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Circ. n.  167  

 
Oggetto: Aretè Formazione Onlus

di Webinar + Attività in e
 

Aretè Formazione Onlus, organismo
sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016 propone i

autentico" (Ciclo di Webinar + Attività in e
Il corso mira a far acquisire consapevolezza operativa
“compito autentico” ; si procederà con l’organizzazione delle varie fasi di progettazione e
un compito autentico, partendo dal concetto di competenza, utilizzando
repository utileper la fase di consegna
attività, Coggle per strutturare  le mappe concettuali e mentali
feedback concettuale, Googlemoduli
concettualizzazione e riflessione individuale
di brainstorming ; fondamentale sarà discutere e utilizzare alcune
allievi. Si concluderà con aspetti relativi alla
Il percorso si struttura su complessive
appuntamenti, in fascia oraria pre-serale, dalle 18,30 alle 20,00
Il percorso è accreditato sulla piattaforma ministeriale
edizione 73571.  
Le videoregistrazioni degli eventi LIVE saranno disponibili in piattaforma Aretè
dirette, con la disponibilità di materiale a supporto di ciascun 
L'attività in e-learning,  invece,potrà essere svolta dai partecipanti
comodamente da casa, collegandosi mediante il proprio PC
Formazione, attraverso materiali didattici
L'ambiente del percorso, come riscontrabile da piattaforma Sofia,

concludersi entro il 15/09/2021. 
Alla fine del percorso verrà rilasciato, ad ogni iscritto,
Per informazioni chiamare al  349.1316146

 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   
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Aretè Formazione Onlus - "Costruzione e gestione di un compito autentico" (Ciclo 
di Webinar + Attività in e -learning) - a.s. 2020/2021 

organismo accreditato dal MIUR  per la formazione del personale docente ai
sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016 propone il corso on line "Costruzione e gestione di un compito 
autentico" (Ciclo di Webinar + Attività in e -learning) - a.s. 2020/2021 

consapevolezza operativa ed estremamente prati
; si procederà con l’organizzazione delle varie fasi di progettazione e

un compito autentico, partendo dal concetto di competenza, utilizzando strumenti
fase di consegna del compito autentico agli allievi

mappe concettuali e mentali utili all’interno di un
Googlemoduli per la costruzione di verifichestrutturate
riflessione individuale, Google presentazioni utile con le sue interattività per le

; fondamentale sarà discutere e utilizzare alcune check-list per l’
relativi alla valutazione autentica. 

Il percorso si struttura su complessive n.15hdi formazione, suddivise tra ciclo di webinar
serale, dalle 18,30 alle 20,00e attività in e-learning.

lla piattaforma ministeriale Sofia con codice iniziativa

degli eventi LIVE saranno disponibili in piattaforma Aretè
dirette, con la disponibilità di materiale a supporto di ciascun evento. 

invece,potrà essere svolta dai partecipanti in qualunque fascia oraria, 
comodamente da casa, collegandosi mediante il proprio PC alla piattaforma e

materiali didattici  in forma di videolezioni e materiale integrativo.
del percorso, come riscontrabile da piattaforma Sofia, si aprirà martedì 10/12/2020

rilasciato, ad ogni iscritto, l’attestato di partecipazione
349.1316146 o scrivere una email a infocorsi@aretegroup.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Domenico Di Fatta 

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

  

 

"Costruzione e gestione di un compito autentico" (Ciclo 

per la formazione del personale docente ai 
"Costruzione e gestione di un compito 

estremamente pratica sulla costruzione  di 
; si procederà con l’organizzazione delle varie fasi di progettazione e strutturazione di 

strumenti quali Google sites, 
compito autentico agli allievi con relative 

utili all’interno di un processo di 
verifichestrutturate  utili nella fase di 

utile con le sue interattività per le fasi 
per l’autovalutazione degli 

di formazione, suddivise tra ciclo di webinardi 6 
learning. 

con codice iniziativa 49954 e codice 

degli eventi LIVE saranno disponibili in piattaforma Aretè successivamente alle 

in qualunque fascia oraria, 
alla piattaforma e-learning di Aretè 

ideolezioni e materiale integrativo. 
si aprirà martedì 10/12/2020 e dovrà 

zione. 
infocorsi@aretegroup.it  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Domenico Di Fatta  

il documento cartaceo con firma autografa      
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