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Proposta formativa on line 

Progettare per competenze: imparare dalla pratica 
 

Il corso prevede di scomporre e analizzare alcune schede del kit didattico multidisciplinare 
fornito da Azione Contro la Fame alle scuole che partecipano a Corsa contro la Fame. Il corsista sarà 
guidato nella lettura e nella scomposizione di una scheda affinché emergano i criteri e le logiche di 
progettazione. Saranno affrontati principalmente i temi della progettazione per competenze, delle 
metodologie attive e della relazione tra queste. Ogni corsista realizzerà, quindi, un breve percorso 
didattico orientato alle competenze da spendersi concretamente nel proprio lavoro scolastico. La 
proposta formativa fa riferimento alla teoria socio-costruttivista e alle conseguenti metodologie 
attive. 

      
Destinatari 
Circa 20 docenti della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado. 
 
Competenza obiettivo 
Gli incontri intendono facilitare l’approfondimento e l’acquisizione delle Conoscenze e Abilità 
necessarie all’esercizio della seguente competenza: 
“Progetta ed elabora percorsi orientati alle competenze”. 
 
Conoscenze sottese: 

● concetto di competenza 
● struttura e contenuti delle competenze 
● elementi di progettazione didattica (metodologie e loro uso) 
● elementi di valutazione delle competenze 

 
Abilità: 

● definisce la competenza 
● scompone la competenza in abilità osservabili 
● individua alcune metodologie per lo sviluppo di competenze 

 
Struttura del percorso  
 

Primo incontro: martedì 14 febbraio dalle ore 17 alle ore 19,15 
Incontro in plenaria 
● smontiamo insieme una scheda del kit  
● le competenze, creazione di un lessico comune 
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Secondo incontro: martedì 28 febbraio dalle ore 17 alle ore 19,15 
● le metodologie attive, quali scegliere e perché? 

 
       Terzo incontro: lunedì 13 marzo dalle ore 17 alle ore 19,15   
       Parte in plenaria e parte in lavoro di gruppo   
● come valutare le competenze (accenni) 
● progettare in piccolo gruppo  

 
Tre ore di lavoro individuale per la costruzione della progettazione; utilizzo della stessa in aula. 
      
       Quarto incontro: martedì 4 aprile dalle ore 17 alle ore 19,15   
       Incontro in plenaria 

● cosa ha funzionato nella mia progettazione? 
● dubbi e approfondimento in base alle esigenze dei corsisti 

      
Metodologia 
Le modalità di intervento sono basate su una forte dimensione operativa e progettuale come 
ricerca-azione finalizzata all’innovazione didattica e alla sua documentazione. Ai corsisti verrà 
somministrato un questionario di valutazione e gradimento dell’attività svolta. 
A fine percorso è prevista attestazione per i corsisti delle ore in presenza. 
 
Formatore 
Michela Ferrari 
 
 
      


