
Titolo: SCHOOL FOR SKILLS. La didattica per competenze 

Obiettivi: 

Proporre e far sperimentare un modello innovativo di didattica per competenze (competenze 

chiave di cittadinanza e soft skill per il lavoro) e strumenti per stimolare la consapevolezza delle 

competenze acquisite attraverso gli apprendimenti scolastici. 

Programma: 

MOD. 1 CULTURA E DIDATTICA DELLE COMPETENZE 6 h aula  

La costruzione delle competenze  

Analisi competenze chiave per la cittadinanza e soft skill in riferimento alle singole discipline  

Rapporto fra saperi disciplinari e didattica per competenze 

Metodologie didattiche innovative (flipped classroom, P.b.L., peer teaching,ecc.) nella didattica 

per competenze 

Il modello EDUJOB di didattica per competenze  

Modalità e strumenti per coinvolgere gli  studenti e valutarne le competenze 

 

MOD. 2 WORKSHOP  6 h (4 aula 2 fad) 

Approfondimento del metodo e sua applicazione. Progettazione di U.d.A. Project work 

MOD.LABORATORIALI SULLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (2 h cad, f.a.d.): 

IMPARARE AD IMPARARE  

COMUNICAZIONE 

PROBLEM SOLVING  

LAVORO DI GRUPPO  

PROGETTAZIONE  

GESTIONE RISCHI  

In ogni modulo: 

Componenti,modalità di costruzione e sviluppo della competenza 

Organizzazione dell’attività didattica per lo sviluppo della competenza  

Ricerca di connessioni con gli argomenti del programma curriculare 



 

 

Durata (ore): 24 
 
Destinatari: Docenti scuola secondaria II grado 
 
Costo a carico Destinatari: 150 
 
Metodologie: 
 

Aula- Lezioni Frontali 

Aula - Lavori di Gruppo 

Laboratori 

E-learning 

Webinar 

Mista (blended) 
altro: project work, learning by doing 
 
Materiali e tecnologie usati: 
 

LIM 

Slide 

CD-ROM 

Video 

Videoproiettore 

Tablet 

pc 

Dispense 

ebook 

web 

Stampanti 3D 
altro: piattaforma e-learning, schede di lavoro 
 
Tipologie verifiche finali: 
 

Questionario a risposte aperte 

Test a risposta multipla 



altro: autovalutazione delle conoscenze e competenze in ingresso e in uscita, questionario 
di soddisfazione 
 
Mappatura delle competenze: 
Applicare metodi e strumenti per lo sviluppo, l'osservazione e la valutazione delle 
competenze"; "progettare attività didattiche centrate sulle competenze,  a partire dal 
programma curriculare" 
 
Direttore Responsabile: SERGIO MUSTICA 
 
Relatori/ Formatori/ Facilitatori:  
SERGIO MUSTICA 
FILOMENA BRESCIA 
CLAUDIO BEVINETTO 
GIAN PIETRO SIMONETTI 
ALESSANDRA MILLEVOLTE 
 
 
 
 
 

 

 


