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PROPOSTA-ATTIVITA’ FORMATIVA 2016-2017
009

DATA: Milano 14-15 Dicembre 2016

SEDE:         Scuola Media Luca Beltrami I. C. “ArmandoDiaz”                             
Via Cardinal G. Massaia, 2

ORARIO:   Mercoledì 14 ore 14.00 / 18.00
                    Giovedì 15 ore 14.00 / 18.00

DESTINATARI:  Insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado: infanzia, 
primaria e secondaria.

 L’adesione minima di tre docenti dà la possibilità alla Funzione Strumentale 
(BES) di partecipare gratuitamente al corso di formazione

TITOLO: La didattica per competenze

FORMATORE:  ABA  ente  accreditato dal MIURcon D. M. n. 90 del 
1/12/2003,  nell'elenco dei Soggetti accreditati/qualificati per la Formazione del 
personale della Scuola.

ISCRIZIONE: si veda scheda allegata

NOTE: si vedano allegati

Codice fiscale: 97505070157 E-MAIL: MIIC8DQ00C@istruzione.it  PEC: MIIC8DQ00C@pec.istruzione.it

Codice meccanografico istituto comprensivo: MIIC8DQ00C
Codice meccanografico LOCATELLI: MIEE8DQ02G
Codice meccanografico RODARI: MIEE8DQ01E
Codice meccanografico TOMMASEO/QUASIMODO: MIMM8DQ01D



 
 

Ente accreditato dal MIUR con D. M. n. 90 del 1/12/2003, 
nell'elenco dei Soggetti accreditati/qualificati per la 
Formazione del personale della Scuola. 

 
 
 
 
 
 
 

Corso di Formazione (8h) 
 

“La Didattica per Competenze 

analizzata attraverso le modalità di   valutazione, 

la progettazione di compiti autentici e l’uso di strumenti 

multimediali in classe” 

 
 
 

14-15 Dicembre 2016 
 

presso: Scuola Media Luca Beltrami 
I. C. “Armando Diaz” 

Via Cardinal G. Massaia, 2 

Milano 



Premessa 
 

 
Poiché per l’anno scolastico 2016/2017 è prevista l’adozione da parte delle Scuole del 

nuovo Modello di Valutazione delle Competenze Chiave identificate dal Parlamento 

Europeo 

(come previsto dall’articolo 8 del DPR n. 122/2009), ci sembra utile fornire un  

momento di confronto e di riflessione per raccogliere in un quadro globale le richieste, 

i compiti, le procedure e le nuove sfide a cui la Scuola e sui docenti devono oggi 

rispondere. 

 
Obiettivo 

 
Il corso di formazione si prefigge l’obiettivo di fornire un’analisi dettagliata sulla 

Didattica per Competenze attraverso l’approfondimento delle Competenze Chiave 

individuate e previste per ogni ciclo di istruzione e i relativi Assi Culturali, ponendo 

l’attenzione sui risvolti didattici, pratici e burocratici. A tal fine verranno analizzate  

le diverse tipologie di valutazione e le modalità attraverso cui compilare ed usare 

efficacemente  la cosiddetta  Rubrica Valutativa. 

Ampio spazio sarà riservato a come progettare “compiti autentici” e alla 

dimostrazione dei principali strumenti digitali da poter utilizzare in classe per una 

didattica inclusiva e multimediale. 

Per fornire una panoramica globale ed esaustiva si analizzerà inoltre come la didattica 

per competenze viene declinata e attuata per gli alunni con Bes e DSA. 

 
 
Destinatari 
 
Insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado: infanzia,  primaria e secondaria. 

 
L’adesione minima di tre docenti dà la possibilità alla Funzione Strumentale (BES) 
di partecipare gratuitamente al corso di formazione. 



Relatrice 
 

 
Dott.ssa Lorena Pentecoste, Psicologa, specialista in Psicoterapia Cognitivo – 

Comportamentale, Psicoterapia dell’Età Evolutiva e Disturbi dell’Apprendimento. 

