


A chi sono rivolti i Percorsi Formativi?

A docenti di ogni ordine e grado, dirigenti scolastici, formatori, educatori.

Quali saranno gli obiettivi e i traguardi raggiunti al termine dei Percorsi Formativi?

• Sviluppare una professionalità sempre più competente in grado di agire strategicamente all’interno di una Scuola,
sempre più complessa e diversificata.
• Completare e arricchire la propria formazione come docente, nel quadro di quanto indicato dalla legge 107 del 2015
che evidenzia una nuova attenzione alla formazione dei docenti, non solo obbligatoria, ma permanente e strutturale.
• Affrontare le sfide imposte dalla globalizzazione del mercato del lavoro qualificando, potenziando e sviluppando le
professionalità interne alla Scuola, grazie a percorsi formativi e metodologici che valorizzino le risorse umane.

L’Offerta Formativa proposta si declina sulle tematiche più attuali, e si propone con modalità differenti per venire
incontro ad ogni esigenza e per offrire a organizzazioni, pubbliche e private, e singoli cittadini una rete di servizi di
ricerca formazione e consulenza di alta qualità e professionalità.



Chi siamo?

                                       
Agenzia formativa accreditata presso Miur e Regione Toscana. L’Associazione Pratika lavora nella formazione da oltre 11 anni e af-
fianca a ciascun intervento un’attività di ricerca. Lavora nei percorsi di qualifica, nell’orientamento, nel recupero delle competenze di 
base, nella prevenzione della dispersione scolastica e del bullismo omofobico. Negli ultimi 8 anni opera anche con Drop Out e Neet.

Thélème è una società di formazione e consulenza di alto livello e con notevole capacità di innovazione. La logica dell’organizzazio-
ne, la filosofia con la quale si accosta allo sviluppo dei soggetti e delle organizzazioni pubbliche e private è sintetizzato nel motto Fac 
quod vis (fai ciò che vuoi), citazione tratta dal notissimo romanzo di Rabelais Gargantua e Pantagruel. Thélème si occupa di mento-
ring, coaching, formazione di secondo livello, organizzazione e riorganizzazione, produzione di materiali didattici innovativi.

 

Libreria di riferimento per i testi universitari e professionali nella città di Arezzo, da sempre attenta alle novità del settore università e
formazione; negli ultimi anni ha deciso di guardare al digitale come una nuova possibilità di sviluppo e crescita, è infatti al varo an-
che l’attività di editore digitale. Attraverso il proprio eCommerce sarà distributore esclusivo della collana Ebook collegata ai Percorsi 
Formativi per Insegnanti. 

http://pratika.net/wp/
http://www.theleme.it/it/
http://libreriauniversitarialeggere.com/


Il comitato didattica + sommario cliccabile per spostarsi all’interno del documento 



PERCORSI FORMATIVI PER INSEGNANTI

AREA: PER COMPETENZE

• INSEGNARE PER COMPETENZE

• LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE A SCUOLA

• LA MICROPROGETTAZIONE DI UNA LEZIONE

• IL CURRICOLO VERTICALE



INSEGNARE PER COMPETENZE
FACILITATORE FEDERICO BATINI

Il percorso formativo propone un ripensamento del processo di insegnamento-apprendimento a partire dalla centralità dello studente 
e dalla promozione delle sue competenze e potenzialità, in sintonia con le direttive ministeriali e con l’idea di una Scuola costruita a 

misura dei ragazzi.

Obiettivi:

• Conoscere gli sviluppi dei diversi mo-
delli di insegnamento-apprendimento nel 
tempo.
• Valorizzare lo zaino delle skill nella 
scuola
• Comprendere i perché della didattica 
per competenze.
• Conoscere le principali teorie e ricerche 
sull’apprendimento per un approccio più 
consapevole.
• Imparare a progettare per competenze 
in autonomia

Temi:

• Excursus normativo relativo alle 
competenze
• Definizioni di competenze
• Il senso di una didattica per com-
petenze
• Teorie e ricerche sull’apprendi-
mento
• Percorsi e strumenti per lavorare 
per competenze

LE MODALITA’ DIDATTICHE: IN PRESENZA O CON FRUIZIONE RESIDENZIALE. 
Per info su date disponibili e relativi costi scrivere a info@pratika.net

http://pratika.net/wp/contatti/
http://libreriauniversitarialeggere.com/wordpress/ebook-per-la-scuola-collana-le-competenzedellinsegnante/
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