video,  webradio, cloud computing 

29 marzo 2012 
15.30 – 17.30 

Flavia Giannoli, Rosa Borgia  
Competenza: risolvere problemi – costruzione di una rubrica. 

19 aprile 2012  
15.30 – 17.30 

Anna Soldavini, Adriana Zamarian 
LIM – eReader 

3 maggio 2012 
15.30 – 17.30 

Claudia Vasilotta, Rita Belluschi 
Competenza: progettare – costruzione di una rubrica. 

17 maggio 2012 
15.30 – 17.30 

Manuela Benedetti, Rita Ciambrone 
Competenza: imparare ad imparare – costruzione di una rubrica. 

 

I seminari possono essere seguiti singolarmente o per gruppi 
La partecipazione al giorno 12 gennaio 2012 è gratuita 

 
La partecipazione a ciascun seminario singolo costa euro 9. La partecipazione a tre seminari costa 24 
euro. La partecipazione a quattro seminari costa 28 euro. La partecipazione a 5 seminari costa 30 euro. 
La partecipazione a tutti i seminari costa 40 euro.  

E’ necessaria l’iscrizione: si prega di compilare il modulo per l’iscrizione on line reperibile a 
questo indirizzo: http://lnx.laboratorioformazione.it/index.php?option=com_facileforms&Itemid=394                                

All’atto dell’iscrizione l’iscritto riceverà una mail di conferma alla quale                                       
è necessario rispondere indicando gli estremi del bonifico bancario 

Il bonifico relativo al/ai seminario/i scelto/i deve essere intestato a Laboratorio Formazione, coordinate bancarie:  
IT 94 V 05048 33030 000000011272                                                                                

per questioni organizzative si prega di comunicare gli estremi del bonifico 3 giorni prima 
della data di partecipazione al primo seminario al quale ci si è iscritti 


