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Ufficio Scolastico 
Regionale 

SICILIA 
      ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Nino Martoglio” 

COMUNITA' EUROPEA 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI 

 

Docente esperto Ins. Marinella Pitino 

n.3 incontri : 4 ore per ciascun incontro 

 

Corso: “Progettare per competenze” 

 

Programma: 

Primo incontro 

 

Il curricolo d’Istituto; la progettazione del curricolo verticale per competenze; 

i riferimenti normativi  

Secondo incontro  

 

Dal curricolo alla progettazione; organizzazione e gestione della didattica nelle 

classi complesse; le UdA e la certificazione delle competenze 

Terzo incontro La progettazione del consiglio di classe, interclasse e intersezione e le UdA 

trasversali. La didattica laboratoriale  

 

Descrizione 

Il corso si pone l’obiettivo di trattare le tematiche relative alla didattica per competenze e alla costruzione 

di unità di apprendimento a partire dal curricolo di Istituto.Durante l’incontro, punto costante di 

riferimento saranno le Indicazioni nazionali 2012 e, più specificatamente, gli obiettivi di apprendimento, i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze e il profilo dello studente. 
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Obiettivi  

 Promuovere la consapevolezza dell’importanza della progettazione per le scuole 

 Delineare modalità operative per la costruzione delle unità di apprendimento 

 Progettare partendo dalle Indicazioni nazionali per diversificare le esperienze, proponendo 

situazioni didattiche e pedagogiche in grado di favorire gli apprendimenti di tutti gli allievi; 

 

 

Mappatura delle competenze 

 Saper individuare gli elementi che caratterizzano la didattica per competenze e consolidare in 
termini operativi i concetti acquisiti. 

 Essere in grado di produrre compiti significativi e autentici. 
Saper realizzare prove finalizzate a valutare oggettivamente le competenze e a compilare il modello di 

certificazione finale. 

                             
 
 
 
 
 
 
Siracusa, 14/11/2022 
 
 
        La Dirigente Scolastica 
                       Dott.ssa Clelia CELISI 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           ai sensi dell’art. 3 c. 2 del d. lgs. 39/1993 

 
 
 

 


