
                              

 
                                            

                                                                                        
 

La FNISM (Federazione Nazionale Insegnanti) in collaborazione con 

Anicia, formazione srl  e Libera Università di Polistena 

 

ORGANIZZA 

Seminario di Formazione inter-regionale 

residenziale 

(Basilicata - Calabria – Campania -Puglia -Sicilia) 

 rivolto a docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine  e grado sul tema 
 

Principi, teorie e peculiarità 

 di apprendimento  

nella didattica per competenze  

 
Hotel Centro Congressi “La Principessa”  

Campora San Giovanni in Amantea (CS) 

Sabato 17 e Domenica 18 giugno 2017 

n. 25 ore di Formazione certificata 
ai sensi della normativa in vigore sulla formazione del personale scolastico 

 

PROGRAMMA  

Prima sessione (pomeridiana) - sabato 17 giugno 2017 

ore1 5.00/20.00 

 

15.00: Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

Saluti  

Esponenti degli enti Qualificati e Accreditati  Miur per la 

formazione 

 

16.00: Domenico Milito – Università della Basilicata 

         Principi e teorie dell’apprendimento 

         

 

18.00: Franca Gisella Parise - Docente 

         Le competenze nella dimensione europea della formazione 

http://www.formazione-anicia.org/user/profile.php?id=1947


 

Dibattito 

 

 

Seconda sessione (antimeridiana) - domenica 18 giugno 2017 

ore 9.00/14.00 

 

9.00:   Francesco Belsito – Contrattista Università della 

Basilicata 

          La competenza fulcro della progettazione didattica: 

riflessioni     

          e analisi epistemologiche  

 

10.30:  Giacomo Mondelli – Autore Anicia – Roma  

          Il ruolo  del dirigente per un’organizzazione del 

servizio scolastico       

         rivolto allo sviluppo delle competenze 

 

 

Pausa pranzo 

 

Terza sessione (pomeridiana) – domenica  18 giugno 2017 

ore15.00/20.00 

 

15.00: Carla Savaglio – Dirigente scolastica 

          Dalla didattica dei contenuti alla didattica per 

competenze 

 

17.00: – Francesco Milito – Dottore di ricerca Unibg 

            La certificazione delle competenze 

 

Dibattito 

Conclusioni 

 

Responsabile scientifico 

Prof. Domenico Milito 

 
Ai corsisti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, per complessive n. 25 ore di formazione, di cui 15 ore in presenza e 10 ore on line, valido ai 
sensi della normativa vigente in materia. 

La partecipazione al Seminario di formazione regionale residenziale è gratuita. 

È’ obbligatoria la residenzialità alberghiera che prevede il seguente trattamento in pensione completa:  
70,00 in camera doppia - € 80,00 in camera singola, da versare direttamente alla Reception. 
Per prenotazioni: Hotel Centro Congressi “La Principessa”- Tel. 0982/46903 


