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UNITÀ FORMATIVA N.1 -2 DEL PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DELL'ISTITUTO /  DELLA RETE  
Scuole superiori Sassari 

 

UNITA’ FORMATIVA 1  

Titolo  
Progettare un curricolo per competenze 

Destinatari 

 
 
   N. 15 docenti per scuola  per un totale di 165         Qualifica : docenti scuola superiore 
 

 
Obiettivo strategico  
(breve descrizione dell'azione 
formativa e delle sue finalità)  

L’obiettivo principale è quello di formare docenti capaci di sviluppare attività e percorsi didattici nei quali gli studenti 
possano mettere in gioco competenze disciplinari e trasversali. 
 
Implementare la costruzione di un curricolo per competenza  attraverso una riflessione teorica  che ne renda chiara 
la struttura, la modalità operativa, le regole ; 
Acquisire capacità di progettazione, costruzione , sviluppo  e controllo di esperienze didattiche  significative  e 
motivanti; 
Il percorso proposto si sostanzia in una prima unità formativa  di 12 ore per docente e in un secondo momento di  sviluppo definito 
nell’unità formativa 2. Gli incontri  sono così programmati: 1.30 ore di lavoro in plenaria e con un primo momento di riflessione 
teorica  due ore di lavoro in gruppo (workshop-esercitazione e simulazioni d’interazione d’aula) - 30 minuti di restituzione in 
plenaria. I workshop sono articolati in due giornate e i gruppi di lavoro  dovrebbero essere 5 per 10 docenti ciascuno 
Il totale dell’impegno per il formatore e per eventuali tutor è il seguente : 30 ore  -  15  ore per i tutor (2-3) nella prima parte 
 
 
 
Competenze area didattica (competenze disciplinari, metodologico-didattiche, comunicativo relazionali e progettuali ) 
Capacità di riconoscere i nuclei fondanti delle discipline, i loro intrecci  e gli elementi che contribuiscono a costruire una 
competenza 
Definizione ed indicatori di competenza (indicatori osservabili dell’agire per competenza –rubriche di valutazione) 
Progettazione di attività integrate nei percorsi curricolari per lo sviluppo di competenze disciplinari e/o trasversali 
Costruzione di  attività didattiche secondo l’approccio per competenza 
Progettazione di un curricolo per competenze (partendo dalle indicazioni nazionali e dai traguardi  in esso previsti) 
Capacità di lavorare in team 
 
Competenze area dell'organizzazione (competenze progettuali e organizzative di supporto alla gestione della scuola) 
 
Progettazione di attività didattiche e di valutazione formativa e di competenza 
Organizzazione e costruzione di prove di realtà e compiti autentici 
Organizzazione di un percorso didattico coerente 
 

Competenze 
 (declinare le competenze 
relative all'area della didattica 
dell'organizzazione e della 
professionalità che il percorso 
formativo intende perseguire)  

Competenze area della professionalità (competenze relative alla dimensione etica e deontologica della funzione docente)  
Incremento del corredo professionale nell’ottica della formazione continua 
Progettazione di percorsi in grado di insistere su una pluralità di processi cognitivi anche in risposta agli stimoli del territorio e alle 
esigenze diversificate della propria utenza di riferimento 
Attenzione ai diversi stili di apprendimento, capacità di coinvolgere e condurre esperienze di apprendimento motivanti 
Capacità di costruire autonomia e responsabilità nello studente, sollecitandone una riflessione metacognitiva e una 
consapevolezza. 
Potenziamento delle capacità relazionali e di lavoro in team (consigli di classe  singoli/aperti-dipartimenti, altre scuole. 

Conoscenze Abilità Operative  
Quadro Europeo di riferimento delle qualifiche e dei titoli 
 

Saper collegare riferimenti normativi  - 
Discernere, ed enucleare a partire dal quadro normativo le competenze più utili 
agli studenti, in linea con l’indirizzo di studi e il territorio di riferimento – 
Progettazione di percorsi con i necessari livelli di corrispondenza 

Indicazioni Nazionali - Linee guida -Regolamenti 
 

Inserire la propria progettazione didattica all’interno del quadro normativo 
Progettare attività che solidifichino conoscenze disciplinari ed incrementino 
competenze trasversali 

Didattica per competenze 
 

Essere in grado di grado di  costruire un percorso coerente che utilizzi l’approccio 
per competenze 

Modalità di certificazione delle competenze secondo il quadro normativo Riconoscere adottare e costruire strumenti utili per certificare e valutare le 
competenze 

  

  

  

Fonte di finanziamento L. 107/2015 – finanziamenti piano triennale della formazione Rete ambito n.1 
 
Eventuali prodotti  
 

Prove per competenza  
Prove esperte 
Compiti di realtà 
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UNITA’ FORMATIVA 1  

 
Prerequisiti 
Prerequisiti 

 
Quadro Europeo di riferimento 
Indicazioni Nazionali e Linee Guida e Regolamenti 
Nozioni basilari sulla didattica per competenze 
Competenze disciplinari 
Saper progettare attività didattiche  
Saper lavorare in gruppo 
 
 
 

  
 

1) Progettazione: 
Individuazione delle linee principali di indirizzo dell’unità formativa 
Strutturazione dei tre moduli in lezioni frontali e group/team work 
Comunicazione frontale: lavoro in plenaria – riflessione teorica 
Indicazioni di percorso e principi: 
simulazione d’aula su definizione della situazione, principio di complessità 
urgenza classificatoria e sterotipi: limiti e opportunità nella didattica per competenze 
apprendimento significativo e prova significativa: il modello del costruttivismo di Joanssen 
 

