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“Didattica delle Lingue e delle Letterature Classiche” 
 

Costruire e utilizzare strumenti di  
valutazione delle competenze.  

 Valorizzare il patrimonio classico locale. 
Seminario di formazione a Padova, 25/10/2018: ID SOFIA 20947 

è consentita l’iscrizione presso la segreteria del seminario il giorno stesso dell’evento di formazione 
 

RACCOLTA DATI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DELL’A.S. 2018/2019 
preiscrizione attraverso modulo Google 

Accesso al modulo Google: https://goo.gl/forms/oRJ4mYBbpmcWB44A2 

 
per l’a.s. 2018/2019 il Progetto DLC (Didattica delle Lingue e delle Letterature Classiche)  

MIUR-USR del Veneto (http://www.istruzioneveneto.it/DLC/) promuove due corsi di formazione 
 

CORSO 1. 
corso di formazione on-line su piattaforma Moodle sulla Valutazione delle competenze classiche 

 
Corso di formazione e-learning per i docenti delle Scuole aderenti al progetto DLC (Didattica delle Lingue e delle 
Letterature Classiche), in piattaforma Moodle del Liceo delle Scienze Umane “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” di 
Padova. È possibile iscriversi a uno o a più dei 6 laboratori*, ognuno seguito dal tutor e-learning. 
Coordinatore didattico Prof.ssa Odette Sette dell’IIS “Bocchi-Galilei” di Adria; Coordinatore Tecnico Webmaster 
della piattaforma Moodle del Liceo “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” di Padova. 

 
*Ogni laboratorio sarà attivato con un minimo di 5 iscritti. 
 

Si tratta di un corso di formazione riconosciuto in piattaforma SOFIA: ID 21476. 
Per i Docenti che non hanno la possibilità di accedere alla piattaforma ministeriale SOFIA è necessario comunicare 
l’iscrizione al Referente del Progetto DLC: Spata Anna Email spata.anna22@gmail.com; in tal caso 
l’attestato di attività di formazione sarà rilasciato dalla Scuola che promuove i corsi: il Liceo delle Scienze Umane 
“Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” di Padova, Via del Santo, 57. 
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CORSO 2. 
corso di formazione in modalità di ricerca-azione sul tema 

“Valorizzazione del patrimonio classico locale” 
 
Corso di formazione in modalità di ricerca-azione per i docenti delle Scuole aderenti al progetto DLC (Didattica delle 
Lingue e delle Letterature Classiche). Si richiede: lo sviluppo di un’Unità di Apprendimento per 
l’acquisizione/potenziamento delle 5 competenze descritte nel “Sillabo” del Progetto DLC; per la pubblicazione in 
USR del Veneto: la presentazione da parte del Docente di una scheda di progetto e una scheda di verifica (su 
modello prestabilito), la presentazione di un saggio preparato dalla classe / dal gruppo di Studenti che svolge l’UdA. 
È facoltativa la partecipazione alla rassegna finale delle attività e al concorso. 
Coordinatore didattico e Referente per l’USR del Veneto la Prof.ssa Anna Spata. 

 

Si tratta di un corso di formazione riconosciuto in piattaforma SOFIA: ID 21473. 
 
Per i Docenti che non hanno la possibilità di accedere alla piattaforma ministeriale SOFIA è necessario comunicare 
l’iscrizione al Referente del Progetto DLC: Spata Anna Email spata.anna22@gmail.com; in tal caso 
l’attestato di attività di formazione sarà rilasciato dalla Scuola che promuove i corsi: il Liceo delle Scienze Umane 
“Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” di Padova (Via del Santo, 57). 
 
 
 
 

Per raccogliere i dati relativi all’organizzazione dell’attività di formazione e degli eventi ad essa collegati 
si chiede di inoltrare, entro il 3 Novembre 2018,  preiscrizione tramite il modulo Google  

 
accesso: https://goo.gl/forms/oRJ4mYBbpmcWB44A2  

 
Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 
 

Il Referente dell’organizzazione DLC 
                   Anna Spata 
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