Key Methodology to Successful
Competence Based Learning
No 539401-LLP-1-2013-1-BG-COMENIUS-CAM

Seminario Internazionale

La chiave metodologica per un apprendimento efficace basato
sulle competenze
Nell’ambito del Progamma Lifelong Learning, l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” realizza
un seminario destinato ai dirigenti scolastici e a tutti gli insegnanti interessati a conoscere nuove
opportunità metodologiche per un apprendimento efficace basato sulle competenze.
Inoltre verranno esplorate le nuove opportunità e prospettive per le scuole all’interno della
nuova programmazione europea ERASMUS +.
La partecipazione al seminario è gratuita, previa iscrizione tramite l’invio via e-mail del form di
registrazione allegato al presente invito. Sarà garantito il servizio di interpretariato.

03 Aprile 2014, ore 13.30
c/o Università degli Studi “G. Marconi”
Aula Magna - Via Plinio, 44 Roma.
PROGRAMMA
13.30 - 14.15 REGISTRAZIONE
14:15 -14:30

Il progetto KEYS: il contesto, il suo impatto e il suo riscontro con le priorità del
Programma LLP dell'Unione Europea

I° SESSIONE: 5 IDEE PER LA SCUOLA DI DOMANI
14:30 -15:00

İl progetto AQUEDUCT- Acquisire le competenze chiavi attraverso il patrimonio
culturale.

15:00 -15:30

İl progetto KeyTTT: teamwork, formazione e tecnologia per lo sviluppo di
competenze chiavi

15:30 -16:00

İl progetto SUSTAIN - Supportare lo sviluppo educativo nelle scuole primarie

COFFEE BREAK
16:15 -16:45

İl progetto READ IT – I nuovi sistemi di approccio alla lettura attraverso la
digytal storytelling e la produzione dei book trailer

16:45 -17:15

İl progetto IDiaL – Intercompetenza e dialogo attraverso la letteratura.

II° SESSIONE: OPPORTUNITA’ E SERVIZI PER UNA SCUOLA CHE PROGETTA
17:15- 17:30

Le nuove opportunità per le scuole nell’ambito del nuova
programmazione ERASMUS+

17:30 -18:00

Dibattito

Contatti:
e-mail: m.tramonti@unimarconi.it
telefono: 06 37725511

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L’autore è il solo responsabile di questa
pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere
fatto delle informazioni in essa contenute.
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FORM DI REGISTRAZIONE
Il/la

sottoscritto/a____________________________________________________

nato/a il _______________________ a_______________________________________
residente in____________________________Via___________________________n.__
C.a.p.__________Telefono_______________________e-mail____________________
Professione_______________________

CHIEDE

l’iscrizione al seminario internazionale “La chiave metodologica per un apprendimento
efficace basato sulle competenze” organizzato nell’ambito del Progetto KEYS –
Methodology to Successful Competence Based learning Codice 539401-LLP-1-2013-1BG-COMENIUS-CAM che si terrà il 3 aprile 2014 alle ore 13.30 presso l’Università degli
Studi “Guglielmo Marconi” – Via Plinio, 44 - Roma.

Data_______________

Firma__________________

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L’autore è il solo responsabile di questa
pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere
fatto delle informazioni in essa contenute.