Organizza e gestisce Dopo-Scuola Specializzati per DSA /BES all’interno di Scuole 

Elementari, Medie e Superiori, allo scopo di guidare gli alunni con difficoltà verso 

l’autonomia nello studio attraverso l’uso di strumenti compensativi e specifiche 

strategie di apprendimento. E’ Formatrice Erikson, ha partecipato al primo Corso di 

Alta Formazione per Tutor dell’Apprendimento svolto in Italia (nel 2012) organizzato 

dal Prof. Stella e dall’Anastasis. 

E’ docente in Corsi di Formazione riconosciuti dal Miur. E’ presidente dell’Associazione 

Percorsi Evolutivi Torino, associazione che svolge attività di prevenzione e sostegno  

all’ infanzia. 



1^ giornata 
 

 

 

14 Dicembre 
 
 
Inizio ore 14,00 
 
• Panoramica del contesto culturale, socio-psicologico e 

didattico del concetto di  Competenza 

• Analisi delle Competenze Chiave e degli Assi Culturali 
individuati per ciascun ordine e grado   scolastico 

• Costruzione ed uso della Rubrica Valutativa 

• Certificazione delle Competenze (documenti, procedure e 
normative) 

 
 
Termine ore 18,00 



2^ giornata 
 

 

 

15 Dicembre 
 

 
Inizio ore 14,00 
 

• Panoramica sulle normative per alunni con DSA e Bes e su 
come applicare la didattica per  competenze 

• Definizione e progettazione di Compiti  Autentici 
(caratteristiche, possibili strumenti, esempi   concreti) 

• Panoramica dei principali strumenti digitali da poter utilizzare 
in classe per una didattica inclusiva e   multimediale 

• Esempi di didattica  inclusiva 

Termine ore 18,00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTE	ACCREDITATO	DAL	MIUR	con	D.	M.	del	n.	90	del	1/12/2003	
 

SCHEDA	D’ISCRIZIONE	
 

14-15	Dicembre	2016	
 
 
 

“La Didattica per Competenze 

 
analizzata attraverso le modalità di valutazione, 

 
la progettazione di compiti autentici e l’uso di strumenti multimediali in classe” 

 
Nome	e	Cognome……………………………………………………………………………………………................................................	
 
Luogo	e	data	di	nascita………………………………….....……………………………………………...…………………………………………..	
 
Professione	………………………………Scuola	di	provenienza………………………………………………………………………………….	
 
Codice	Fiscale………………………………………….……….………………………..…….................................................................	
 
Indirizzo	privato………………………………………………….………………………………………………………………………………………….	
 
CAP……………	Città……………………………………………………	
 
Tel.	……………….…………………	Cell.	……………….……………..	E-mail………………….……………………………………………………	
 
 
 
 
Data	……………………………………………. Firma	…..……………………………………………………………..	
 

L’iscrizione	 deve	 essere	 inviata	 entro	 il	 12	 Dicembre	 2016	 all’indirizzo	 e-mail:	
caterinagambettamatera@gmail.com. La	quota	di	partecipazione	al	corso	è	di Euro	80.00. Il	pagamento	deve 
essere	 effettuato	 tramite	 bonifico	 bancario	 Codice	 IBAN	 IT83H0538716106000000985594	 intestato	 a	
Associazione	 ABAbas.	 Per	 confermare	 il	 pagamento	 tramite	 bonifico,	 inviare	 numero	 CRO	 all’indirizzo	 e-
mail:	 caterinagambettamatera@gmail.com indicando sulla causale del bonifico cognome e nome del	
partecipante al corso.	Per	 informazioni	 rivolgersi	alla	Dott.ssa	Gambetta	Caterina	 -	 tel.	0835/331219;	 cell. 
3384815119;	3312725200	sito:	www.ababasformazione.it 
 
I	dati	personali	saranno	trattati	solamente	ai	fini	didattici	e	amministrativi	connessi	alla	realizzazione	del	corso	(D.lgs	
196/2003).	


	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

