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Tematiche trasversali / COMPETENZE

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Didattica per competenze  

e competenze trasversali
• Metodologie e attività 

laboratoriali

Destinatari: 
• Docenti scuola primaria
• Docenti scuola secondaria  

di I e II grado
 La proposta sarà calibrata  
in funzione degli specifici gradi 
scolastici coinvolti

Mappatura delle competenze:
• Confrontare la proposta  

formativa della propria scuola 
con un impianto formativo  
per competenze 

• Sviluppare piste di lavoro 
orientate verso una didattica  
e una valutazione  
per competenze

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con una 
durata totale di 4 ore di cui 1 ora 
online 

I.D. S.O.F.I.A. 5920

Scuola primaria   |   Scuola secondaria di I grado   |   Scuola secondaria di II grado

LAVORARE PER COMPETENZE 
Cosa cambia nel fare scuola? 

Il costrutto della competenza si afferma in modo sempre più convinto, anche a livel-
lo normativo, come stella polare attraverso cui ripensare il modo di fare scuola. Il 
seminario vuole rappresentare un’occasione per mettere a fuoco le principali sfide 
professionali che il passaggio verso le competenze comporta e proporre esempi di 
percorsi e strumenti utili ad affrontarle. 

OBIETTIVI 
• Conoscere il significato di competenza in ambito formativo e alcune sue implicazioni 

sul lavoro dell’insegnante
• Accrescere la consapevolezza della posta in gioco nel passaggio verso le 

competenze

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Apprendere per competenze: quale valore aggiunto?
• Insegnare e valutare per competenze: cosa cambia?
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Esempi di percorsi didattici per competenze: analisi critica
• Esempi di materiali valutativi per competenze: analisi critica

RELATORE 
Mario Castoldi: docente di Didattica generale, esperto di problematiche valutative 
presso l’Università di Torino e il suo team di collaboratori (Antonella Baldini, Claudio 
Calliero, Sonia Claris, Rosangela Cuniberti, Silvia Egidi, Alberto Galvagno, Umberto La 
Rosa, Mario Martini, Maurizio Muraglia, Serafina Pastore, Maria Rosaria Visone)
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO  
E COMPITI DI REALTÀ 
Come elaborare un progetto didattico per competenze

Il tema delle competenze è ormai ineludibile per la scuola italiana: Indicazioni Na-
zionali, certificazione degli apprendimenti, prove INVALSI concorrono a porre la pro-
spettiva delle competenze sotto i riflettori. Come sviluppare un percorso didattico per 
competenze? Quali passaggi sono indispensabili nello sviluppo di un progetto? In base 
a cosa valutare la propria proposta? 

OBIETTIVI
• Riconoscere il valore aggiunto che qualifica una didattica per competenze
• Riconoscere gli elementi qualificanti un percorso formativo orientato  

verso le competenze

PROGRAMMA
Prima sessione in presenza
• Insegnare per competenze: quali sfide per la scuola?
• Esempi di unità di apprendimento per competenze
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Linee guida per la costruzione di unità di apprendimento
• Proseguire il confronto: una proposta di lavoro

RELATORE
Mario Castoldi: docente di Didattica generale, esperto di problematiche valutative 
presso l’Università di Torino e il suo team di collaboratori (Antonella Baldini, Claudio 
Calliero, Sonia Claris, Rosangela Cuniberti, Silvia Egidi, Alberto Galvagno, Umberto La 
Rosa, Mario Martini, Maurizio Muraglia, Serafina Pastore, Maria Rosaria Visone)

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Didattica per competenze  

e competenze trasversali
• Metodologie e attività 

laboratoriali

Destinatari: 
• Docenti scuola primaria
• Docenti scuola secondaria  

di I e II grado
 La proposta sarà calibrata  
in funzione degli specifici gradi 
scolastici coinvolti

Mappatura delle competenze
• Accostarsi operativamente  

alla elaborazione di unità  
di apprendimento

• Valutare criticamente i propri 
percorsi didattici

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con una 
durata totale di 4 ore di cui 1 ora 
online 

I.D. S.O.F.I.A. 5921

Tematiche trasversali / COMPETENZE

02

ZPRO2173_Catalogo_FG_interni_STP.indd   7 08/01/19   08:47



A richiesta progetti di formazione ad hoc su questa tematica  |  deaformazione.it

