FORMAZIONE NAZIONALE CAPDI D’ANNA 2018

Al via le iscrizioni
a
COMPETENZE... INFORMA!
EDIZIONE DI PALERMO
Il corso si trova in piattaforma SOFIA nel catalogo con
il numero 14906
con possibilità di acquisto tramite carta del docente

Obiettivi
Il corso si pone l’intento di fornire ai docenti l’acquisizione di metodi e
metodologie relativi alla progettazione per competenze. L’argomento centrale è
la stesura di una UDA in riferimento alla normativa vigente, a concreti percorsi
operativi e alla valutazione.

Mappatura delle competenze
Al termine del corso il docente dovrà essere in grado di
- Progettare una UDA
- Utilizzare i compiti unitari
- Valutare per livelli attraverso rubriche di valutazione
- Riflettere sulla progettazione per competenze

Struttura del corso
Il corso di formazione è di 20 ore per ciascuna sede e si sviluppa in 4 fasi:
1. Corso in presenza della durata di 8 ore
2. Studio materiali didattici - 4 ore
3. Webinar - 4 ore
4. Verifica delle competenze acquisite con consegna del format - 4 ore

1-

Programma del corso in presenza

PALERMO – GIOVEDI’ 8 MARZO
2018
Liceo Classico “Giovanni Meli” - Via Aldisio
Salvatore 2
Ore 8.00

Registrazioni e accreditamento dei partecipanti

Ore 8.30

Saluti: Francesca Vella DS Liceo Classico “Giovanni Meli” Giovanni Caramazza Coordinatore EFS della Sicilia - Capdi & LSM
- Casa editrice G. D’Anna
Coordina: Flavio Cucco presidente Capdi & LSM

Ore 9.00 Progettare per competenze in Educazione fisica nel curricolo
verticale

Nella secondaria di 1° grado – Lucia Innocente (insegnante EF,
referente nazionale del
Progetto Capdi «L’Educazione fisica che vogliamo»)
Nella secondaria di 2° grado – Antonella Sbragi (insegnante EF,
referente nazionale del Progetto Capdi «L’Educazione fisica
che vogliamo»)
Ore 10.30
in EF

La didattica multimediale a supporto della progettazione

Fabio Mancini, Beatrice Bosso responsabili materiali
multimediali della Casa editrice D’Anna
Ore 11.00
Ore 11.15

Pausa
Metodi e metodologie: Un esempio di UDA per competenze
nella scuola secondaria di primo e di secondo grado

Ore 12.00
Gruppi di lavoro per ordine di scuola: secondaria di 1°
grado – secondaria di 2° grado
Coordinatori Lucia Innocente e Antonella Sbragi
Ore 13.00

Pausa pranzo

Ore 14.00

Ripresa dei lavori di gruppo

Ore 15.30

Interventi e discussione finale

Ore 17.00

Consegna attestati di partecipazione

Gli insegnanti possono usufruire dell'esonero dal servizio scolastico La Capdi & LSM è Ente Qualificato per la formazione del personale della scuola
(Decreto MPI N° 14350 del 27 luglio 2007) e successivamente adeguato alla
Direttiva MIUR N.170/2016. Le iniziative di formazione organizzate dalla Capdi
& LSM danno diritto «all’esonero dal servizio del personale della scuola» che vi
partecipi, nei limiti previsti dalla normativa vigente: art 64 del CCNL «5 giorni
con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle
supplenze brevi»

2- Studio materiali didattici (consegnati in
presenza)

2 video (D’Anna-Capdi), ppt delle relazioni in presenza e sintesi delle 2
dispense, format – durata 4 ore, da svolgersi in 30 giorni

3- Webinar
Momento di approfondimento online nel quale si incontrano i relatori per porre
domande sulla stesura dell’UDA - durata 4 ore in due sessioni da 2 ore

4- Verifica delle competenze acquisite
Tramite la consegna individuale su piattaforma S.O.F.I.A. del format compilato
entro il 15 maggio, durata 4 ore
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Modalità di iscrizione

