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 PROGRAMMA GIORNATA 
 
 

- dalle ore 10:00 alle 11:00 certificazione dei Crediti formativi:valutativa” 
- dalle ore 11:00 alle ore 11:45 proprie idee pregresse e contributo offerto; abbozzo di una rubrica valutativa” 
- dalle ore 11:45 alle ore 12:00 
- dalle ore 12:00 alle ore 13:00    

  

- dalle ore 14:00 alle ore 15:30 elaborare un compito complesso e completamento rubrica connessa”; 
- dalle ore 15:30 alle ore 16:00   Luogo attività didattiche: Lucca, San MichelettoLucca)  L’iscrizione va effettuata al link 
https://docs.google.com/forms/d/10iy    

                         
 

        
PROGRAMMA GIORNATA 17 FEBBRAIO 2016 

9:30  REGISTRAZIONE ISCRITTI 
 1^ PARTE 10:00-13:00  dalle ore 10:00 alle 11:00  Comunicazione: “Riconoscimento delle competenze e certificazione dei Crediti formativi: quadro normativo e funzioni; strumenti: rubrica 

dalle ore 11:00 alle ore 11:45  Esercitazione a piccoli gruppi: “Confronto fra proprie idee pregresse e contributo offerto; abbozzo di una rubrica valutativa” dalle ore 11:45 alle ore 12:00  Condivisione e discussione dalle ore 12:00 alle ore 13:00  Comunicazione: “Strumenti: compiti complessi” 

13:00 - 14:00  PAUSA PRANZO  

2^ PARTE 14:00-16:00  dalle ore 14:00 alle ore 15:30  Esercitazione a piccoli gruppi: “Esercitazione: compito complesso e completamento rubrica connessa”; dalle ore 15:30 alle ore 16:00  Condivisione e discussione 

: Lucca, San Micheletto 3 (Sede Fondazione Cassa di Risparmio di 

L’iscrizione va effettuata al link  
https://docs.google.com/forms/d/10iy-i-Eg3LZBDgXk6s1eK4g7bwAiqLb4PLlSY6aU4Pk/viewform
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