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La polisemia che continua ad accompagnare il concetto di competenza e,
di conseguenza, il suo riconoscimento e la sua valutazione, sia a scuola che in
ambito lavorativo, rischia di vanificare il prezioso potenziale formativo che porta
con sé. Perché questo non accada e la competenza personale diventi, invece,
la manifestazione dinamica e situata dell’intreccio virtuoso tra il sapere e il fare
riflessivo che ogni persona manifesta quando agisce “bene” per sé e per gli
altri, a scuola, come nel lavoro, come nella vita personale, occorre riscoprirne
la dimensione unitaria e integrale, che trova fondamento epistemologico nel
principio dell’alternanza formativa. Questo libro segue questa prospettiva e cerca
di mostrare come, così intesa, la competenza rappresenti un vero e proprio “ponte”
educativo tra il mondo della formazione e quello del lavoro. Un altro elemento
di attenzione è rappresentato dalla normativa nazionale che, su pressione
delle politiche europee, ha introdotto l’alternanza scuola lavoro, il sistema di
certificazione delle competenze non solo nei sistemi formali, ma anche non formali
e informali e particolare attenzioni ai momenti delle transizioni lavorative.
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SPECIALE PAOLO VI
E IL SESSANTOTTO
STORIA E FONDAMENTI DELLA CHIMICA
PER LA SCUOLA: PARTE V
LE NUOVE VIE DEL PENSIERO ISLAMICO
LA “PROVA” DI MOORE
E ALTRI ARGOMENTI ANTISCETTICI
CONTEMPORANEI
LA LEZIONE PERDUTA DI FEYNMAN

CANDIDATURE APERTE
AL TRAINING THE TRAINERS

Gérer l'hétérogénéité
en classe de FLE :

IL PRIMO CORSO GRATUITO DI
AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI
SUI TEMI DI SICUREZZA E AMBIENTE
NELL’AMBITO DEL SETTORE MARITTIMO

Training the Trainers : il nuovo corso gratuito di formazione,
in lingua inglese, indirizzato a insegnanti delle scuole italiane
secondarie di secondo grado con indirizzi tecnico scientifici
che mira a trasferire ai partecipanti competenze e conoscenze
specifiche in tema di sicurezza e ambiente nell’ambito del
settore marittimo (navale e offshore) . L’obiettivo finale è
quello di trasferire agli studenti delle scuole superiori, tramite i
loro docenti, nozioni sulle problematiche di sicurezza in ambito
marittimo anticipando la loro comprensione sulle pratiche
adottabili più rilevanti in uso ad oggi.
Ambiente, industria marittima, costruzione delle navi,
cybersecurity ed eventi estremi in mare, sono solo alcuni dei
temi che verranno trattati nel corso dei diversi moduli formativi.
Il percorso di formazione è infatti costituito da diverse aree
tematiche, organizzate in quattro blocchi da quattro ore
ciascuno, per un totale di 16 ore di lezioni frontali, tenute da
esperti internazionali del settore.
La partecipazione al corso Training the Trainers è completamente
gratuita grazie al contributo fornito dalla Commissione Europea.

pédagogie différenciée et pratiques de classe
WEBINAR GRATUITO • 13 NOVEMBRE
per docenti di SS1 e SS2

FORMATRICE:

Marie-Thérèse Barletta, Déléguée Pédagogique Hachette FLE - Editrice La Scuola

Per iscrizioni: www.lascuola.it

Per informazioni: formazione@lascuola.it

5 Ottobre 2018, 14:30 – 18:30

ONBOARD SYSTEMS

12 Ottobre 2018, 14:30 – 18:30

THE MARITIME INDUSTRY

19 Novembre 2018, 14:30 – 18:30

CONCEPTS OF I.T. ONBOARD

26 Novembre 2018, 14:30 – 18:30

Ciascun insegnante potrà scegliere di frequentare
uno o più corsi.
Sede del corso: Università degli Studi di Trieste
Per conoscere i dettagli dei contenuti di ciascun corso
e le modalità di candidatura cliccare al seguente link:
http://www.assess-project.com/course/training-the-trainers/
L’iniziativa è cofinanziata dall’Unione Europea, nell’ambito del progetto
“Advanced Skills in Safety, Environment and Security at Sea-ASSESS”
(www.assess-project.com).

PROFESSIONALITÀ

Con
rilascio di
attestato

• Le regole base per strutturare una lezione differenziata
• Esempi pratici di attività didattiche
• Come costruire per ogni alunno un percorso di apprendimento specifico, continuando
a preservare l'unità del gruppo classe

SHIPS AND THE ENVIRONMENT

ABBONAMENTO RIVISTE
riviste.gruppostudium.it

ABBONAMENTO ANNUALE
(6 numeri)
cartaceo: € 50,00
digitale: € 33,00

L'eterogeneità è solitamente la regola nelle classi di FLE: il docente deve proporre lezioni a studenti con capacità,
interessi e modi di apprendimento molto diversi. Questo webinar gratuito proposto da Editrice La Scuola e Hachette
FLE partirà dai principi della pedagogia differenziata per proporre attività didattiche appropriate a questo tipo di
classi con l’obiettivo di aiutare il docente a gestire al meglio questa eterogeneità.

PROGRAMMA:

Moduli e calendario delle lezioni:

NUOVA SECONDARIA
ABBONAMENTO ANNUALE 2018/2019
(10 fascicoli)
cartaceo: € 69,00
digitale: € 45,00
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riviste.gruppostudium.it
A coloro che si abboneranno a due tra le nove riviste del gruppo Studium (Nuova Secondaria,
Pedagogia e Vita, Professionalità, Studium, La Famiglia, Ephemerides Iuris Canonici,
RSPI - Rivista di Studi Politici Internazionali, Morìa, Arte | Documento) invieremo
un buono SCONTO DEL 25% spendibile per acquisti sui nostri siti internet
(www.gruppostudium.it - www.edizionistudium.it - www.marcianumpress.it)

