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Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Buongiorno, 

le Unità di Apprendimento (UdA)rappresentano lo strumento progettuale per organizzare
l’attività di apprendimento e insegnamento per competenze, indispensabile all’inizio di
ogni nuovo anno scolastico.

Per la corretta progettazione delle UdA è necessario compiere una serie di step:
individuazione della tematica,coinvolgimento dei colleghi, identificazione della
competenza, scelta elle prove, valutazione dell’UdA, etc. 
Si tratta di passaggi complessi, che spesso lasciano molti dubbi operativi e mettono in
difficoltà i docenti.

Quali tipologie di UdA esistono? Quali sono le principali caratteristiche?
Come progettare per competenze e strutturare le Unità di Apprendimento?
Quale rapporto deve esistere tra UdA e attività progettuale dei docenti?
Come predisporre la programmazione disciplinare?
Come devono essere strutturate le verifiche e la valutazione delle UdA?

Per queste ragioni, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, abbiamo
realizzato una nuova edizione dell'e-Seminar operativo, che accompagna i docenti in ogni
fase della progettazione di ogni differente Unità di Apprendimento: scelta della
tematica, strutturazione delle UdA mediante appositi format,progettazione di prove e
compiti autentici, valutazione delle prove,etc. 

e-Seminar (Corso online di formazione pratica) 
Unità di Apprendimento (UdA): indicazioni pratiche per la progettazione, la
costruzione e la valutazione (Quinta Edizione) 
A cura di Luciano Berti, Dirigente scolastico, formatore esperto in ambito scolastico 
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 10% entro il 13 febbraio 2019 

Si tratta di un corso online di formazione pratica,costituito da 4 lezioni inviate via
e-mail a cadenza settimanale. 
Prima Lezione:mercoledì 20 febbraio 2019 
Potrà accedere ai contenuti formativi in qualsiasi momento e da ogni luogo con un
notevole risparmio di tempo e denaro, in quanto riceverà tutta la formazione di cui ha
bisogno direttamente sul Suo PC, senza doversi assentare da scuola. Le date indicate nel
programma si riferiscono ai giorni in cui verrà inviato il materiale didattico, che
potrà essere consultato e studiato nei tempi e nei modiche ciascun partecipante riterrà
più opportuni. 
Le lezioni che riceverà ogni settimana resteranno in Suo possesso e potrà consultarle
anche successivamente alla fine del corso. 
Durante tutta la durata del corso potrà formulare quesiti e richiedere pareri al
relatore, che Le risponderà nella lezione successiva. 

Perscaricare senza impegno il programma completo delle lezioni clicchi qui. 

IBenefici per Lei: 

Riceverà indicazioni concrete per il passaggio dalle unità didattiche alle Unità di
Apprendimento.
Sarà in grado di adottare le migliori strategie didattiche per la progettazione
delle UdA.
Apprenderà quali operazioni compiere in ogni fase: dalla scelta della tematica alla
predisposizione delle prove autentiche, fino alla valutazione.
Riceverà materiali pratici, tra cui una ricca raccolta di format UdA preimpostate
per facilitare il Suo lavoro, esempi di compiti autentici, schede di rilevazione dei
prerequisiti e delle preconoscenze, rubriche di valutazione, etc.
2 pratici video di sintesi per impostare correttamente le UdA ed eliminare i dubbi
procedurali.
Formazione specifica e test intermedi di autovalutazione.
Spiegazioni chiare, esempi commentati e risposte esaustive ai Suoi quesiti.
Attestato di partecipazione finale.

