
UNITÀ FORMATIVA 
 

“FARE” SCUOLA CON COMPETENZA 
Ambito Linguistico 

Corso 2: Scuola Secondaria di I Grado e classi conclusive Scuola Primaria  

 

 SCHEMA CORSO  

Titolo “FARE” SCUOLA CON COMPETENZA 

Obiettivi e competenze 
 

 
 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA  
Acquisire consapevolezza delle novità normative e didattiche del Decreto 62/2017 (e dei decreti 
attuativi) recanti la NUOVA DISCIPLINA DELL’ESAME DI STATO DEL 1^ CICLO; Riflettere sulle 
nuove certificazioni delle competenze; fornire gli strumenti per la formulazione delle tre 
tipologie di tracce 
 

Descrizione 

Il corso è strutturato in: 

 1 incontro espositivo di inquadramento teorico della tematica di 3 ore  

 4 incontri laboratoriali sulla didattica per competenze in ambito linguistico (3 ore ciascuno) 

 lavoro di backoffice/tutoraggio di consulenza agli insegnanti  

 studio e approfondimento personale, produzione di materiale  

per un totale riconosciuto di 25 ore. 

Programma 

L’incontro teorico verte sui seguenti argomenti: 

 scenari attuali della didattica per competenze nella comunicazione in madrelingua 

 principali strumenti di lavoro: rubriche di valutazione/diari di bordo/ecc. 

 orientamenti per la redazione della prova d’italiano nell’Esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo  

Gli incontri laboratoriali sono finalizzati alla condivisione di metodi innovativi sulla didattica della 
disciplina, all’analisi di studi di caso (costruzione di strumenti da utilizzare anche in alternativa al 
libro di testo), all’approfondimento delle tipologie testuali da somministrare all’esame di stato 
con la produzione di esempi. 
 
Il lavoro individuale è inteso a supporto delle attività formative in presenza e alla produzione del 
materiale richiesto 

Metodologie Lezione frontale, cooperative learning, studi di caso, action learning,…. 

Destinatari 

Gruppo di circa 25 insegnanti delle classi 4° e 5° di scuola primaria e insegnanti della scuola 
secondaria di primo grado che potrà essere organizzato in sottogruppi per la fase di lavoro 
operativo. Si prevede la partecipazione di una rappresentanza di docenti per Istituto dell’ambito 
disciplinare linguistico. 

N.B.: qualora pervenga un numero eccedente di docenti rispetto al numero di corsisti 

ammesso, verrà data la priorità ai docenti di scuola secondaria di I grado 

Risorse Umane 
coinvolte 

1 Docente formatore con esperienza specifica anche come formatore e collaborazioni a studi e 
ricerche sul tema 
1 Tutor d’aula 

Durata 
Il percorso si svolgerà fra marzo e maggio 2018 
 

Date 
12-15 marzo, 4 aprile, 11-24 maggio  
(h. 15/18) 

Luogo  Via XX Settembre, 40 Cortemaggiore (c/o scuola secondaria di I grado) 