Scuola primaria   |   Scuola secondaria di I grado   |   Scuola secondaria di II grado

Tematiche trasversali / COMPETENZE

8

VALUTAZIONE PER COMPETENZE  
E COMPITI AUTENTICI
Come costruire una prova per valutare le competenze

Il tema delle competenze è ormai ineludibile per la scuola italiana: Indicazioni Na-
zionali, certificazione degli apprendimenti, prove INVALSI concorrono a porre la pro-
spettiva delle competenze sotto i riflettori. Come costruire una prova per competen-
za? Quali tratti la caratterizzano? Quali strategie per renderla attendibile e rigorosa? 

OBIETTIVI 
• Riconoscere il valore aggiunto che qualifica una valutazione per competenze
• Riconoscere gli elementi qualificanti di un processo valutativo orientato  

verso le competenze

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Valutare le competenze: quali sfide per la scuola?
• Esempi di compiti in situazione e di rubriche valutative
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Linee guida per la costruzione di compiti in situazione
• Proseguire il confronto: una proposta di lavoro

RELATORE 
Mario Castoldi: docente di Didattica generale, esperto di problematiche valutative 
presso l’Università di Torino e il suo team di collaboratori (Antonella Baldini, Claudio 
Calliero, Sonia Claris, Rosangela Cuniberti, Silvia Egidi, Alberto Galvagno, Umberto 
La Rosa, Mario Martini, Maurizio Muraglia, Serafina Pastore, Maria Rosaria Visone)

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Didattica per competenze  

e competenze trasversali
• Metodologie e attività 

laboratoriali

Destinatari: 
• Docenti scuola primaria
• Docenti scuola secondaria  

di I e II grado
 La proposta sarà calibrata  
in funzione degli specifici gradi 
scolastici coinvolti

Mappatura delle competenze 
• Accostarsi operativamente  

alla elaborazione di compiti  
in situazione

• Perfezionare le modalità  
di valutazione di prove 
complesse

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con una 
durata totale di 4 ore di cui 1 ora 
online 

I.D. S.O.F.I.A. 5922
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
E RUBRICHE VALUTATIVE
Come valutare e certificare le competenze

Il DL 62/2017 prevede una profonda revisione delle modalità di valutazione e certi-
ficazione sia degli apprendimenti disciplinari, sia delle competenze trsversali. Come 
certificare le competenze dei propri allievi? Quale relazione con la valutazione disci-
plinare? A chi spetta il compito certificativo? 

OBIETTIVI
• Riconoscere il valore aggiunto che qualifica una valutazione per competenze
• Cogliere il significato e le valenze delle rubriche valutative

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Certificare le competenze: come cambia la valutazione?
• Valutazione disciplinare e delle competenze chiave
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Significato e funzioni delle rubriche valutative
• Linee guida per una valutazione per competenze

RELATORE 
Mario Castoldi: docente di Didattica generale, esperto di problematiche valutative 
presso l’Università di Torino e il suo team di collaboratori (Antonella Baldini, Claudio 
Calliero, Sonia Claris, Rosangela Cuniberti, Silvia Egidi, Alberto Galvagno, Umberto La 
Rosa, Mario Martini, Maurizio Muraglia, Serafina Pastore, Maria Rosaria Visone)   

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Didattica per competenze  

e competenze trasversali
• Metodologie e attività 

laboratoriali

Destinatari: 
• Docenti scuola primaria
• Docenti scuola secondaria  

di I e II grado
 La proposta sarà calibrata  
in funzione degli specifici gradi 
scolastici coinvolti

Mappatura delle competenze
• Accostarsi operativamente  

ad una valutazione  
per competenze

• Prefigurare un processo 
valutativo orientato verso  
le competenze

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con una 
durata totale di 4 ore di cui 1 ora 
online 

I.D. S.O.F.I.A. 5923

Tematiche trasversali / COMPETENZE
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VALUTAZIONE FORMATIVA COME 
RISORSA PER L’APPRENDIMENTO 
Come rilevare e valutare in itinere i processi di competenza

Il momento valutativo rappresenta una risorsa formativa essenziale per sviluppare 
un apprendimento significativo. Come rilevare e valutare i processi di apprendimento 
in itinere? Quali strumenti si possono utilizzare? Come promuovere e sviluppare le 
capacità di autoanalisi e autoregolazione negli allievi? 

