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UNITA’ FORMATIVA 

 

“DIDATTICA PER COMPETENZE: PROGETTARE,PROGRAMMARE, 
VALUTARE e CERTIFICARE” 

 
L’unità formativa sarà articolata in due percorsi differenziati per livello per rispondere 

nel modo più ampio possibile  alla diversificata domanda  formativa espressa dalla 
vasta platea dei Docenti degli Istituti Comprensivi dell’Ambito 12 : 

 
CORSO A (livello base) : “QUESTIONE DI COMPETENZE:progettazione e  

                                     programmazione didattica per competenze” (2 edizioni) 
 

CORSO B (livello avanzato): “QUESTIONE DI COMPETENZE:valutazione e  

                                           certificazione delle competenze” 
 

 SCHEMA CORSO A ( di base) 

Titolo 

QUESTIONE DI COMPETENZE: progettazione e programmazione didattica per 

competenze 
 

Obiettivi e 
competenze 
(ved. Temi strategici 
/Problematiche 

educative) 

 
 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA  

 
 

Descrizione 

Quale tipo di didattica può rispondere oggi alle nuove esigenze nel rapporto 

insegnamento – apprendimento? Alcune parole chiave possono aiutarci a tracciare la 

risposta: Competenza, strategia metodologica e valutazione. La didattica da un lato 

deve tenere conto del rapporto tra competenza trasferita e bisogni degli allievi 

(multiculturalismo, alunni in difficoltà…), dall’altro deve valorizzare anche gli 

apprendimenti extrascolastici: quello che gli alunni apprendono in altri contesti. 

Per questa ragione nasce l’esigenza di potenziare un sistema di progettazione e di 

valutazione che tenga conto sia dell’apprendimento teorico (conoscenze, contenuti) sia 

di quello pratico (abilità). La valutazione in questa ottica dà voce anche agli studenti 

attraverso l’autovalutazione 

 Il percorso formativo si propone quindi di fornire una pluralità di strumenti per: 

 la progettazione e programmazione didattica per competenze 

 la valutazione degli apprendimenti (prove semistrutturate, aperte, situazioni-

problema, compiti di realtà, produzioni degli allievi, diari di bordo, rubriche), 

degli atteggiamenti (strumenti di osservazione dei processi messi in atto, 

comportamenti pro-sociali, spirito di iniziativa, livelli di collaborazione, capacità 

di assumere decisioni, di coinvolgere gli altri, ecc.), della dimensione riflessiva 

(strumenti per verificare la capacità di autovalutazione, di ricostruzione delle 

esperienze, di leggere i contesti, di collegare i nuovi apprendimenti alle 

esperienze pregresse, consapevolezza delle proprie risorse e dei propri limiti).  

Inoltre sarà dedicato uno spazio di lavoro anche alla certificazione delle competenze 

che può diventare l’occasione per stimolare nuove pratiche educative, coerenti con 

l’idea di un apprendimento che viene costruito con gli allievi. 
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Programma 
 

 

 

 

 

 

 

Il corso è strutturato nei seguenti moduli: 
Modulo 1 

Seminario  “Dal curricolo verticale per competenze alla progettazione.” 
 

Modulo 2 
La didattica per competenze: : studi di caso e strumenti. 
Progettazione per competenze 
Modulo 3 
Valutazione e certificazione  delle competenze: le rubriche di competenza e i compiti di 

realtà. 
 
Il percorso prevede 3 incontri di due ore ciascuno; ad essi  segue  un’attività intensiva 
di sperimentazione sulla progettazione per competenze articolata in 2 incontri da tre 
ore ciascuno. 

Metodologie 

Ogni argomento previsto dal programma dei primi tre incontri sarà trattato dal punto 
di vista dell’inquadramento teorico e operativo. Le attività didattiche saranno svolte in 
aula in forma laboratoriale (role-playing, dimostrazione tecnica, discussione di casi, 
lavoro in piccolo gruppo,ecc.). Il percorso prevede un supporto a distanza agli 
insegnanti da parte dei formatori alla sperimentazione in classe di strumenti e 
materiali fornito durante gli incontri in presenza. 
Ogni partecipante riceverà il materiale didattico. 

 

Destinatari 

Gruppo di circa 50 insegnanti di infanzia, primaria e  secondaria di primo grado che 
sara’ organizzato in sottogruppi per la fase di lavoro operativo. E’ opportuna la 
partecipazione di una rappresentanza di docenti per Istituto che comprenda tutti gli 
ordini di scuola. 

 

Risorse Umane 
coinvolte 

Coordinamento scientifico dell’Università;  2 Docenti formatori (esterni) con esperienza 
specifica e collaborazioni a studi e ricerche accademiche sul tema. 

Durata 
Il percorso prevede 3 incontri di due ore ciascuno e 2 incontri di tre ore . 
Al termine del percorso è rilasciato l’attestato. 

Date/Calendari 

Il percorso si svolgerà fra aprile  ed entro il 15 ottobre  2017 e potrà essere replicato 
sulla base delle adesioni che perverranno. I seguenti calendari hanno carattere 
previsionale e potrebbero subire  variazioni. 

