Occorre pensare a nuove forme di
valutazione rivolte alla comprensione dei processi sottostanti ai risultati, non solo da parte dell’insegnante, ma anche da parte dello
studente e mirate all’allestimento
di ambienti di apprendimento veramente collaborativi dove i vari
attori contribuiscono a sviluppare
e facilitare il miglioramento continuo dei processi, dei prodotti, dei
contesti, attraverso la reciproca conoscenza e comprensione, la personale consapevolezza dei propri
punti di forza e debolezza, la collettiva condivisione di obiettivi
educativi chiari, volti al miglioramento e all’arricchimento continuo di se stessi, delle proprie conoscenze e competenze, dei propri modi di essere.
Il docente è colui che facilita l’apprendimento, che orchestra modalità di valutazione co-partecipate,
consapevoli e condivise. (Varisco
2004)

DIOCESI DI NARDO’ - GALLIPOLI
O Signore, Padre misericordioso, accompagna i
ragazzi ed i giovani nel loro cammino di crescita
affinché non si lascino scoraggiare dalle fatiche e
dalle delusioni, ma sappiano camminare verso di
Te che sempre ci aspetti e ci accogli e che sai saziare ogni nostro bisogno ed ogni nostro desiderio;
sostieni ogni educatore, genitore ed insegnante:
sappiano proporsi, come Mosè, come mediatori
tra le fragilità ed i dubbi della nostra vita e la certezza della tua Bontà e della tua Verità;
illumina la nostra comunità cristiana e civile: nella
varietà dei diversi ruoli e attraverso la collaborazione generosa di tutti, insieme sappiamo costruire delle vere alleanze educative, aperte alla costruzione del bene comune come segno e realizzazione dell’amore di Dio nella storia di oggi.
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09.05.2016
Ore 15.30—Registrazione al Corso
Ore 16.00—Preghiera iniziale
Ore 16.15—Saluto e Intervento del
Direttore dell’Ufficio Scuola e IRC
Don Aldo Aloisi
Ore 16.45 - Relazione del
Prof. MANCA don Luigi,

10.05.2016
Ore 16.00—Preghiera iniziale
Ore 16.15—Relazione della Dott.ssa
RUCCO Marcella, già Dirigente
Scolastico Provinciale.
“LA PROGETTAZIONE
DIDATTICA PER COMPETENZE.
LINEE GENERALI ”

Direttore ISSR Lecce.
Ore 17.15 - Pausa
“LA DOMANDA RELIGIOSA
COME DOMANDA SULL’UOMO. MIHI QUAESTIO FACTUM
SUM. (S. Agostino)
Ore 17.30 - Pausa
Ore 18.00 — Conclusioni del
relatore e dibattito d’Aula.

Ore 17.45 - Conclusioni del
relatore e dibattito d’Aula.

11.05.2016
Ore 16.00—Preghiera iniziale
Ore 16.15—Relazione della
Prof.ssa MANCA Maria
Rosaria, Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Surbo
(LE)
“COMPETENZE
RELIGIOSE E CURRICOLO
VERTICALE NELL’IRC ”
Ore 17.15 - Pausa
Ore 17.45 - Conclusioni del
relatore e dibattito d’Aula.