OBIETTIVI 
• Riconoscere il valore aggiunto che qualifica una valutazione “formativa” orientata 

a promuovere l’apprendimento
• Conoscere strumenti utili a promuovere le capacità di autoanalisi  

e di autoregolazione degli allievi

PROGRAMMA
Prima sessione in presenza
• Valutare le competenze: quali sfide per la scuola?
• Esempi di strumenti di osservazione, di interazione verbale e di strumenti 

autovalutativi
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Linee guida per la costruzione di strumenti di osservazione, di interazione 

verbale e di strumenti autovalutativi
• Proseguire il confronto: una proposta di lavoro

RELATORE 

Mario Castoldi: docente di Didattica generale, esperto di problematiche valutative 
presso l’Università di Torino e il suo team di collaboratori (Antonella Baldini, Claudio 
Calliero, Sonia Claris, Rosangela Cuniberti, Silvia Egidi, Alberto Galvagno, Umberto 
La Rosa, Mario Martini, Maurizio Muraglia, Serafina Pastore, Maria Rosaria Visone)

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Didattica per competenze  

e competenze trasversali
• Metodologie e attività 

laboratoriali

Destinatari: 
• Docenti scuola primaria
• Docenti scuola secondaria  

di I e II grado
 La proposta sarà calibrata  
in funzione degli specifici gradi 
scolastici coinvolti

Mappatura delle competenze:
• Accostarsi operativamente  

alla elaborazione di strumenti 
di osservazione, di interazione 
verbale e di autovalutazione

• Raffinare le modalità  
di rilevazione e valutazione 
dei processi implicati in una 
competenza

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con una 
durata totale di 4 ore di cui 1 ora 
online 

I.D. S.O.F.I.A. 5924
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 INDICAZIONI NAZIONALI E CURRICOLO 
PER COMPETENZE 
Costruire una proposta curricolare a livello di scuola

La cornice istituzionale dell’autonomia, da un lato, e quella culturale delle competenze, 
dall’altro, giustificano la valenza strategica del “curricolo per competenze” come op-
portunità per gli Istituti Comprensivi di rifondare la propria proposta formativa, met-
tendo al centro lo sviluppo da parte degli allievi di competenze chiave per la cittadi-
nanza; una prospettiva che trova nelle Indicazioni Nazionali la cornice programmatica 
e istituzionale entro cui collocarsi e da cui trarre ispirazione. 

OBIETTIVI
• Approfondire la proposta curricolare prevista dalle Indicazioni Nazionali 
• Riconoscere alcune piste di lavoro utili alla costruzione di un curricolo  

per competenze

PROGRAMMA
Prima sessione in presenza
• Curricolo per competenze: significati e linee di lavoro
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Esempi di materiali prodotti da Istituti scolastici del primo ciclo nella prospettiva 

di elaborazione di un curricolo per competenze

RELATORE
Mario Castoldi: docente di Didattica generale, esperto di problematiche valutative 
presso l’Università di Torino e il suo team di collaboratori (Antonella Baldini, Claudio 
Calliero, Sonia Claris, Rosangela Cuniberti, Silvia Egidi, Alberto Galvagno, Umberto La 
Rosa, Mario Martini, Maurizio Muraglia, Serafina Pastore, Maria Rosaria Visone)

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Didattica per competenze  

e competenze trasversali
• Metodologie e attività 

laboratoriali

Destinatari: 
• Docenti scuola primaria
• Docenti scuola secondaria  

di I grado

Mappatura delle competenze:
• Prefigurare piste di formazione  

e ricerca per sviluppare il lavoro 
a livello di Istituto o di reti  
di scuole

• Analizzare criticamente  
le esperienze di elaborazione  
del curricolo condotte a livello  
di scuola

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con una 
durata totale di 4 ore di cui 1 ora 
online 

I.D. S.O.F.I.A. 5924

Tematiche trasversali / COMPETENZE
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SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica per competenze e 

competenze trasversali
• Metodologie e attività laboratoriali
• Didattica e metodologie
• Problemi della valutazione 

individuale e di sistema

Destinatari: 
• Docenti scuola secondaria  

di I e II grado 
La proposta sarà calibrata  
in funzione degli specifici gradi 
scolastici coinvolti