http://professional-academy.musvc1.net/e/r?q=Pw%3dA4Px_KayX_Vk_NYvZ_Xn_KayX_UpDAACT.mFkEtLz.9wF_2was_BBn_KayX_UpNvE.kOxQ_2was_BB_ztcv_A9wBr_KayX_VnQ_ztcv_09AL0Sp7nE_2was_C0xXoB_ztcv_0Y8_NYvZ_YlI6_NYvZ_XD_KayX_VnQ7_KayX_UpV_ztcv_A4.J7_ztcv_0Y8_NYvZ_YlI6_NYvZ_XD_KayX_VnhIuSX1WBU3_KayX_UFT_ztcv_A7zL_ztcv_0Y3Zi9vAwK_2was_Bbo4_2was_Bb6_KayX_VnL4_KayX_UFc_ztcv_07i4kYvVk_KayX_UFB_ztcv_A75P6RXiTp%26m%3ddAaCf%26l%3dF5O46A.JmM%26sO%3d9XBa%26t%3dT%26x%3dbAa%26y%3dbDbAf%262%3dUBd0XFZAa
http://professional-academy.musvc1.net/e/t?q=8%3dAVDXC%26E%3d7%26I%3d9VD%26J%3d9YEVC%26N%3dnOwI_xvVs_96_utYu_59_xvVs_8AzP3.6l7kHfHxNl.Bz_MTvV_WiZC_VB_Fu9xEu.Kg9%26j%3dHxL284.GkO%26lL%3d7Z56d4gX
http://professional-academy.musvc1.net/e/t?q=6%3dSTTVU%26C%3dM%26G%3dQTT%26H%3dQWUTU%26L%3d4MEG_Dtnq_O4_Cros_M7_Dtnq_N9HNI.4451FxFDL4.0F_Kltl_U1XS_TT_DA7FCA.Iy7%26z%3dFFJH6L.E1M%264J%3dMXM4v2wV
http://professional-academy.musvc1.net/e/t?q=7%3d8V9W0%26E%3d2%26H%3d6V9%26I%3d6Y0U0%26N%3di5a4bNtI_suSs_45_rtTt_29_suSs_30hViWx.8n5iEtJ.cHn_LQvQ_VfK%26e%3dGuLw71.GfN%26iL%3d2Y2X


Per iscriversi all'e-Seminar è necessario compilare e inviare il modulo d'iscrizione via
email o via fax al n. 0376 1582116. 

OFFERTA LIMITATA:SCONTO 10% per iscrizioni pervenute entro mercoledì 13 febbraio 2019. 
Ulteriore SCONTO del 10% (cumulativo)nel caso di iscrizioni multiple. 

Per scaricare senza impegno il modulo d'iscrizione e usufruire dell'offerta che Le
abbiamo riservato clicchi qui. 

Condivida questa comunicazione con tutti i Suoi colleghi. 
Le iscrizioni termineranno venerdì 15 febbraio 2019. 

Nel caso in cui questa offerta non La riguardasse Le chiedo gentilmente di inoltrare la
presente comunicazione al collega interessato. 

Per essere costantemente informato sulle ultime novità e iniziativeriguardanti la
didattica e il mondo della scuola segua la nostra pagina Facebook. 

 

Condivida questa informativa con tutti i Suoi colleghi.
Nel caso la presente informativa non fosse di Suo interesse Le chiedo cortesemente di
inoltrarLa ai colleghi interessati. 

Per informazioni o chiarimenti siamo a disposizione.

Cordiali Saluti. 

Annalisa Benatti
Product Manager 
P r o f es s i o n a l  A c a d e m y
via Spinelli 4
Porto Mantovano (MN)
Tel. 0376/391645
FAX 0376/1582116 

Professional Academy/Aidem Srl da anni tiene informati le aziende e i professionisti sui cambiamenti
legislativi e le informazioni utili allo svolgimento delle diverse attività professionali, offrendo servizi di
formazione online e in aula e strumenti pratici per risolvere le differenti problematiche riscontrate dagli
operatori nei diversi ambiti di loro competenza.
Professional Academy/Aidem Srl, nello svolgimento delle sue attività mette in pratica policy e prassi aventi
riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei dati personali e all’esercizio dei diritti che le sono riconosciuti
dalla normativa applicabile.
La presente informativa Le viene inviata in ragione della sua iscrizione alla mailinglist di Professional
Academy/Aidem Srl  o  a seguito della volontà espressa all’invio di comunicazioni del genere, o anche perché
ha aderito ai corsi e ai relativi servizi offerti dalla Società, o altresì perché gli stessi siano pubblicati
su elenchi ed albi pubblici allorchè la disciplina relativa alla loro tenuta consenta trattamenti del genere e
comunque in osservanza dei requisiti di liceità del trattamento di cui all’art. 6 del Regolamento (UE)
n.679/2016.
In conformità al nuovo GDPR, Le comunichiamo che il presente indirizzo email viene utilizzato esclusivamente
per informarLa sulle ultime novità normative in vigore e sulle nostre iniziative formative.
Lei può opporsi in ogni momento al trattamento dei Suoi dati personali per qualsiasi motivo e in ogni momento,
richiedendone la cancellazione,semplicemente cliccando il pulsante di disiscrizione sottostante o rispondendo
a questa email. 

