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Unità formativa relativa a:
DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE

Formare e valutare le competenze

Target 

Docenti del primo ciclo 

 
TITOLO  

 
Formare e valutare le competenze nel primo ciclo
 

 
FINALITÀ 

Trattare l'intero ciclo della competenza dalla progettazione alla certificazione

formazione un taglio applicativo attraverso la realizzazione

strumenti per il successivo utilizzo con gli studenti

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA 
Azione 1: Lezione frontale 

Tematica prevista 1. Descrivere le caratteristiche del costrutto di “competenza” sulla base di 
alcuni approcci accreditati in letteratura;

2. Descrivere l’approccio alla competenza come apprendimento 
collaterale e di secondo livello rispetto agl

3. Progettare un compito autentico;
4. Migliorare la qualità del progetto del compito autentico;
5. Identificare in un compito autentico le “prestazioni” utilizzabili per la 

valutazione;
6. Costruire una rubric per la valutazione di una p
7. Migliorare la qualità di una rubric di prestazione.
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3 Unità formativa formare valutare I ciclo 

Unità formativa relativa a:  
DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE

Titolo: 
Formare e valutare le competenze nel primo ciclo 

 Azioni formative 

Competenze di base e metodologie innovative per il loro 
apprendimento  

nel primo ciclo 

Trattare l'intero ciclo della competenza dalla progettazione alla certificazione dando 

attraverso la realizzazione nel corso delle attività in aula alcuni 

strumenti per il successivo utilizzo con gli studenti. 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA  

Descrivere le caratteristiche del costrutto di “competenza” sulla base di 
alcuni approcci accreditati in letteratura; 
Descrivere l’approccio alla competenza come apprendimento 
collaterale e di secondo livello rispetto agli apprendimenti disciplinari;
Progettare un compito autentico; 
Migliorare la qualità del progetto del compito autentico; 
Identificare in un compito autentico le “prestazioni” utilizzabili per la 
valutazione; 
Costruire una rubric per la valutazione di una prestazione;
Migliorare la qualità di una rubric di prestazione. 

ALLEGATO 3 

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 

Competenze di base e metodologie innovative per il loro 

dando alla 

nel corso delle attività in aula alcuni 

Descrivere le caratteristiche del costrutto di “competenza” sulla base di 

Descrivere l’approccio alla competenza come apprendimento 
i apprendimenti disciplinari; 

 
Identificare in un compito autentico le “prestazioni” utilizzabili per la 

restazione; 
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Metodologia Lezioni dialogate con la presentazione di concetti, esempi, format per lo 
sviluppo di strumenti; esercitazioni in piccoli gruppi con feedback sui lavori 
svolti 

Attori Insegnanti del primo ciclo d’istruzione
Strumenti Materiali didattici messi a disposizione dal formatore (slide, esempi, linee 

guida, format, letture, griglie per l’autovalutazione riflessiva)
Tempi 12 ore comprensive dell’attività laboratoriale
Spazi Aula per le plenarie e i lavori di gruppo
Competenze attese Ideare, progettare e gestire attività per la formazione e la valutazione delle 

competenze 
 

Azione 2: Attività laboratoriale 

Tematica prevista Progettazione di compiti autentici e di rubric per la 
prestazioni 

Metodologia Lavori in piccoli gruppi sulla base di format e linee guida con restituzione di 
feedback 

Attori Insegnanti del primo ciclo d’istruzione
Strumenti Materiali didattici messi a disposizione dal formatore (slide, 

guida, format, letture, griglie per l’autovalutazione riflessiva)
Tempi 6  
Spazi Aula per lavori di gruppo
Competenze attese Produzione di progetti di compiti autentici e di rubric di prestazione

 
Azione 3: Lavoro in rete  
 

Tematica prevista Produzione di strumenti didattici e coordinamento della sperimentazione
Metodologia Incontri in piccoli gruppi 
Attori Insegnanti del primo ciclo d’istruzione
Strumenti Materiali didattici 

format, griglie per l’autovalutazione riflessiva)
Tempi 12 ore 
Spazi  
Competenze attese Realizzazione di didattica orientata alle competenze 

 
Azione 4: Ricerca e approfondimento individuale
 

Tematica prevista Cos’è la competenza, le caratteristiche della didattica e della valutazione delle 
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3 Unità formativa formare valutare I ciclo 

