
 
 
 
 

Piazzetta SS.Salvatore,1 

Codice fiscale 80019900820 
                                      E – mail : papm04000v@istruzione.it

   Circ. n.620       del 04-04-2019                                                                 

 
Oggetto: Corso di formazione Docenti “Oltre le competenze un approccio critico per una didattica 

plurale”  
                    
Si informano i docenti del nostro istituto che l’
sensi della Direttiva 170/2016, propongono 
Un approccio critico per una didattica plurale
per un totale di h. 25. 
Per le ore in presenza è richiesta la partecipazione ad 
svolgerà giovedì 9 maggio 2019 dalle h.
II, v ia Simone di Bologna, 11, Palermo
Il corso intende offrire strumenti teorici e didattici su
La programmazione per competenze può esaurire la programmazione didattica?
Il prof. Nico Hirtt , docente e ricercatore belga
la didattica per competenze è in 
démocratique) argomenterà in merito. 
Il corso sarà suddiviso in quattro moduli
Modulo A “Le competenze nel contesto europeo, stato dell’arte e approccio critico.”  
Modulo B “L’approccio per competenze” 
formativo: una questione cruciale” relatore prof. Luigi del Prete  “L’approccio per competenze, 
l’economia del sapere” prof. Noco Hirtt
Modulo C "Oltre le competenze: mo
prof.ssa Lucia Donat Cattin Incontro in presenza
Modulo D Esercitazioni on line: h.10 da svolgersi entro la fine del corso.
Il corso ha il costo di € 20 per gli iscritti ad USB, 
IT7810312705074000000002172 o con carta docente. 
E’ possibile iscriversi tramite la piattaforma SOFIA o 
tramite questo link: https://forms.gle/hV1CNf5Xm6u6V33R8
Luigi Del Prete 338.4796321, Prof.ssa Lucia Donat Cattin 393.6515389
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Corso di formazione Docenti “Oltre le competenze un approccio critico per una didattica 

Si informano i docenti del nostro istituto che l’USB scuola e il CESTES, ent
, propongono il corso di formazione per i docenti

Un approccio critico per una didattica plurale" che sarà articolato in h. 8 in presenza e h.17 on line, 

Per le ore in presenza è richiesta la partecipazione ad un Convegno, parte integrante del corso, che 
dalle h.09.00 alle h.18.00 presso il Liceo Classico Vittorio Emanuele 

ia Simone di Bologna, 11, Palermo. 
intende offrire strumenti teorici e didattici sul tema della programmazione per competenze.

La programmazione per competenze può esaurire la programmazione didattica?
docente e ricercatore belga, uno dei primi a porsi questa domanda in Europa, (dove 

la didattica per competenze è in uso da anni) e tra i fondatori della PED (Appel pour une école 
in merito.  

quattro moduli : 
“Le competenze nel contesto europeo, stato dell’arte e approccio critico.”  
“L’approccio per competenze” Incontro in presenza “Quale didattica per quale progetto 

formativo: una questione cruciale” relatore prof. Luigi del Prete  “L’approccio per competenze, 
l’economia del sapere” prof. Noco Hirtt 

: modelli per una didattica plurale e una scuola democratica
Incontro in presenza. 

: h.10 da svolgersi entro la fine del corso. 
20 per gli iscritti ad USB, € 30 per i non iscritti pagabili via bonifico 

IT7810312705074000000002172 o con carta docente.    
tramite la piattaforma SOFIA o all'indirizzo mail: palermo.scuola@usb.it

https://forms.gle/hV1CNf5Xm6u6V33R8  o ai seguenti numeri di telefono
Prof.ssa Lucia Donat Cattin 393.6515389 

                                                                                                 La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                       (Prof.ssa Pia Blandano) Il 
documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

                                                                                   

Ai Docenti  
Loro Sedi

            

  

                 

Corso di formazione Docenti “Oltre le competenze un approccio critico per una didattica 

enti accreditati dal Miur ai 
per i docenti "Oltre le competenze. 

8 in presenza e h.17 on line, 

un Convegno, parte integrante del corso, che si 
Liceo Classico Vittorio Emanuele 

tema della programmazione per competenze. 
La programmazione per competenze può esaurire la programmazione didattica?  

uno dei primi a porsi questa domanda in Europa, (dove 
uso da anni) e tra i fondatori della PED (Appel pour une école 

“Le competenze nel contesto europeo, stato dell’arte e approccio critico.”  Modulo on line  
“Quale didattica per quale progetto 

formativo: una questione cruciale” relatore prof. Luigi del Prete  “L’approccio per competenze, 

e una scuola democratica" relatrice 

per i non iscritti pagabili via bonifico – IBAN 

palermo.scuola@usb.it, o 
numeri di telefono: Prof. 

La Dirigente Scolastica                                                                                                                              
(Prof.ssa Pia Blandano) Il 

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

Ai Docenti   
Loro Sedi 


