
 

 

 

Prot. n. 6496/C12 

 

Almenno San Bartolomeo, 19 gennaio 2016 

A tutti i docenti 

Oggetto: scheda progetto del corso di formazione sulla didattica per competenze a.s.2016/2017  

 

 

Il corso di formazione  in oggetto è strutturato,  coerentemente al percorso da svolgere,   in base ad una unità di apprendimento per 

competenze di seguito riportata:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE 

TITOLO 

 

Scoprire nuove strade… 

o nuovi punti di vista  

per le strade conosciute 
 

  SCUOLA I.C. L. ANGELINI 

ANNO  ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

NNO  PERIODO DOCEMBRE/MAGGIO  

ANNO  PROTAGONISTI DOCENTI DELL’ISTITUTO ISCRITTI AL CORSO “DIDATTICA PER COMPETENZE” 

ANNO  
INSEGNANTI/FIGURE 

COINVOLTI 

REFERENTI RICERCA, FORMAZIONE E INNOVAZIONE DIDATTICA: 
DELIA ALLIEVI,  VIRGINIA DILIDDO,  SARA ZAMBELLI  

DIRETTORE DEL CORSO DIRIGENTE SCOLASTICO: 
GIUSEPPINA D’AVANZO 

ANNO  
PROBLEMA/BISOGNO 

Alla luce delle  osservazioni, delle attività didattiche, delle valutazioni, delle storie personali, delle relazioni…di cosa hanno bisogno gli alunni di questo gruppo classe, in questo 

periodo, dentro questo contesto? NB non troppo generale, nemmeno troppo ristretto 

I docenti hanno bisogno di uno spazio di confronto in cui, riguardo alla didattica, possano esprimere le proprie difficoltà, 

approfondire aspetti specifici, proporre piste di lavoro, condividere risultati e soluzioni…e ricominciare da capo… 

ANNO  



OBIETTIVO FORMATIVO 

Quale obiettivo darsi alla luce del bisogno? 

Creare un gruppo di lavoro in cui ogni partecipante si senta libero di condividere la propria esperienza e le proprie 

idee per formare una comunità di ricerca permanente, condivisa e collaborativa. 

ANNO  
COMPITO AUTENTICO 

Quale situazione sufficientemente complessa, motivante, sfidante, reale, mette in gioco le competenze degli alunni come protagonisti? 

Lavorare insieme per produrre UDA da sperimentare in classe, sia individuali che interdisciplinari 

ANNO  

COMPETENZE MOBILITATE 

Quali competenze vengono mobilitate e messe in gioco per rispondere al bisogno e perseguire l’obiettivo? 

Dal Curricolo di istituto: Competenze civiche e sociali 

• Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. Sviluppare 

modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto 

responsabile e di dialogo.  

Dal Curricolo di istituto: Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; valutare alternative, 

prendere decisioni. 

Dal Curricolo di istituto: Imparare ad imparare 

• Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

SCHEDE DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 

 COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI 

COMPETENZE: ABILITÀ: CONOSCENZE 
• Assumere responsabilmente atteggiamenti, 

ruoli e comportamenti di partecipazione 

attiva e comunitaria. Sviluppare modalità 

consapevoli di esercizio della convivenza 

civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle 

diversità, di confronto responsabile e di 

• Partecipa all’attività di gruppo, si confronta 

con gli altri, propone soluzioni e accetta quelle 

altrui. 

• Affronta le difficoltà incontrate nello 

svolgimento di un compito  e ricerca soluzioni 

• Significato di “gruppo” e di “comunità”. 
 
 
 



dialogo; comprendere il significato delle 

regole per la convivenza sociale e rispettarle. 
esprimendo anche valutazioni critiche ed 

autocritiche. 

• Adotta un atteggiamento assertivo nei 

confronti degli altri e delle loro richieste. 

 
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

COMPETENZE: ABILITÀ: CONOSCENZE 
• Effettuare valutazioni rispetto alle 

informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al 

contesto; valutare alternative, prendere 

decisioni. 

 

• Pianificare azioni nell’ambito della vita 

personale e del lavoro a scuola, individuando le 

priorità, giustificando le scelte e valutando gli esiti, 

considerando possibili alternative se questi non sono 

soddisfacenti. 

• Discutere e argomentare in gruppo i criteri e 

le motivazioni delle scelte mettendo in luce i fatti e le  

conseguenze positive o negative e ascoltando le 

motivazioni altrui. 

 

• Le fasi di una procedura: progettazione di una 

UDA per competenze. 

 

 

 
IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZE: ABILITÀ: CONOSCENZE 
• Organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro. 

• Utilizzare le informazioni nella pratica 

quotidiana e nella soluzione di semplici problemi di 

esperienza o relativi allo studio 

• Regolare i propri percorsi di azione in base ai 

feed back interni/esterni. 

 

• Utilizzare strategie di autocorrezione. 

 

• Mantenere la concentrazione sul compito per 

i tempi necessari. 