2) Incontri in presenza  
 
Comunicazione frontale: lavoro in plenaria - riflessione teorica 
Indicazioni di percorso e principi: 
- simulazioni d'aula su definizione della situazione, principio di complessità.  
- urgenza classificatoria e stereotipi: limiti e opportunità nella didattica per competenze  
- apprendimento significativo e prova significativa: il modello del costruttivismo di Jonassen  
- l'approccio della sociologia dell'organizzazione alle dinamiche cooperative: dibattito e riflessione 
- proposta di attività collaborative: individuare competenze; 
ll quadro normativo fondamentale per le competenze 
- illustrazione passi e snodi essenziali della normativa per la didattica per competenze 
- scheda di documentazione attività per competenze / unità di apprendimento orientata alla competenze 
-  
Attività laboratoriale e collaborativa: group work e attività laboratoriale – progettazione e sviluppo guidato di unità formative 

1. competenze nella didattica: da cosa si parte? Discussione e confronto. 
2. risoluzione di problemi di logica;  
3. costruzione di ipotesi di lavoro di gruppo che favoriscano l'apprendimento significativo; 
4. relazione attività dei gruppi di lavoro e prosecuzione per la definizione dei documenti da condividere in piattaforma 
5. lavoro di elaborazione in presenza di strumenti esplicativi e tracce per la progettazione per competenze attraverso 

l'ausilio della normativa 
6. Bozza per la costruzione del curricolo 
7. Lavori di gruppo sulle linee guida di licei, tecnici e professionali 
8. Proposta di modelli per le discipline generali del primo biennio 

 
 

Azioni 

3) Formazione a distanza (videoconferenze, utilizzo  piattaforme digitali ecc.) 
 
Utilizzo di piattaforma per la pubblicazione di materiali e proposte operative. 
Creazione di classi virtuali per indirizzo di insegnamento. 
Attività individuale:  

 studio personale sulla normativa di riferimento; 
 riflessione sui documenti forniti in presenza; 
 elaborazione di proposte utili alla creazione di percorsi didattici per competenze 
 proposte per la valutazione 

Attività laboratoriale e collaborativa:  
 creazione di due (o tre) cartelle in piattaforma: licei - tecnici e professionali 
 costruzione cartelle materiali di riferimento utili per la certificazione 
 restituzione lavori in presenza e/osu piattaforma moodle (forum dedicato)  
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4) Ricerca-azione (sperimentazione e misure di accompagnamento ) 
 

2) Ricerca-azione (sperimentazione e misure di accompagnamento ) 
 
Contesto di riferimento (classi, gruppi di studenti ecc.):  

 scuole dell’ambito e territorio di appartenenza ; 
 dipartimenti disciplinari e consigli di classe; 
 classi reali e/o classi aperte. 

 
Peer review:  

 analisi delle attività presentate da parte del docente formatore; 
 
Tutoring:  

 Organizzazione del calendario e delle attività del corso, di concerto con il docente formatore; 
 Organizzazione e gestione di tutti i materiali e delle dispense prodotte; 
 Gestione del registro delle attività e delle presenze; 
 Gestione delle comunicazioni della scuola con i docenti partecipanti e il docente formatore; 
 Relazione finale concernente la validazione del corso sulla base delle presenze.  
 Supporto guida dei gruppi di lavoro. 

 
Consulenza esperta: verifica e controllo del lavoro programmato. 
 

 

5) Valutazione delle competenze acquisite 
 
Project Work: progetti per competenze 
 
Checklist di osservazione 
 
Restituzione in plenaria dei lavori prodotti in gruppo;  
 
Pubblicazione in piattaforma dei documenti prodotti e validazione da parte del formatore. 
 

Tempi  
(Sintesi. Per il dettaglio vedi 
diagramma di Gantt) 

 
Settembre 2017 
 
Per i docenti: 12 ore, articolate in 3 moduli da quattro ore, più 3 ore in modalità FAD 
Per il formatore:  24 ore  in presenza, più 6 ore in modalità FAD 
Per i tutor: 12 ore, articolate in 3 moduli da quattro ore, più 3 ore in modalità FAD  
 
 

Metodologia di lavoro Momenti teorici di indirizzo e attività laboratoriali di progettazione comune, simulazione e sperimentazione guidata 
Ciascun modulo orario sarà così articolato: 

• Lezione frontale  
• Attività laboratoriale  
• Problem solving  

 
Risorse umane 

•  
Docenti dell'Istituto: Coordinatore della rete e docente esperto   
 
Docenti della rete: 15 docenti per istituto  - docente responsabile formazione  
 
 
Esperti esterni: formatore esperto e tutor  
 

Strumenti Aule speciali, dotazioni strumentali ecc. 
 
 
 

Monitoraggio e Valutazione 
(descrivere gli indicatori di 
monitoraggio e  di valutazione 
delle attività, indicare i soggetti e 
i tempi delle azioni di 
monitoraggio e valutazione) 

Monitoraggio e valutazione saranno trasversali e interesseranno diverse fasi dell’azione formativa. 
Gli elementi tenuti in considerazione saranno i seguenti: 
- qualità ed efficacia dell’azione formativa (coerenza tra obiettivi esplicitati e azione formativa, capacità comunicative, adeguatezza 
degli strumenti e dei tempi) 
- miglioramento dell’intervento formativo (eventuale apporto di correttivi se ritenuti necessari) 
- elementi misurabili di cambiamento prodotto nell’attività dei docenti (impatto della formazione sull’attività dei docenti in classe) 
 
 
 

Documentazione 
dell'esperienza e 
condizioni di trasferibilità 

 
Materiali prodotti, esempi di unità formative e di prove esperte, architettura del percorso . 
 
 

 


