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Ai dirigenti scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
di Lodi e provincia
Oggetto: Seminari sulla didattica e la certificazione delle competenze
L’Ambito Territoriale di Lodi, in collaborazione con le reti di scuole lodigiane finanziate con i fondi per
l’accompagnamento delle Indicazioni Nazionali 2012, organizza due seminari dedicati all’approfondimento
della didattica per competenze ed alla riflessione sul modello di certificazione ministeriale in fase di
sperimentazione.
Gli incontri, le cui tematiche sono fortemente connesse allo sviluppo dei curricola verticali, sono rivolti alle
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado, chiamate ad attuare le Indicazioni Nazionali, ma sono
chiaramente estesi anche alle secondarie di secondo grado.
Il giorno 3 marzo, dalle ore 15 alle ore 18, interverrà il Dott. Dino Cristanini, già Dirigente Tecnico del
MIUR, per accompagnare docenti e dirigenti nella riflessione sulla didattica per competenze.
Il giorno 16 marzo, dalle ore 15 alle ore 18, interverrà un membro del Comitato Scientifico Nazionale che
stimolerà docenti e dirigenti ad approfondire senso e significato del modello di certificazione delle
competenze ministeriale. Il seminario sarà anche occasione per condividere esempi di buone pratiche,
sviluppate dalle reti territoriali che hanno beneficiato dei fondi per l’accompagnamento alle Nuove Indicazioni
e sarà aperto anche all’eventuale partecipazione di rappresentanti dei genitori.
I due seminari si svolgeranno presso il Liceo Gandini di Lodi.
Le adesioni verranno accettate tramite modulo online (cliccare qui) entro il 29 febbraio 2016.
Il dirigente
Yuri Coppi
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

CZ/
Referente:
Claudia Zoppi
0371 466820
claudia.zoppi.lo@istruzione.it

Pec: usplo@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.lo@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 0371466801 – C.F.:92528290155
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi

