
Elenco delle azioni di formazione (8):
U.f.2  Programmazione e valutazione per competenze   	 U.f.6 Metodologie per lo sviluppo delle competenze
U.f.3  Programmazione e valutazione per competenze    	 U.f.7 Metodologie per lo sviluppo delle competenze
U.f.4  Programmazione e valutazione per competenze    U.f.8 Migliorare l’ambiente di apprendimento
U.f.5  La didattica per competenze tra i saperi disciplinari U.f.9 Continuità 1°-2° grado e competenze verticali

DIDATTICA PER COMPETENZE

Azione 4.2 Piano Nazionale Formazione
(Innovazione metodologica e competenze chiave)

OBIETTIVI

Conoscenze:
• didattiche collaborative e 

costruttive;

• rapporto tra saperi disciplinari, 
Indicazioni Nazionali e didattica per 
competenze;

• metodologie per la didattica attiva
• programmazione e valutazione per 

competenze.

Competenze:
• capacità di progettare e valutare 

per competenze;
• nell’utilizzo di metodologie 

didattiche innovative;
• promuovere la connessione tra 

progettazione dei curricoli, azione 
didattica in classe, valutazione 
formativa e certificazione degli 
apprendimenti.

Abilità:
• utilizzare la mappatura e 

certificazione delle competenze 
come strumento per una 
progettazione “a ritroso”; 

• utilizzare i traguardi per lo sviluppo 
delle competenze e gli obiettivi di 
apprendimento per progettare 
percorsi didattici e delineare la 
mappa di competenze in uscita. 

Breve descrizione dell’azione  
L’apprendimento per competenze sposta l’attenzione sul risultato da raggiungere, 
da misurare attraverso prestazioni osservabili e valutabili. L’accertamento delle 
prestazioni e la loro misurazione in modo aggregato permette di riconoscere il 
possesso di una competenza e quindi di valutarla. E’ perciò fondamentale 
riconoscere il legame tra la competenza e la prestazione rilevata attraverso 
l’osservazione dello studente “alla prova” o il prodotto “autentico” del suo lavoro. 

Metodologia                                                                   
Gli interventi dovranno  tener conto dei bisogni specifici espressi dall’ambito pisano 
sia per i docenti dei vari ordini, sia per il lavoro di rete in verticale. Si dovranno 
affrontare le azioni attraverso una didattica partecipata e attiva, orientata alla 
cooperazione tra docenti e proiettata verso nuovi ambienti di apprendimento, in 
modo da legare la formazione al lavoro in classe, alla qualità dell’insegnamento, al 
lavoro in équipe secondo la seguente organizzazione:

a)Formazione in presenza 9 h

b)Sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione 11 h

c)Approfondimento personale e/o collegiale 2 h

d)Documentazione e restituzione/rendicontazione con 
ricaduta nell’Istituto di appartenenza

3 h

TARGET: 
Docenti di ogni ordine e grado                            7 corsi
Docenti di scuola sec. I° e II° grado (biennio)          1 corso 

                       

PRIORITA’  RAV: fGarantire il successo formativo per tutti gli studenti;
PROCESSI RAV: Progettare, lavorare e valutare per competenze; Promuovere la 
connessione tra progettazione dei curricoli, azione didattica in classe, valutazione 
formativa e certificazione delle competenze.

Competenze di sistema


