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UNI EN ISO 

9001: 2008 

Niente panico, è più facile di quel che sembra. 

Esempi di didattica per competenze 
(secondaria di primo grado e  biennio della secondaria di secondo grado) 

 

 

     Il lavoro per competenze comporta una profonda revisione del ruolo dell'insegnante e del 

modo di fare scuola. In questa prospettiva l'aula non è il luogo dove si trasmettono i saperi, ma un 

laboratorio in cui conoscenze ed abilità disciplinari diventano strumenti per costruire competenze.  

Durante gli incontri saranno presentati percorsi didattici di area letteraria e scientifica che mettono 

a fuoco ed esemplificano  gli elementi fondamentali di un ambiente di apprendimento inclusivo e 

stimolante: l'uso delle metodologie attive e delle tecnologie, il lavoro di gruppo come mediatore 

per apprendere, la metacognizione, la valutazione intesa non come mera misurazione di 

prestazioni, ma come regolatore del processo didattico.  

 

25 novembre 2016 - Dal mio spazio al nostro spazio allo spazio virtuale     

Storia e geografia: una palestra per l’esercizio di abilità logiche e di ricerca. 

A cura di: M. Banfi, V. Caresano,  A. Redaelli 

 

2 dicembre 2016 - Dalla grammatica alla creatività 

Didattica attiva e collaborativa per fare grammatica, poesia e scrittura narrativa 

A cura di: L. De Santis , A. Ongaro , V. Ettori 

 

20 gennaio 2017 - Conoscere se stessi, conoscere l’altro 

Osservare, raccontare, sperimentare l’altro: l’empatia  e la forza del gruppo. Riconoscere il proprio 

punto di vista è punto di partenza per legittimare quello degli altri e usare la forza del gruppo. 

A cura di: V. Bondi, A. Di Ferdinando, L. Lapomarda, A. Marchisio 

 

18  gennaio 2017  - Matematica, Fisica… e realtà 

Strumenti  tecnologici  per la didattica in ambito scientifico  

A cura di:  E. Panseri, S. Pagliuca,  F. Giannoli, R. Iaderosa 

 

Ai partecipanti verrà distribuito il n. 120 della rivista Oppinformazioni che  raccoglie e documenta 

le esperienze presentate.   
 

Sede: OPPI, via Console Marcello, 20, Milano,  ore 15.00 / 18.00. 
 

Iscrizione 

La partecipazione è gratuita, è richiesto l’abbonamento annuale alla rivista OPPInformazioni (€ 20). 

E’ richiesta preventiva iscrizione alle iniziative tramite sito www.oppi.it  

Sarà rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini dell’obbligo formativo e della rendicontazione del bonus. 

Il calendario degli incontri potrà subire modifiche per eventuali problemi organizzativi. 


