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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

Corso di formazione: 

PRATICHE PER UNA DIDATTICA DI MATEMATICA 
REALE PER COMPETENZE 

 
 

OBIETTIVI  
Dopo aver visionato lezioni/compiti autentici alternativi alla trasmissione frontale dei contenuti, i docenti 
saranno in grado di selezionare uno o più argomenti curricolari, reputati idonei ad essere affrontati 
attraverso una didattica reale per competenze. Nel lavoro di gruppo inizieranno a progettare e organizzare 
le relative lezioni, scegliendo gli opportuni strumenti comunicativi e riflettendo anche sugli aspetti valutativi. 
 

PROGRAMMA 
1° Incontro: introduzione sulle competenze: creiamo una base di linguaggio comune. Sperimentazione di 
una metodologia di lavoro a gruppi di didattica per competenze; confronto e riflessioni. 
 

2° Incontro: illustrazione di linee guida per la progettazione di una unità didattica per competenze; lavoro a 
gruppi per la progettazione di una UdA per competenze. 
 

3° Incontro: si riprende il lavoro a gruppi dell’incontro precedente; riflessioni sugli aspetti valutativi della 
didattica. 
 

MAPPATURA DELLE COMPETENZE IN USCITA 

 Conoscenza delle linee guida di riferimento 

 Progettazione di percorsi didattici autentici  
 

CALENDARIO E SEDE 
6, 11 e 20 Febbraio 2020   dalle ore 17 alle 19 
Presso l’I.C. Bottacchi Via Juvarra 7/A - NOVARA 

   

DOCENTE:  
DARIO DI STEFANO - Docente di Matematica e Scienze presso IC Calvino Galliate (NO),  

Scuola Sec I Grado. 
 

ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
Iscrizione sul sito http://oppi.it/corsi/attivita-formative-novara-2020/ 
Si accettano massimo 20 iscritti 
 

Costo dell’intero percorso 50 euro. E’ possibile utilizzare la Carta del docente o effettuare un bonifico. 
 

 

Il corso è inserito sulla piattaforma SOFIA ed è valido ai fini dell’obbligo formativo. 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
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