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Partecipa al corso di formazione

Valutare per competenze: 
le prove esperte

A cura di Roberto Trinchero 

PROGRAMMA

19 FEBBRAIO, ORE 16-19, IN PRESENZA 
Dalla formazione per conoscenze/abilità alla formazione per competenze. Il 
modello R-I-Z-A e il Ciclo di Apprendimento Esperienziale (CAE).

Relatore: Prof. Roberto TRINCHERO 

28 FEBBRAIO 2018, ORE 16-19, IN PRESENZA
Valutare per competenze: le prove esperte. 
Modelli di prove esperte e avvio del lavoro di ricerca azione di tipo laboratoriale 
sulle stesse.

Relatori: Prof.ssa Colaprice e Prof.ssa Tarantino

9 MARZO 2018, ORE 16-19, IN PRESENZA 
Elaborazione di prove esperte. 
Ricerca azione laboratoriale sulle prove esperte ed elaborazione delle stesse in 
gruppi di lavoro.

Relatori: Prof.ssa Colaprice e Prof.ssa Tarantino 

4 APRILE 2018, ORE 16-19, IN PRESENZA
Presentazione dei progetti e verifica del lavoro sperimentale. 
Presentazione dei lavori dei corsisti e confronto.
Restituzione e test finale.

Relatori: Prof.ssa Colaprice e Prof.ssa Tarantino

INFO
Ambito: didattica per competenze, 
innovazione metodologica e competenze 
di base
Destinatari: insegnanti di scuola primaria, 
secondaria di primo grado e secondo 
grado
Carta del docente: corso acquistabile 
con la Carta del docente.
Altre informazioni: il corso verrà attivato 
solo al raggiungimento del numero 
minimo di 50 partecipanti. 
I corsisti saranno raggruppati in classi di 
massimo 30 partecipanti.
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Per maggiori informazioni: 
CE.DI PUGLIA di Bottalico Giuseppe & C. 
s.a.s. 
propaganda@cedipuglia.com 
Rita De Luisi 347/0811011 - 080/5354795

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it

IL CURATORE
Roberto Trinchero è professore associato 
di Pedagogia Sperimentale presso 
l’Università degli Studi di Torino. 

IL CORSO 

PREVEDE 

L’ESONERO  

DAL SERVIZIO*

La frequenza del percorso verrà riconosciuta attraverso l’attestazione di unità formative ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo. Le attività saranno realizzate e svolte 
per un numero complessivo di 25 ore di formazione, pari a un’unità formativa, considerando nel computo, oltre alle ore in presenza e a distanza, quelle dedicate al lavoro di 

progettazione, sperimentazione didattica e approfondimento personale e di gruppo.

Gli incontri si terranno 
presso:

I.C. Falcone Borsellino
Via Cassala, 15
70123 
Bari (BA)

Dal 19/02 
a Bari

 

PER ISCRIZIONI:
bit.ly/competenzebari 


