
TITOLO   4°   CORSO

Corso di formazione su Didattica per Competenze con particolare riferimento all’ elaborazione delle 

UDA disciplinari ed interdisciplinari.  Elaborazione di strumenti operativi per la valutazione delle 

competenze quali griglie di osservazione ed elaborazione di indicatori e descrittori.

PRIORITA' DELLA FORMAZIONE                                             

(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo 

del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
Priorità n. 1 -Didattica per competenze e innovazione metodologica.

UNITA'  FORMATIVE

DURATA IN ORE                                                                                                                                                         

unità formative
9 ore in presenza e 6 ore supervisione in classe .

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE                                              

(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, 

laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)

La modalità di lavoro è teorico-pratica e implica il coinvolgimento diretto delle persone che 

partecipano al training. Obiettivo della supervisione è quindi il consolidamento di competenze 

progettualie didattiche relative a questa metodologia attraverso l’osservazione e l’autovalutazione di 

situazioni accadute. 1- Panoramica sulla progettazione per competenze. 2 - Le prestazioni autentiche 

per la verifica delle competenze. 3 . Le rubriche d ivalutazione, cosa sono e come si costruiscono. 4 - 

Supervisione in classe. 5 - Supervisione on-line.

SEDE del Corso di Formazione                                                       

(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo 

e/o telefono e/o email)

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI PASCOLI"

APRILIA LATINA

VIA DELLE PALME 15 04011 APRILIA LATINA

TEL. 0692704059 -3428274528

ltic82200n@istruzione.it    

ltic82200n@pec.istruzione.it

ABSTRACT                                                                                           

(indicare una sintetica presentazione del corso)

Progettare per competenze significa delineare percorsi di apprendimento che permettano ad ogni studente di dimostrare 

di saper usare le proprie conoscenze, abilità e disposizioni in un determinato contesto. Ciò richiede la strutturazione di 

prestazioni finali e di attività in itinere che aiutino gli studenti a comprendere il livello di qualità

delle loro competenze, durante e alla fine del percorso, e permettano agli insegnanti di proseguire o di riprogettare 

l'attività didattica. Sono fondamentali, a questo proposito strumenti di verifica e valutazione chiari, comprensibili sia 

all'adulto, che al ragazzo, il quale ha bisogno di considerarsi soggetto attivo e consapevole della sua crescita e del suo 

miglioramento. Lo scopo di questo progetto formativo è aiutare i docenti a individuare e progettare gli strumenti per 

verificare e valutare le competenze nelle diverse discipline.
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OBIETTIVI                                                                                             

del corso

L'obiettivo generale è supportare gli insegnanti nella progettazione e costruzione di

prestazioni autentiche e rubriche di valutazione, con un percorso di 9 ore in presenza e 6 ore 

supervisione in classe.

DESTINATARI Docenti scuola primaria e secondaria di I grado.

Numero di edizioni previste

TEMPI DI SVOLGIMENTO Nel mese di marzo/aprile 2018.

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' Prestazioni autentiche per la verifica delle competenze.

REFERENTE per il Corso Dott.ssa Napoletano Francesca.

Recapito per informazioni/adesioni Corso Prof.ssa Badini Loredana

Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao 

di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il 

corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito 

Territoriale o se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)

Il Corso è stato attivato all'interno del Piano di Formazione d'Istituto.
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