Lezioni dialogate con la presentazione di concetti, esempi, format per lo 
sviluppo di strumenti; esercitazioni in piccoli gruppi con feedback sui lavori 

del primo ciclo d’istruzione 
Materiali didattici messi a disposizione dal formatore (slide, esempi, linee 
guida, format, letture, griglie per l’autovalutazione riflessiva) 

comprensive dell’attività laboratoriale 
plenarie e i lavori di gruppo 

Ideare, progettare e gestire attività per la formazione e la valutazione delle 

Progettazione di compiti autentici e di rubric per la valutazione delle 

Lavori in piccoli gruppi sulla base di format e linee guida con restituzione di 

Insegnanti del primo ciclo d’istruzione 
Materiali didattici messi a disposizione dal formatore (slide, esempi, linee 
guida, format, letture, griglie per l’autovalutazione riflessiva) 

Aula per lavori di gruppo 
Produzione di progetti di compiti autentici e di rubric di prestazione

Produzione di strumenti didattici e coordinamento della sperimentazione
Incontri in piccoli gruppi (con il supporto di una piattaforma di collaborazione)
Insegnanti del primo ciclo d’istruzione 
Materiali didattici messi a disposizione dal formatore (esempi, linee guida, 
format, griglie per l’autovalutazione riflessiva) 

Realizzazione di didattica orientata alle competenze  

Azione 4: Ricerca e approfondimento individuale  

Cos’è la competenza, le caratteristiche della didattica e della valutazione delle 

Lezioni dialogate con la presentazione di concetti, esempi, format per lo 
sviluppo di strumenti; esercitazioni in piccoli gruppi con feedback sui lavori 

Materiali didattici messi a disposizione dal formatore (slide, esempi, linee 

Ideare, progettare e gestire attività per la formazione e la valutazione delle 

valutazione delle 

Lavori in piccoli gruppi sulla base di format e linee guida con restituzione di 

esempi, linee 

Produzione di progetti di compiti autentici e di rubric di prestazione 

Produzione di strumenti didattici e coordinamento della sperimentazione 
(con il supporto di una piattaforma di collaborazione) 

messi a disposizione dal formatore (esempi, linee guida, 

Cos’è la competenza, le caratteristiche della didattica e della valutazione delle 
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competenze 
Metodologia Letture individuali con confronto in gruppi 
Attori Insegnanti del primo
Strumenti Materiali didattici messi a 
Tempi 4 ore 
Spazi  
Competenze attese Realizzazione di didattica orientata alle competenze

 
Azione 5: Sperimentazione in contesto reale
 

Tematica prevista Realizzazione di didattica orientata alle competenze
Metodologia Attività didattica in aula con il supporto di griglie per il monitoraggio, 

l’autovalutazione e la documentazione
Attori Insegnanti del primo ciclo d’istruzione
Strumenti Materiali didattici messi a disposizione dal formatore

monitoraggio, l’autovalutazione e la documentazione)
Tempi 16 ore 
Spazi  
Competenze attese Realizzazione di didattica orientata alle competenze

 
Azione 6: Produzione di documentazione
 

Tematica prevista Progetti di compiti autentici e 
Metodologia Lavoro individuale e di gruppo con supervisione
Attori Insegnanti del primo ciclo d’istruzione
Strumenti Materiali didattici messi a disposizione dal formatore
Tempi Vedi azioni 3 e 5 
Spazi  
Competenze attese Realizzazione di strumenti per la didattica orientata alle competenze
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Letture individuali con confronto in gruppi  
Insegnanti del primo ciclo d’istruzione 
Materiali didattici messi a disposizione dal formatore (letture) 

Realizzazione di didattica orientata alle competenze 

Azione 5: Sperimentazione in contesto reale  

Realizzazione di didattica orientata alle competenze 
Attività didattica in aula con il supporto di griglie per il monitoraggio, 
l’autovalutazione e la documentazione 
Insegnanti del primo ciclo d’istruzione 
Materiali didattici messi a disposizione dal formatore (griglie per il 
monitoraggio, l’autovalutazione e la documentazione) 

Realizzazione di didattica orientata alle competenze 

Azione 6: Produzione di documentazione  

Progetti di compiti autentici e di rubric di prestazione 
Lavoro individuale e di gruppo con supervisione 
Insegnanti del primo ciclo d’istruzione 
Materiali didattici messi a disposizione dal formatore 

 

Realizzazione di strumenti per la didattica orientata alle competenze

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Lisotti

Attività didattica in aula con il supporto di griglie per il monitoraggio, 

(griglie per il 

Realizzazione di strumenti per la didattica orientata alle competenze 
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