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TITOLO DEL CORSO 

APPRENDERE AD APPRENDERE ATTRAVERSO LE COMPETENZE. Livello base 

 
PRIORITÀ: 4.2 Didattica per    competenze e innovazione didattica 
TEMATICA: Dalle conoscenze alle competenze 
Durata del 

Corso: 
15 ore di cui: 

 
9 ore in presenza 
,,, ore di attività on-line 
… ore di restituzione alla Scuola 
… ore di attività laboratoriale 

6 ore di approfondimento personale 
…ore di team work 

Periodo/Date: maggio a settembre: 
  25/05; 6/06; 4°5/09 

Sede del 

corso: 
IIS Copernico Luxemburg Corso Caio Plinio, 2 Torino 

Formatore: Prof.ssa Pescarmona Isabella 
Destinatari del 

corso: 
  45/50 Docenti scuola secondaria di secondo grado  

Descrizione 

del corso: 
Il corso di formazione a livello base si propone di: 
 ‐ 25/05 conoscere la letteratura e il quadro normativo sulle competenze 
 (riferimenti Europei e nazionali);         
saper definire il concetto di competenza e la sua valenza pedagogica 
 ‐ 06/06 ‐ saper distinguere tra conoscenze, abilità e micro‐competenze 
 ‐ individuare le caratteristiche fondamentali di un compito complesso  
(situazione problema) ‐ 
5/09 attuare  un  primo  approccio  alla  progettazione:  dalla  definizione  della  
competenza  attesa  alla  redazione  di  un  compito  complesso. 
  

Obiettivi: Il percorso di propone di formare un gruppo di insegnanti sul tema delle competenze al 
fine di attivare un  processo di innovazione del proprio metodo di insegnamento.  

Competenze di 
base richieste 

al formatore 

 

 Ricerca in Scienze della Formazione  per  l'area  pedagogica  e  didattica,  conoscenza 
della letteratura e della normativa sulle competenze 
   

Competenze 

specifiche 

richieste al 

formatore 

esperienza in processi formativi (metodologie didattiche attive, riflessioni pedagogiche 
 sul cambiamento e innovazione a  scuola) 
formazione insegnanti e progetti didattici per enti pubblici, scuole e Università. 
 
 
 
 
 

 
 

Priorità:   4.2  Didattica per competenze e innovazione didattica 

    4.3   Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

    4.5  Inclusione e disabilità 

 
Periodo:     date obbligatoriamente tra aprile e settembre 2017 



Destinatari del corso:  indicare se docenti infanzia, primaria, sec. I grado, sec. II grado 

 


