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Titolo corso: Curricolo verticale, didattica e certificazione delle competenze nel II ciclo - 6 ore in
presenza

Alle scuole è affidata anche la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni al termine dell’obbligo
di istruzione (16 anni di età) e a conclusione del secondo ciclo.
Al fine di assicurare una formazione equivalente a tutti i percorsi di istruzione, sono stati definiti i saperi e
le competenze che tutti gli studenti devono aver acquisito al termine del primo biennio, organizzati
secondo quattro assi culturali: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.
Saperi e competenze costituiscono, a loro volta, il tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimento
orientati all’acquisizione di competenze chiave per l’apprendimento permanente.
A partire da queste necessità, il corso consente di acquisire strumenti teorici e pratici utili alla
progettazione della didattica e alla valutazione delle competenze.

Competenze attese in uscita
 Saper individuare gli elementi che caratterizzano la didattica per competenze;
 Essere in grado di produrre compiti significativi e autentici;
 Saper realizzare prove finalizzate a valutare oggettivamente le competenze e a compilare il

modello di certificazione finale.

Obiettivi specifici
 Individuare gli elementi che caratterizzano la didattica per competenze;
 Produrre compiti significativi e autentici;
 Realizzare prove finalizzate a valutare oggettivamente le competenze e a compilare il modello di

certificazione finale.

Modalità di gestione degli incontri
Il corso prevede:

a) Lezioni frontali in plenaria, per illustrare quadri teorici di riferimento e fornire spunti per la
riflessione personale;

b) Laboratori di gruppo in aula (meglio se dotata di PC e connessione Internet), per avviare processi
di progettazione didattica che favoriscano il dialogo e il confronto aperto a partire dagli input
teorici;

c) Momenti di rielaborazione per la riflessione e la produzione di materiali
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