 

CORSO  A.1 (prima edizione presso I.C.Salvo D’Acquisto) 

Modulo 1 5 aprile mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 

Modulo 2 26 aprile mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 

Modulo 3 11 maggio giovedì dalle 17.00 alle 19.00 

Modulo 4 6 settembre mercoledì dalle 8.30 alle 11.30 

Modulo 5 13 settembre mercoledì dalle 8.30 alle 11.30 

 

CORSO  A.2 (seconda edizione presso sede da individuare) 

Modulo 1 5 settembre martedì dalle 9.00 alle 11.00 

Modulo 2 8 settembre venerdì dalle  9.00 alle 11.00 

Modulo 3 12 settembre martedì dalle 9.00 alle 11.00 

Modulo 4 20 settembre mercoledì dalle 16.00 alle 19.00 

Modulo 5 5 ottobre giovedì dalle 16.00 alle 19.00 
 

Luogo 
 2 sedi : a) I.C. “Salvo D’Acquisto” e b) altro Istituto da individuare in base alle 
iscrizioni 

Costi 

 

I costi includono 

- 3 ore analisi dei materiali già in uso nelle scuole; 
 La didattica per competenze: : studi di caso e strumenti. 

- 14 ore  di Docenza in presenza per 2 formatori in compresenza 
- 10 ore lavoro di backoffice di consulenza agli insegnanti tra un incontro e 

l’altro 
- 3 ore produzione di un DOSSIER che contiene parte teorica e strumenti per la 

progettazione, programmazione, valutazione e certificazione che può essere 
incluso nel vostro PTOF 

- spese di viaggio debitamente documentate.  

 

 

 
 



 SCHEMA CORSO B 

Titolo 
QUESTIONE DI COMPETENZE: valutazione e certificazione delle competenze 

 

Obiettivi e 

competenze 
(ved. Temi strategici 
/Problematiche 

educative*) 

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA  
 

 

Descrizione 

Il percorso formativo propone un lavoro avanzato di didattica per competenze 

approfondendo in particolare l’aspetto operativo della valutazione alla certificazione 

delle competenze. 

Le tematiche affrontate sono le seguenti: 

 Dalle unità di apprendimento alle rubriche di valutazione; 

 Come la valutazione delle competenze interagisce con l’INVALSI 

 La prestazione autentica: quali criteri, quali indicatori; quali scale; 

 L’autovalutazione degli studenti; 

 La certificazione delle competenze: la compilazione. 

Programma 

Il corso è strutturato nei seguenti moduli: 

 
Modulo 1 
Costruire le unità di apprendimento:  aspetti principali per la progettazione didattica 
per competenze e relativa valutazione / certificazione 
 
Modulo 2 
Strumenti di valutazione: costruire rubriche di valutazione, la prestazione autentica. 

 
Modulo 3 
Strumenti di valutazione: costruire rubriche di valutazione, le scale e gli indicatori. 
 
Modulo 4 
Strumenti di autovalutazione e griglie di osservazione. 
 

Modulo 5  
Raccordare la certificazione delle competenze con le altre modalità di valutazione delle 

competenze. 
 
Il percorso prevede 12 ore totali; a queste si aggiunge  un seminario conclusivo rivolto 
a tutti i docenti coinvolti finalizzato a valutare la ricaduta del lavoro svolto all’interno 

degli IC di appartenenza e nelle modalità didattiche di lavoro, nonché una riflessione 
sul suo sviluppo ad es. sul piano collegiale dei singoli IC. 
 

Metodologie 

Ogni argomento previsto dal programma dal punto di vista dell’inquadramento teorico 
e operativo. Le attività didattiche saranno svolte in aula in forma laboratoriale (role-
playing, dimostrazione tecnica, discussione di casi, lavoro in piccolo gruppo, ecc.). Il 

percorso prevede un supporto a distanza agli insegnanti da parte dei formatori alla 
sperimentazione in classe di strumenti e materiali fornito durante gli incontri in 
presenza. 
Ogni partecipante riceverà il materiale didattico. 
 

Destinatari 

Gruppo di circa 50 insegnanti rappresentanti delle scuole degli IC. Sarebbe importante 
che ogni IC aderisse dall’infanzia alle secondaria di primo grado, in quanto il gruppo 

sarà organizzato in sottogruppo per la fase di lavoro operativo. 
 

Risorse Umane 
coinvolte 

Coordinamento scientifico da parte dell’Università; due Docenti formatori (esterni) in 
compresenza con esperienza e collaborazioni in studi e ricerche accademiche sul tema. 

Durata 
Il percorso prevede 12 ore organizzati in incontri o di due o di tre ore. Infine è previsto 
un incontro finale di 2 ore. 

Date 

Il percorso si svolgerà fra settembre ed entro il 15  ottobre 2017. Il seguente 
calendario ha carattere previsionale e potrà subire variazioni. 
 
 
 



CORSO  B ( presso I.C.Micheli) 

Modulo 1 7 settembre giovedì dalle 8.30 alle 11.00 

Modulo 2 11 settembre lunedì dalle  8.30 alle 11.00 

Modulo 3 13 settembre mercoledì dalle 8.30 alle 11.00 

Modulo 4 19 settembre martedì dalle 16.30 alle 19.00 

Modulo 5 26 settembre martedì dalle 17.00 alle 19.00 

Modulo 6 4 ottobre mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 

 
 

Luogo Presso l’I.C. “Micheli” 

Costi 

 
I costi includono 

- 4 ore : analisi dei materiali già in uso negli Istituti; 

- 14 ore : La didattica per competenze: : studi di caso e strumenti. 
     docenza in presenza (per due docenti) 
- 10 ore : lavoro di backoffice di consulenza agli insegnanti tra un incontro e 

l’altro 
- 3 ore : produzione di un DOSSIER che contiene parte teorica e strumenti per la 

progettazione, programmazione, valutazione e certificazione che può essere 

incluso nel vostro PTOF 

- spese di viaggio(documentate) 
 

 
 

 

 


