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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

Progetto Nove+ 

Progettare e valutare le competenze trasversali 
Proposta formativa per docenti di Scuola Secondaria di 1° grado 

 

      

Obiettivi 

     Il corso intende offrire indicazioni operative per la progettazione e valutazione delle competenze 

trasversali promuovendo: 

    una riflessione sul concetto di competenza e sulla valutazione delle competenze attraverso le 

necessarie conoscenze teoriche e pratiche; 

    la progettazione di compiti complessi dove le discipline concorrono a sviluppare le competenze 

trasversali, in particolare imparare ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

    la costruzione di rubriche valutative funzionali all’acquisizione dei traguardi di competenze previsti 

dalle Indicazioni Nazionali. 
 

Struttura del percorso  

    Dimensione teorica: perché una didattica per competenze; progettare compiti complessi; valutare e 

certificare le competenze trasversali. 

     Dimensione operativa: progettazione di compiti complessi; elaborazione di strumenti di valutazione di 

competenze; sperimentazione in classe di quanto progettato, con l’assistenza a distanza degli esperti. 

     Al termine si può prevedere un incontro in cui presentare e analizzare le esperienze svolte.  
 

Metodologia 

     Gli incontri, in una logica di ricerca-azione, saranno connotati da una forte interazione mediante ricerche 

d’aula, simulazioni, progettazione collaborativa in piccolo di gruppo. L’azione del formatore si esprimerà 

soprattutto nel coordinare e nel facilitare questo processo, valorizzando le risorse presenti nel gruppo e 

aiutando a ripensare creativamente le proprie pratiche verso la ricerca di nuove modalità didattiche e di 

congrui criteri valutativi 
 

Organizzazione 

     È previsto un gruppo di non più di 20 componenti, fra docenti di tutte le discipline ed eventuali educatori 

dell’extrascuola interessati ad approfondire la dimensione didattica. 

    Sono previste 12 ore in presenza più 4 a distanza, per un totale di 16 ore, da tenersi nelle giornate di: 

    sabato 2 marzo, ore 9,30-16,30 

    sabato 23 marzo, ore 9,30-16,30. 

Presso Polo Scuole Civiche, Via Deledda 11, Milano 

 
Formatori 
Valeria Caresano, Amanda Di Ferdinando 

Coordinamento: Anna Restelli 
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