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PNF Piano Nazionale Formazione  
 

 

 

 

Titolo del corso  Didattica per competenze e innovazione metodologica 

Macrotematica1: 

 

Strategie, tecniche, strumenti per progettare una 

didattica centrata sulle competenze 

Titolo del Modulo 1: 

 

 

Titolo del Modulo 2: Progettare UD per com 

Titolo del Modulo 3:  

Premessa:  

 

Come si legge nel recente Piano Nazionale di 

Formazione dei docenti la didattica per competenze 

rappresenta la risposta a un nuovo bisogno di 

formazione di giovani che nel futuro saranno 

chiamati sempre più a reperire, selezionare e 

organizzare le conoscenze necessarie a risolvere 

problemi di vita personale e lavorativa. Ciò richiede 

da parte dei docenti una profonda revisione delle 

proprie modalità di insegnamento per sviluppare 

ambienti di apprendimento più efficace e 

commisurati alle caratteristiche degli studenti. 

Abstract:  

 

La proposta è rivolta ai docenti del primo e del 

secondo ciclo di istruzione, che verranno coinvolti in 

una riflessione sulle modalità di pianificazione di 

percorsi didattici per competenze al fine di elaborare 

unità di apprendimento (UDA). Il corso intende 

offrire la possibilità di integrare le conoscenze 

pregresse di ciascun corsista con l’acquisizione di 

tecniche per la progettazione della didattica per 

competenze, sperimentare modalità per la creazione 

di strumenti per la valutazione delle competenze, 

anche attraverso lo studio di casi basati su strategie 

didattiche innovative. 

Il corso proporrà anche una riflessone sulla 

programmazione del curricolo per competenze, in 

ottica verticale e di integrazione dei contenuti 

disciplinari. 

 

 

Obiettivi e Finalità: 

 
 Conoscere i vari orientamenti della competenza 

secondo la letteratura scientifica  
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 Affrontare la progettazione per competenze in 
tutte le sue dimensioni: relazionale, metodologica 
e organizzativa. 

 Capire i principi chiave della Progettazione a 
ritroso. 

 Sperimentare strategie, tecniche e strumenti per 
progettare una didattica centrata sulle 
competenze 

 Conoscere e sperimentare tecniche, modalità e 
strumenti idonei all’osservazione, 
documentazione e valutazione delle competenze 

 Conoscere alcuni casi su strategie didattiche 
come: La flipped classroom, il project-based 
learning, cooperative learning, peer teaching e 
peer tutoring, mentoring, learning by doing, 
flipped classroom 

 Imparare a progettare il curricolo per 
competenze, in ottica verticale e di integrazione i 
contenuti disciplinari;  

 Riflettere su come orientare l’attenzione dalla 
programmazione dei contenuti alla didattica “per 
competenze”. 

Referente scientifico (video di 20 min) 
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