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Oggetto: Fondazione VITO FAZIO

Apprendere ” 

 

Il Centro siciliano di studi filologici 

Presidente della Repubblica 14-11-1977

istruzione ed educazione, che, d’intesa con OPPI, ha 

propongono ai docenti del nostro istituto il corso 

l’apprendimento?  Qual è il ruolo delle emozioni?  E se la relazione fosse il punto di partenza?”

Il corso dedicato alla “La Relazione per Apprendere” si terrà a 

Allmayer” in via Sammartino 134 e avrà inizio nel mese di 

Le modalità formative privilegeranno un approccio esperienziale, in cui 

nella costruzione della relazione d’apprendimento, nella elaborazione dei contenuti e nella valutazione dei risultati.

Nel percorso formativo i corsisti sono chiamati a diventare attori della valutazione dei con

processi che li coinvolgono. 

La elaborazione individuale della scheda riflessiva permetterà al corsista di riconoscere l’adeguatezza delle sue 

acquisizioni in uscita dal corso secondo i livelli esplicitati nel documento di base.

Verrà rilasciata da Oppi una dichiarazione di acquisizione di competenza in coerenza con l’elaborazione della scheda 

riflessiva. 

Per ulteriori informazioni: http://centro.fazio
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FAZIO -ALLMAYER /O.P.P.I FORMA “ La Relazione Per 

Centro siciliano di studi filologici Fondazione VITO FAZIO-ALLMAYER  (Ente morale con Decreto del 

1977) e O.P.P.I FORMA (Associazione di professionisti della formazione, 

istruzione ed educazione, che, d’intesa con OPPI, ha istituito nel 2013 il Registro Professionale del Formatore

ai docenti del nostro istituto il corso “La Relazione Per Apprendere:

Qual è il ruolo delle emozioni?  E se la relazione fosse il punto di partenza?”

corso dedicato alla “La Relazione per Apprendere” si terrà a Palermo nella sede della Fondazione “Vito

e avrà inizio nel mese di Febbraio 2020.  

Le modalità formative privilegeranno un approccio esperienziale, in cui i partecipanti saranno attivamente coinvolti 

nella costruzione della relazione d’apprendimento, nella elaborazione dei contenuti e nella valutazione dei risultati.

Nel percorso formativo i corsisti sono chiamati a diventare attori della valutazione dei con

La elaborazione individuale della scheda riflessiva permetterà al corsista di riconoscere l’adeguatezza delle sue 

acquisizioni in uscita dal corso secondo i livelli esplicitati nel documento di base. 

rrà rilasciata da Oppi una dichiarazione di acquisizione di competenza in coerenza con l’elaborazione della scheda 

http://centro.fazio-allmayer.it/#top                        

                                                                          
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 

           e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

    
    

            

  

 

                 

La Relazione Per 

Ente morale con Decreto del 

Associazione di professionisti della formazione, 

istituito nel 2013 il Registro Professionale del Formatore) 

“La Relazione Per Apprendere: Come si attiva 

Qual è il ruolo delle emozioni?  E se la relazione fosse il punto di partenza?” 

nella sede della Fondazione “Vito-Fazio 

i partecipanti saranno attivamente coinvolti 

nella costruzione della relazione d’apprendimento, nella elaborazione dei contenuti e nella valutazione dei risultati. 

Nel percorso formativo i corsisti sono chiamati a diventare attori della valutazione dei contenuti, dei metodi e dei 

La elaborazione individuale della scheda riflessiva permetterà al corsista di riconoscere l’adeguatezza delle sue 

rrà rilasciata da Oppi una dichiarazione di acquisizione di competenza in coerenza con l’elaborazione della scheda 

 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
nto cartaceo con firma autografa 

 

 

 
 

    Ai docenti 
    Loro Sedi 


