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Coordinamento Nazionale
Insegnanti Specializzati
per ricerca sulle situazioni di handicap
Ente Qualificato per la Formazione

Una FORMAZIONE LABORATORIALE per INSEGNANTI,
EDUCATORI E RESPONSABILI di ENTI EDUCATIVI
per un fine settimana distensivo presso la cascina S. Brera di
S. Giuliano Milanese, 3 e 4 settembre 2016

L’OTTICA LABORATORIALE:
praticare le discipline in cucina, nell’orto, nelle
attività artigianali
Una proposta di integrazione scuola per CO-progettare
Unità di Apprendimento e Compiti autentici
alla luce di una Valutazione Formativa
Il quadro normativo sollecita la scuola a monitorare le competenze disciplinari ed emotivo-civiche
per certificarle.
La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli
apprendimenti e del comportamento degli alunni, rappresenta un atto educativo legato ad un
processo di lunga durata e aggiunge informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i
risultati del processo formativo, anche in vista della ulteriore certificazione delle competenze al
termine dell’obbligo di istruzione del secondo ciclo. Tale operazione, pertanto, piuttosto che come
semplice trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, va intesa come valutazione
complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare
compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

PARTECIPAZIONE AI LABORATORI
Orari: 9,30-12,30, pausa pranzo, 14-18
E possibile pranzare e pernottare presso l’agriturismo a prezzi agevolati
Costi - 100 € per le due giornate, più 15 € di iscrizione quota associativa al CNIS_MI_PV, che permette di
attingere alle 500 € destinata ai docenti
Attestato: verrà rilasciato un attestato di partecipazione da parte del CNIS_MI_PV
Sede della formazione: presso la cascina S. Brera di S. Giuliano Milanese

Per informazioni
sulla formazione: Loredana Mercadante: loremercadante@gmail.com, 3381733479
sull’agriturismo: Irene Di Carpegna, info@cascinasantabrera.it, 3482627530

