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Formazione sulle competenze. Materiali utilizzati dai relatori nel 1° incontro a Genova
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(29 febbraio 2012)
Pubblichiamo
i materiali utilizzati dai relatori nel primo incontro dell'Iniziativa di formazione per docenti
di scuola secondaria di primo grado sul tema:
"Progettare e
realizzare un processo di insegnamento/apprendimento per lo sviluppo delle
competenze nella scuola secondaria di primo
grado"
L'incontro si è
tenuto a Genova
giovedì 23 febbraio 2012 presso l'I.S. "Vittorio Emanuele II Ruffini".

- Insegnamento per lo sviluppo delle competenze. Lo scenario di riferimento italiano ed europeo 268.29 Kb
- Norme cultura e curricolo-secondaria di primo grado 146.24 Kb
- Indicazioni per la scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione - Indicazioni per il curricolo 34.50 Kb
- Allegato al decreto del MIUR 31 luglio 2007 628.11 Kb
- NORMATIVA 31.00 Kb
- Documento di lavoro dei servizi della commissione - Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente 273.25
Kb
- Regolamento
recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli
alunni e ulteriori modalità applicative in materia.mht 53.38 Kb
- Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione 133.91 Kb
- Revisione dell&rsquo;assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell&rsquo;infanzia e del primo ciclo
di istruzione 39.45 Kb
- Una strategia per una crescita intelligente sostenibile e inclusive 870.21 Kb
- Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n.
137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università 140.08 Kb
- MIUR atto di indirizzo 8 settembre 2009 116.22 Kb
- MIUR-indicazioni modalità innalzamento obbligo istruzione 268.84 Kb
- Raccomandazione
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a
competenze chiave per l'apprendimento permanente - 2006 90.25 Kb
- Raccomandazione
2008-11101CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione
del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 1.32 Mb
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