• Trasferire conoscenze, procedure, soluzioni a 

contesti simili o diversi: utilizzare gli strumenti 

acquisiti per progettare UDA disciplinari e 

interdisciplinari. 

• Strategie di autoregolazione e di 

organizzazione del tempo, delle priorità  

 
 

 
 

 



 

ESPERIENZE ED ATTIVITÀ 

FASI ATTIVITÀ 
 

STRUMENTI ESITI 
(cosa ci si 

aspetta che 
venga prodotto 
da ogni singola 

attività) 

TEMPI/SPAZI VALUTAZIONE 
 
 

LAVORO A CASA 

  

6/12/2016 

16.30-18.30 

Plesso storico 

Almenno 
 

 
 

Gruppo livello iniziale:  

• Avvicinamento/ripresa  dei fondamenti teorici 

della didattica per competenze-analisi del 

modello di UDA 

• Esercitazione individuale o a piccoli gruppi sulla 

progettazione di una UDA 

Gruppo livello intermedio: 

• Avvicinamento alla valutazione per competenze: 

senso, nodi problematici, strumenti, valutazione 

del profitto e delle competenze 

• Riflessione collettiva su strumenti, obiettivi, 

modalità della valutazione per competenze 

(cosa usiamo, come lo usiamo, come inserire le 

nostre osservazioni in una valutazione globale), 

utilità di un archivio di rubriche di competenze. 

• Computer 

portatile (se 

possibile) 

 

• Modello 

vuoto di UDA 

 

Bozza di un 

progetto di UDA 

2 ore Lavorare su UDA 

(senza parte di 

valutazione per il 

livello iniziale, con 

valutazione per 

livello intermedio). 

 

Progettare e 

sperimentare le UDA 

(se previste entro 

febbraio) 

 9/3/2017 

16.30-18.30 

Plesso storico 

Almenno 

Lavoro a piccoli gruppi mescolati tra livello iniziale e 

intermedio: un partecipante del livello iniziale illustra la 

sua UDA e insieme si collabora per corredarla della 

dimensione valutativa. 

• Computer 

portatile (se 

possibile) 

 

• UDA 

progettate 

 

Dimensione 

valutativa delle 

UDA 

2 ore  

Terminare le UDA 

 

Sperimentare le UDA 

in classe 

  
25/5/2017 

16.30-18.30 

Plesso storico 

AlmennoPERIODO 

Sessione plenaria: illustrazione di alcune UDA 

progettate e sperimentate, confronto sui risultati, sugli 

aspetti problematici, sui punti di forza delle attività 

svolte. 

• Chiavetta 

USB con le 

UDA 

progettate  

Questionario di 

autovalutazione-

valutazione 

2 ore  

Inviare le UDA prodotte, 

riviste e corrette 

all’archivio d’Istituto. 



FASI ATTIVITA’ STRUMENTI ESITI TEMPI VALUTAZIONE 

Dicembre-marzo Lavoro individuale: approfondimento teorico dei 

contenuti fondamentali della didattica per competenze 

• Materiali e 

bibliografia 

messi a 

disposizione 

durante i 

momenti in 

presenza 

Bagaglio di 

conoscenze 

teoriche 

indispensabili 

per la successiva 

progettazione di 

UDA per 

competenze 

3 ore I contenutii teorici 

acquisiti possono essere 

verificati attraverso la 

validità dell’UDA 

progettata 

Dicembre-marzo Lavoro individuale o di gruppo: progettazione di una 

UDA per competenze disciplinare o interdisciplinare che 

rispetti i principi della didattica per competenze e sia 

adeguata al modello in uso nell’istituto 

• Modello di 

UDA 

• Curricolo di 

Istituto 

• Eventali 

materiali 

disciplinari 

Progetto di UDA 5 ore UDA progettata 

Marzo-maggio Applicazione dell’UDA nelle classi • UDA 

sperimentata 

in classe (per 

il I gruppo 

eventualment

e senza la 

parte relativa 

alla 

valutazione) 

UDA 

sperimentata 

4 ore UDA sperimentata 

  

 

METODOLOGIA 

• Brevi momenti di raccordi disciplinari, esposizione di tecniche, spiegazione di temi/argomenti  

• Discussioni collettive  

• Conversazioni 

• Lavoro di piccolo gruppo o di coppia con strategie di apprendimento cooperativo 

• Attività di consulenza tra pari (peer to peer) 

• Esercitazioni di laboratorio  

CRITERI E MODALITA’ 
DI VALUTAZIONE 

   
• Progettazione e produzione di un UDA per competenze come risultato del lavoro individuale o di gruppo: nella sua 



 

DELLE COMPETENZE formulazione e nell'adesione a un modello l'UDA deve rispettare le indicazioni teoriche fondamentali della didattica per 

competenze 

• Sperimentazione nel lavoro di classe dell'UDA: l'UDA va inserita nelle programmazioni bimestrali e inviata all'archivio digitale 

dell'istituto 

• Riflessione autovalutativa: questionario di autovalutazione sull'efficacia e sulla validità dell'esperienza di lavoro attraverso la 

Didattica per competenze 

 

 


