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PREMESSA 
 

“La scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni 

personali degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di 

ognuno. In tale scenario, alla scuola spettano alcune finalità specifiche: offrire agli studenti 

occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base; far sì che gli studenti 

acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le informazioni; 

promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare 

da bussola negli itinerari personali; favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando 

la propria didattica alla costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi”. 

(Indicazioni Nazionali 2012) 

 
OBIETTIVI: 

 Acquisire strategie didattiche e metodologiche per promuovere e sviluppare le competenze 
(disciplinari, metacognitive e civico – sociali); 

 Riflettere e acquisire  la struttura epistemologica del curricolo di scuola:  “Otto competenze-
chiave europee”, “obiettivi di apprendimento”, “conoscenze”, “abilità”, “competenze” 
(disciplinari e trasversali) sulla base delle Indicazioni nazionali, delle Linee Guida e delle 
Raccomandazioni del Consiglio d’Europa; 

 Acquisire i criteri di elaborazione del curricolo verticale per competenze: “Unitarietà dei 
saperi” , “continuità educativa”, “traguardi per lo sviluppo delle competenze”; 

 Acquisire i criteri per elaborare strumenti di progettazione (programmazione) e di verifica-
valutazione delle competenze: ‘moduli formativi’, e ‘compiti unitari di realtà (C.U.R.) 

 Acquisire i criteri per elaborare strumenti di verifica – valutazione delle competenze. 
 

Destinatari: docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
 
Tempi: 12 ore 
 

1° incontro Aspetti teorico – epistemologici: Epistemologia curricolare: dalle 
“Otto competenze-chiave per l’apprendimento permanente del 
Parlamento europeo”, alle “Aree comuni di apprendimento, dalle 
“Aree Comuni di apprendimento” agli “Assi culturali”; dagli “Assi 
culturali” al curricolo per competenze d’istituto;  
Criteri di elaborazione del curricolo verticale per competenze: 
“unitarietà dei saperi” , “continuità educativa”, curricolarità 
‘verticale’ degli apprendimenti per competenze al termine del 
primo biennio, del secondo biennio e al termine dell’ultimo anno; 
(Competenza per l’apprendimento permanente,  competenze – 
chiave di cittadinanza, competenze disciplinari, obiettivi di 
apprendimento: conoscenze e abilità); 



SETTING FORMATIVO: Aula magna (uso del p.c. e del dispositivo di videoproiezione per 
materiale in PPT) 

STRATEGIA METODOLOGICA Metodo: approccio riflessivo teorico-pratico sulla prassi didattica 
di comprensione testuale (D. Schon, L. Mortari, L. Perla: riflessione 
in azione e riflessione sull’azione);  Discussione 

23/01/2018  (4h) 16.30 20.30 

 

2° incontro Aspetti teorico – epistemologici :Criteri di 
progettazione/programmazione per competenze: competenze per 
l’apprendimento permanente, competenze – chiave europee, 
competenze disciplinari, obiettivi di apprendimento (conoscenze e 
abilità), attività e individuazione di setting metodologici per 
competenze; Moduli di progettazione/programmazione per 
competenze. Ambiti di definizione delle “conoscenze”, “abilità” e 

“competenze”; riflessione e conoscenza dei principi epistemologici 

della didattica per competenze: costruttivismo sociale (co-costruzione 

della conoscenza e attivazione dei processi dialogico di 

apprendimento); rapporto tra saperi e contesti di realtà; centralità dei 

processi di apprendimento (mobilitazione, integrazione e 

orchestrazione delle risorse di apprendimento); Approcci metodologici 

per competenze: approccio induttivo, approccio cooperativo 

(Cooperative learning),  Peer Tutoring, Gioco di ruolo, apprendistato 

cognitivo, apprendistato meta cognitivo, Approccio dialogico – 

filosofico (Philosophy for children); approccio narrativo, Flipped 

Classroom 
SETTING FORMATIVO: Aula magna (uso del p.c. e del dispositivo di videoproiezione per 

materiale in PPT) 

STRATEGIA METODOLOGICA Metodo: laboratorio di ricerca – azione secondo il paradigma della 

epistemologia della riflessività. 

30/01/2018 (4h) 16.30 20.30 

 

3° incontro Aspetti teorico – epistemologici :Criteri docimologici e paradigmi 
valutativi: valutazione sommativa e valutazione 
formativa;Strumenti di verifica delle competenze: ‘prestazioni 
autentiche’ e ‘compiti (unitari) di realtà’: situazione problema, 
evidenza, timing, destinatari, risorse mobilitate (apprendimenti) in 
situazioni non note, misurazione con scale ad intervalli;Strumenti 
di valutazione delle competenze: rubriche valutative; criteri di 
elaborazione delle rubriche valutative: griglie di descrittori di 
competenze disciplinari; griglia delle competenze metacognitive 
(Imparare a imparare)  e griglia delle competenze civico – sociali 
(Collaborare e cooperare); narrazioni e autobiografie cognitive   

SETTING FORMATIVO: Aula magna (uso del p.c. e del dispositivo di videoproiezione per 

materiale in PPT) 

STRATEGIA METODOLOGICA Metodo: laboratorio di ricerca – azione secondo il paradigma della 

epistemologia della riflessività. 

06/02/2018 (4h) 16.30 20.30 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