Il corso di formazione è di 20 ore (la frequenza minima è di 15 ore),
rivolto agli insegnanti di Educazione fisica e a numero chiuso (150 posti, farà
fede la cronologia delle iscrizioni).
Le richieste dovranno pervenire almeno 7 giorni prima del corso prescelto
Il costo del corso è di 70 (settanta) euro a persona
ISCRIZIONE TRAMITE PIATTAFORMA S.O.F.I.A.
Per iscriversi ai corsi occorre registrarsi su S.O.F.I.A. digitando il N.14906
È possibile effettuare il pagamento mediante il buono generato dalla carta
del docente. Alla fine del percorso gli insegnanti riceveranno l’attestato di
frequenza in piattaforma SOFIA.
ISCRIZIONE EXTRA S.O.F.I.A.
Gli insegnanti non di ruolo, pensionati…e altri insegnanti che non
dispongono di un account su SOFIA o non sono interessati a documentare la
formazione su SOFIA, potranno iscriversi presso ISCRIVITI AL CORSO
Alla fine del percorso gli insegnanti riceveranno l’attestato di frequenza. In
questo caso l’attestato non sarà rilasciato tramite il cassetto personale del
docente su S.O.F.I.A. ma direttamente dalla Casa editrice. Questo attestato
sarà comunque valido per l’esonero dal servizio
Contatti: informa@danna.it

A tutti gli insegnanti verranno consegnati materiali utili alla didattica con la
possibilità di esaminare le pubblicazioni della Casa editrice G. D'Anna e Capdi &
LSM
Agli incontri sarà possibile trovare la dispensa rossa della Capdi “ Le nuove
competenze motorie dai 3 ai 19 anni” e la dispensa blu “ Progettare per
competenze in EF: metodi e metodologie”. Inoltre: “Il giornale del Docente
di Educazione fisica - Il registro per la valutazione delle competenze motorie
- preparato dalla Capdi

Un cordiale saluto
La segreteria Capdi & LSM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutti i corsi Capdi - D’Anna 2018
COMPETENZE…..INFORMA
ISCRIZIONE TRAMITE S.O.F.I.A.
Per iscriversi ai corsi occorre registrarsi su S.O.F.I.A. e cercare i corsi - Competenze... Informa: 10715
ISCRIZIONE EXTRA S.O.F.I.A.
Se non disponi di un account su S.O.F.I.A o se non sei interessato a formalizzare l’iscrizione su S.O.F.I.A.,
non riceverai l’attestato tramite questa piattaforma, ma potrai ugualmente iscriverti e partecipare ai corsi
tramite i seguenti link
Padova – 22 febbraio - Fondazione Opera “Immacolata Concezione” Onlus - Via Toblino, 53 ISCRIVITI
AL CORSO
Palermo – 8 marzo – Liceo Classico “Giovanni Meli” - Via Aldisio Salvatore, 2 ISCRIVITI AL CORSO
Modena – 22 marzo – Locali Opere parrocchiali “Gesù Redentore” - Viale Leonardo da Vinci,
270 ISCRIVITI AL CORSO
In questo caso l’attestato non sarà rilasciato tramite il cassetto personale del docente su S.O.F.I.A. ma
direttamente dalla Casa editrice in riferimento a ciascuno dei singoli step di formazione previsti. Questo
attestato sarà comunque valido per l’esonero dal servizio
ADATTATA…..INFORMA

ISCRIZIONE TRAMITE S.O.F.I.A.
Per iscriversi ai corsi occorre registrarsi su S.O.F.I.A. e cercare i corsi - Adattata... Informa: 10716
ISCRIZIONE EXTRA S.O.F.I.A.
Se non disponi di un account su S.O.F.I.A o se non sei interessato a formalizzare l’iscrizione su S.O.F.I.A.,
non riceverai l’attestato tramite questa piattaforma, ma potrai ugualmente iscriverti e partecipare ai corsi
tramite i seguenti link
Prato – 16 febbraio – ISIS “A. Gramsci – J. M. Keynes” – Via di Reggiana 106 ISCRIVITI AL CORSO
Urbino – 2 marzo - I.T.I.S. “E. Mattei” - Via Luca Pacioli, 22 ISCRIVITI AL CORSO
In questo caso l’attestato non sarà rilasciato tramite il cassetto personale del docente su S.O.F.I.A. ma
direttamente dalla Casa editrice in riferimento a ciascuno dei singoli step di formazione previsti. Questo
attestato sarà comunque valido per l’esonero dal servizio

RO CORSO SU S.O.F.I.A:
Contatti: informa@danna.it
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MERO CORSO SU S.O.F.I.A:
XXXXXXXX