Mappatura delle competenze:
• Analizzare criticamente le 

innovazioni introdotte sull’Esame 
di Stato

• Perfezionare i criteri di analisi 
delle prove di valutazione previste 
nell’Esame di Stato

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con una 
durata totale di 4 ore di cui 1 ora 
online

I.D. S.O.F.I.A. 23776

COMPETENZE ED ESAME DI STATO 
Ripensare l’Esame di Stato 

 
Il DL 62/2017 ha innovato radicalmente la struttura degli Esami di Stato del I e del II ci-
clo, nel quadro di una revisione più complessiva delle valutazioni degli apprendimenti 
in una prospettiva di competenze. Come è stata ripensata la prova scritta? Come strut-
turare il colloquio orale? Come valorizzare il ruolo della competenza di cittadinanza? 

OBIETTIVI 
• Approfondire i significati delle innovazioni previste per l’Esame di Stato
• Riflettere sulla gestione dei diversi passaggi procedurali e delle prove valutative

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Esame di Stato: linee di sviluppo
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Esempi di strumenti e materiali di lavoro connessi all’Esame di Stato

RELATORE 
Mario Castoldi: docente di didattica generale, esperto di problematiche valutative presso 
l’università di Torino e il suo team di collaboratori (Antonella Baldini, Claudio Calliero, 
Sonia Claris, Rosangela Cuniberti, Silvia Egidi, Alberto Galvagno, Umberto La Rosa, Mario 
Martini, Maurizio Muraglia, Serafina Pastore, Maria Rosaria Visone)
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SVILUPPARE COMPETENZE  
DI CITTADINANZA ATTRAVERSO  
IL SERVICE LEARNING 
Per una cittadinanza attiva e responsabile a scuola 

 
Il Service Learning è un approccio didattico innovativo, con forte dimensione etica e va-
loriale,  che coniuga «apprendimento» e «servizio» reso alla comunità. Propone  la co-
struzione di specifiche situazioni didattiche finalizzate a  sviluppare  competenze meto-
dologiche, professionali e sociali degli studenti. Le attività  devono partire da situazioni 
problematiche reali, che i ragazzi riconoscano e su cui sentano di dover intervenire.  
In questo modo i ragazzi diventano parte attiva nel processo di apprendimento. 
I Progetti di Service Learning  si connotano per non essere occasionali, ma organica-
mente inseriti nel curricolo. I compiti di realtà  motivano gli studenti e consentono loro  
l’esercizio delle competenze di cittadinanza  e alla scuola una più efficace valutazione 
delle stesse. 

OBIETTIVI 
• Formare cittadini sensibili alle esigenze della società, che riconoscano bisogni 

comuni e si assumano  compiti e responsabilità per interventi di miglioramento
• Sviluppare negli studenti competenze di “cittadinanza attiva”, collegata ai valori di 

legalità, partecipazione e solidarietà
• Motivare gli alunni e proporre  occasioni di apprendimento significativo,  attraverso 

compiti di realtà

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Le competenze chiave di cittadinanza
• La metodologia e le caratteristiche di un Progetto di Service Learning 
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Costruire un progetto di Service Learning, in relazione ai diversi contesti e gradi scolastici
• Proposta di lavoro: costruire strumenti di valutazione delle competenze di cittadinanza

RELATORE 
Rita Garlaschelli: già Dirigente Scolastico, docente a contratto presso l’Università Catto-
lica di Milano, referente per il Service Learning dell’USR della Lombardia

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Didattica per competenze, 

competenze disciplinari e 
trasversali

• Competenze di cittadinanza
• Metodologie e attività 

laboratoriali

Destinatari: 
• Docenti scuola secondaria  

di I e II grado
 La proposta sarà calibrata  
in funzione degli specifici gradi 
scolastici coinvolti 

Mappatura delle competenze:
• Predisporre interventi formativi 

che promuovano le competenze 
chiave di cittadinanza

• Sviluppare piste di lavoro 
didattico innovative, orientate 
a promuovere negli studenti 
motivazione ed apprendimento 
significativo 

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui  
1 ora online

I.D. S.O.F.I.A. 23779

Tematiche trasversali / COMPETENZE
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