Email inviata con  

Cancella iscrizione  |  Invia a un amico

Ricevi questa informativa perchè è stato manifestato il consenso ad
essere informato su nuove iniziative di formazione. Per non ricevere
più comunicazioni clicchi il pulsante di disiscrizione qui sotto.
Professional Academy, AIDEM SRL via Spinelli 4, Porto Mantovano,

46047 MN IT
www.professional-academy.it

http://professional-academy.musvc1.net/e/t?q=6%3dAULVC%26D%3dE%26G%3d9UL%26H%3d9XMTC%26M%3dvMwH_6tVr_G4_usgs_58_6tVr_F9zOA.4l6sFfG6Ll.A8_KTud_UiYK_TB_E37xD3.Ig8%26r%3dFxK064.FsM%26lK%3dEX54d3oW
http://professional-academy.musvc1.net/e/t?q=6%3dSTQVU%26C%3dJ%26G%3dQTQ%26H%3dQWRTU%26L%3d1MEG_Atnq_L4_Crls_M7_Atnq_K9HNF.445xFxFAL4.0C_Klti_U1XP_TT_D87FC8.Iy7%26w%3dFFJE6L.ExM%264J%3dJXM4v2tV
http://professional-academy.musvc1.net/e/t?q=6%3dSSHVU%26B%3dA%26G%3dQSH%26H%3dQVITU%26K%3drMEF3_KlsZ_Vv_Havk_Rp_KlsZ_U1M7P.11m8wEyD.xEw_KlsZ_U1p2H153L4Ex47am4y5wRdt%26n%3dFFI66L.DoM%2644v1kI%3dAXMU
http://professional-academy.musvc1.net/e/t?q=0%3dPa8ZR%26J%3d1%26K%3dNa8%26L%3dNd9XR%26S%3dhQBNs_Oi1P_Zs_PQzh_Zf_Oi1P_YxUwT.x9cBtMoH.uMm_Oi1P_YxxrLxCsP1Mn84ic8vCmVa2%26d%3dJCQv0I.LeQ%2618s9aQ%3d1bJc
http://professional-academy.musvc1.net/e/r?q=Ny%3dCBNz_MiwZ_Xs_Laxh_Vp_MiwZ_WxBCCKR.oHsCvN8.7yH_0ucu_J0p_MiwZ_WxIyP.sMzS_0ucu_J0_2vkt_CAsZ_2vkt_C9HOCPGW_2vkt_Ba-v_Laxh_VFFy_Laxh_WnRK_Laxh_VF_MiwZ_WN5p_MiwZ_XvT2_MiwZ_WxTlcx._Laxh_WnY_0ucu_K56Q_0ucu_K5GUR_Laxh_VpTE__Laxh_Vp_MiwZ_WxRHSR_Laxh_VpVE_Laxh_Vp_MiwZ_Xs_Laxh_VpTOUBMDY-_2vkt_BA8Q6sUpW%268%3dPWHXR%268%3dwPAPmV5k6s.694%26DA%3dUEWM%26F%3dA%26I%3dNWH%26J%3dNZIVR%26N%3dAcNWDVJZAe
http://professional-academy.musvc1.net/e/r?q=Q0%3dF9QA_Pfzk_ap_Ol1e_Y1_Pfzk_ZuENFHU.zKpF7Q5.00K_7xnx_GC1P4KEC3A_Cyhw_MD8B9B9LvD7FzLs.8DNC_Ol1e_Z1Gsug_Pfzk_ascNf_7xnx_Gc4B4MEG3_Ol1e_ZydKfLh_7xnx_GcDR7ovQw_Ol1e_Zy0rYRCtax-cMbS-buYx-gMcz-ctdUaG0yfFZR%26A%3dMZSaO%26A%3d8S8SxY.38v9pBE%26G8%3dXPZJ%26I%3dL%26L%3dKZS%26M%3dKcTYO%26Q%3d-LaKbUaHYQZ

