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Premessa 

Lo sviluppo della competenza è uno degli obiettivi che la scuola si prefigge di raggiungere attraverso la propria 
azione educativa. Le modalità di azione effettivamente finalizzate alla costruzione di ambienti di 
apprendimento per lo sviluppo di competenze ha visto l’elaborazione di differenti documenti e la realizzazione 
di esperienze e ricerche nazionali ed internazionali. Le difficoltà maggiormente incontrate dai docenti nel 
progettare ambienti orientati allo sviluppo delle competenze può essere ricondotta a due fattori: da un lato, al 
personale modo di concettualizzare e di intendere la competenza, dall’altro alla necessità di riflettere e 
modificare il proprio modo di insegnare, sulla base di strategie ritenute maggiormente idonee allo sviluppo 
della competenza 

Proposta formativa  
DURATA : 2 incontri (3 ore frontali +2 autoformazione ciascuno) venerdi 12 /01; venerdi’ 23/03 
FINALITÀ E OBIETTIVI SPECIFICI 
La mobilizzazione delle risorse è una caratteristica precipua delle competenze, da cui deriva la loro dinamicità. 
Il possesso di conoscenze e abilità infatti, anche se necessario, non è sufficiente per agire con competenza. 
Un’azione competente si realizza quando una persona è in grado di mettere insieme le risorse personali 
(cognitive ed emotive) e le risorse acquisite dall’ambiente, per gestire in maniera adeguata un insieme di 
situazioni complesse .Quindi, l’agire competente è rilevabile solo durante l’azione e nel contesto. Dal punto di 
vista metodologico e organizzativo, l’azione del docente deve  conseguentemente essere finalizzato adi 
approcci di tipo situato , problematico, dialogico; sulla valorizzazione del lavoro cooperativo e su tutte quelle 
forme di intervento che determinano riflessione critica e condivisa a partire da un agire concreto. Gli incontri 
vogliono essere una proposta per aiutare  i docenti ad organizzare un ambiente di apprendimento orientato 
allo sviluppo delle competenze, in modo da attivare strategie didattiche e valutative che connotino e 
sottolineino l’aspetto di dinamicità del sapere . 
CONTENUTI  
Modulo I -: Costruire compiti di realta’ /problemi 
Modulo II - Format per una progettazione con le competenze 
METODOLOGIA 
I moduli prevedono: 
• approfondimenti in plenaria; 
• riflessioni individuali e project work. 

DESTINATARI  

Il seminario è rivolto a tutto il personale docente. 
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