
FORMAZIONE DOCENTI 
PROGRAMMA - A.S. 2021/2022 

 
 

Unità formativa  

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE 
METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE  

Codice identificativo   61435 

Iscrizioni su Sofia  Dal 2 AGOSTO 2021 al 23 AGOSTO 2021 

Modalità   Online attraverso la Piattaforma Google Meet e in presenza 

Ore Unità formativa  L’unità formativa prevede 20 h di cui:  
4,50 h di formazione in presenza;  
4,50 h di formazione a distanza;  
7,00 h di laboratorio attraverso lavori di Gruppo;  
4 h di sperimentazione didattica in classe;  
  

Formatrice  Dott.ssa Monica Vincenzi 

Destinatari  30 Docenti di SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 



Date e programma*  
  
  

1° Incontro:  martedì 7 settembre 2021 dalle ore 9.30 alle 12.00    
(In presenza)        
 
Presentazione e impostazione metodologica per progettare una didattica 
per competenze 
 
Come rafforzare le competenze di base mediante metodologie didattiche 
innovative 
Promuovere la ricercar interdisciplinare 
 
2° Incontro: giovedì 16 settembre 2021 dalle 14,30 alle 17.00 
(Da remoto) 
 
Competenze di base e metodologie innovative per il loro 
apprendimento (Umanistico, storico-sociale, scientifico, tecnologico e 
matematico).  

 
Realizzare una didattica per competenze che comprenda anche esperienze 
concrete. 
Enucleare  I concetti fondamentali dell’argomento preso in esame, individuandone I 
collegamenti interdisciplinari e quelli con la realtà vissuta dai ragazzi. 

 



 3° Incontro: mercoledì 29 settembre 2021 dalle 14,30 alle 16,30  

(Da remoto) 
 
Presentazione di modelli di valutazione degli apprendimenti 
 
Costruire percorsi educative, comprendenti aspetti sia teorici sia pratici e modelli di 
valutazione degli apprendimenti 
 
 
4° Incontro: martedì 12 ottobre 2021 dalle 14,30 alle 17,00  

(Laboratori in presenza) 

  
Progettazione didattica di interventi formativi attraverso la creazione di 
moduli per favorire la trasversalità 
  
5° Incontro: mercoledì 27 ottobre 2021 dalle 14,30 alle 16,30  

(Laboratori in presenza) 

 
Progettazione e condivisione a piccoli gruppi di UDA mono o interdisciplinari, 
immediatamente applicabili 
  
  
6° Incontro: venerdì 12 novembre 2021 dalle 14,30 alle 17,00  

(Laboratori in presenza) 

 

Progettazione a piccoli gruppi per la creazione di verifiche e rubric valutative 

 
  
  
 7° Incontro: da dicembre 2021 a fine gennaio 2022  

 

Attività da svolgere autonomamente in classe (Durata dell’attività 4 ore) 

 
 
8° Incontro: mercoledì 9 febbraio 2022 dalle 14,30 alle 16.30  

(In presenza) 

 

Restituzione e rendicontazione delle attività svolte con verifica finale 

 
 



  


