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Titolo del corso ““Strategie di comunicazione verbale efficace in 
classe” - Scuola Liceo Mengaroni Pesaro 

 

Ambito territoriale n. 0009 Marche 
 

PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 
 

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 

(paragrafo 4.2) 

 
 
 

PREMESSA 

L’Unità Formativa programmata per l’anno scolastico 2017-2018, richiamando il Piano Triennale di 
Formazione (compreso il Piano di Formazione Digitale) comprende un percorso che si snoda sui 
seguenti binari: 

- Programmare per competenze e valutare; 

- Modelli di didattica innovativa 

Target  Azioni formative 

Docenti di ogni ordine e grado di scuola Definizione dei traguardi di competenze e degli obiettivi di 
apprendimento 

Costruzione delle esperienze di apprendimento (modelli di 
didattica) 

Verificare gli apprendimenti e  valutare le competenze 

Programmare per competenze e competenze chiave 
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TITOLO E DESCRIZIONE 

- PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE E VALUTAZIONE (MODELLI DI DIDATTICA 
INNOVATIVA) 

 

FINALITÀ 

- Fornire ai docenti strumenti di programmazione in termini di traguardi di competenze 
declinando obiettivi di apprendimento (anche minimi); 

- Programmare esperienze di apprendimento attraverso modelli innovativi in grado di 
rispondere ai bisogni e di sostenere le eccellenze; 

- Criteri e strumenti per verificare, valutare e certificare  i traguardi di competenza 
 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA 
 

Azione 1: Lezione frontale 

Tematica prevista Come costruire una programmazione per competenze definendo gli obiettivi di 
apprendimento (costruzione di traguardi di competenza essenziali) 

Metodologia Interventi frontali, lezione partecipata, question time  

Attori Docenti, Relatoreda individuare tramite bando 

Strumenti Aula attrezzata, computer, video proiettore 

Tempi Ore 3 (Data da definire) 

Spazi Aula Magna attrezzata del Liceo Artistico “Mengaroni” di Pesaro 

Competenze attese Saper declinare la programmazione per competenze individuando i traguardi minimi 

 

Azione 2: Lezione frontale 

Tematica prevista Programmare esperienze di apprendimento attraverso modelli innovativi in grado di 
rispondere ai bisogni e di sostenere le eccellenze 
 

Metodologia Interventi frontali, lezione partecipata, question time  

Attori Docenti, Relatore 

Strumenti Aula attrezzata, computer, video proiettore 

Tempi Ore 3 (Data da definire) 

Spazi Aula Magna attrezzata del Liceo Artistico “Mengaroni” di Pesaro 

Competenze attese Acquisizione di conoscenze relative a modelli che promuovano esperienze di 
apprendimento innovative e motivanti; 
Acquisizione di conoscenze per la selezione e l’utilizzo dei materiali didattici per una 
corretta applicazione del modello. 

 

Azione 3: Lezione frontale 

Tematica prevista Criteri e strumenti per verificare, valutare e certificare  i traguardi di competenza 

Metodologia Interventi frontali, lezione partecipata, question time  

Attori Docenti, Relatore 
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Strumenti Aula attrezzata, computer, video proiettore 

Tempi Ore 3 (Data da definire) 

Spazi Aula Magna attrezzata del Liceo Artistico “Mengaroni” di Pesaro 

Competenze attese Saper definire criteri per la valutazione delle competenze; 
Modelli di certificazione delle stesse 

 

Azione 4: Gruppi di studio  

Tematica prevista Elaborazione modelli di programmazione per traguardi di competenze 

Metodologia Lavoro  di gruppi di docenti individuati per dipartimenti 
 

Attori Docenti  

Strumenti Pc, collegamento a internet, piattaforma dedicata materiali vari 

Tempi 6 ore 

Spazi Aula di apprendimento e aule attrezzate 

Competenze attese Conoscenza approfondita dei traguardi di competenza per ciascun indirizzo di studi; 
definizione di obiettivi di apprendimento 
 

 

Azione 5: Attività laboratoriale/sperimentazione in classe 

Tematica prevista Sperimentazione modelli di programmazione elaborati e modalità di verifica e 
valutazione 
 

Metodologia Lavoro  di gruppi di docenti individuati per dipartimenti 
 

Attori Docenti corsisti 
Relatore 

Strumenti Pc, collegamento a internet, piattaforma dedicata materiali vari 

Tempi 6 ore (periodo da definire) 

Spazi Aula di apprendimento e aule attrezzate 

Competenze attese Modelli per valutare e certificare traguardi di competenza 

 

Azione 6: Produzione di documentazione/Restituzione 

Tematica prevista Programmazione per traguardi di competenza anche definendo gli obiettivi minimi ; 
certificazione delle competenze 

Metodologia Produzione di documentazione 
Lavoro di gruppo 

Restituzione Illustrazione dei lavori realizzati e discussione 

Attori Produzione di documentazione 
Docenti partecipanti al corso 

Restituzione  
Docenti corsisti  
Relatore 
Docente Tutor 

Strumenti Materiali prodotti 

Tempi 4 ore (Date da definire) 
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Spazi Aula Magna  

Competenze attese Produzione di documentazione 
Ampliamento delle conoscenzee delle competenze di gruppo e individuali 

Restituzione  
Condivisione di metodologie innovative e modalità di verifica e valutazione 

 

Totale ore Unità Formativa n. 25 

 

Pesaro, 30/06/2018 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Roberto Lisotti 
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