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Genova, 4 gennaio 2018 

 

 

 Ai Dirigenti scolastici  

degli Istituti secondari di secondo grado  

statali e paritari  

della Liguria  

 

OGGETTO: didattica per competenze; percorso formativo per docenti coordinatori di  

                     dipartimenti disciplinari del biennio della Scuola secondaria di secondo grado.  

                     Seconda  unità formativa. 

 

Come preannunciato da una precedente nota, inizierà a gennaio la seconda unità formativa 

del corso  di formazione sulla didattica per competenze indirizzato ai docenti coordinatori di 

dipartimento della secondaria di II grado. 

 

E’ infatti arrivato alla conclusione il primo percorso, che si proponeva di rafforzare la 

consapevolezza di una funzione docente in grado di strutturare contesti di apprendimento innovativi, 

orientati alla didattica attiva e alla pratica riflessiva, elementi considerati necessari e propedeutici alla 

didattica per competenze. 

 

Si è trattato di un percorso di formazione-ricerca: a partire da testi di letteratura pedagogica e da 

interventi di esperti nella prima giornata di lavoro, i docenti sono stati accompagnati nella progettazione 

di un intervento didattico e nell’analisi degli elementi chiave occorsi durante l’evento formativo.  

 

La riflessione a posteriori e gli scambi con i Colleghi e con l’Esperto hanno permesso la 

strutturazione di un quadro conoscitivo articolato e problematizzante, che costituisce necessariamente il 

nucleo di un significativo patrimonio professionale.  

 

La seconda unità formativa, che si svilupperà nel periodo gennaio-maggio 2018, è finalizzata 

conseguentemente all’acquisizione degli elementi concettuali e operativi della progettazione per 

competenze. 

 

In tale periodo sarà resa disponibile una struttura formativa in grado di fornire: 

 

- elementi di cornice: i confini entro cui si muove il gruppo docente per strutturare le unità di 

apprendimento. Sono previsti, infatti, un incontro con una rappresentanza dello staff regionale 
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per le Indicazioni Nazionali del I ciclo e un’attività relativa alle Indicazioni Nazionali/Linee 

guida del II ciclo, nonché alla relativa certificazione delle competenze; 

- i fondamentali elementi teorici e operativi della progettazione per competenze, a partire dalle  

differenti caratteristiche di apprendimento e di relazione degli studenti presenti nelle classi, 

forniti da esperti di primo piano a livello nazionale; 

- una struttura laboratoriale con l’assistenza di tutor esperti nella didattica per competenze per 

l’elaborazione in gruppi di unità di apprendimento disciplinari/interdisciplinari; 

- elementi base relativi alla documentazione di una unità di apprendimento; 

- una piattaforma di comunicazione a distanza per gli scambi fra docenti e fra gruppi di docenti; 

- materiali di lettura e attività funzionali ad approfondimenti personali; 

- un contesto conclusivo per la condivisione e la diffusione del curricolo realizzato. 

 

 

Nello specifico, la seconda unità formativa (gennaio-maggio 2018) persegue i seguenti obiettivi 

generali: 
- acquisire i fondamentali elementi teorici e operativi di una progettazione per competenze, che 

tenga conto dell’accessibilità reale ai processi di apprendimento, nella valorizzazione delle 

differenze degli studenti; 

- utilizzare al meglio le proprie competenze collaborative per progettare, realizzare e condividere 

il percorso operativo con i colleghi e con i tutor; 

- predisporre situazioni di apprendimento in cui sviluppare le competenze progettate e osservarne 

l’acquisizione da parte degli studenti; 

- documentare le unità di apprendimento realizzate. 

 

Organizzazione specifica: 

Attività formativa 

 

Scopo Sedi e data 

  Le sedi per gli incontri dei 

gruppi provinciali nella II unità 

formativa sono le seguenti: 

Genova: Istituto Vittorio 

Emanuele-Ruffini, Largo 

Zecca 

La Spezia: ISA 2, Complesso 2 

giugno, Viale A. Ferrari 

(adiacente al Liceo Mazzini) 

Savona: Liceo Chiabrera 

Martini, Via Caboto 

Sanremo (Im), Liceo Cassini – 

(sede immutata rispetto alla I 

unità formativa) 

Incontro con una 

rappresentanza dello Staff 

regionale per le Indicazioni 

Nazionali del I ciclo nelle sedi 

provinciali 

 

Conoscenza del profilo 

formativo in uscita dell’alunno 

del I ciclo e della 

sperimentazione in atto sulla 

didattica per competenze nelle 

scuole della Liguria 

Genova, mercoledì 17 gennaio 

 La Spezia, giovedì 11 gennaio 

Savona, giovedì 18 gennaio  

Sanremo, martedì 16 gennaio 

ore 15.30-17.30 

Seminario regionale (si veda il 

programma allegato) 

Individuazione dei presupposti 

teorici e operativi della 

didattica per competenze, con 

Istituto Nautico S. Giorgio di 

Genova, 

martedì 23 gennaio 2018 

 



la guida di esperti di primo 

piano a livello nazionale. 

Avvio delle attività operative, a 

partire dalla conoscenza delle 

Indicazioni Nazionali/Linee 

guida per il biennio e della  

certificazione delle 

competenze. 

ore 9.45-17.15 

Tre incontri di progettazione di 

unità di apprendimento 

disciplinari/interdisciplinari  

Elaborazione di unità di 

apprendimento 

disciplinari/interdisciplinari 

con il coordinamento di un 

tutor esperto. 

Le date dei tre incontri devono 

essere definite e saranno 

comunicate successivamente 

Incontro di verifica della 

progettazione con supervisione 

degli esperti intervenuti nel 

seminario del 23 gennaio 

Condivisione delle unità di 

apprendimento elaborate; 

discussione in merito ad 

eventuali problematiche 

emerse durante l’elaborazione 

Sanremo, lunedì 12 marzo 

La Spezia, martedì 13 marzo 

Genova, lunedì 19 marzo 

Savona, martedì 20 marzo 

ore 15.30-18 

Attività a distanza, 

elaborazione individuale di 

materiali, scambio di idee, 

letture e approfondimento 

personale 

 

Approfondimenti personali, 

produzione di materiali 

funzionali alle unità di 

apprendimento 

Piattaforma Moodle-Labtd  

Attività sul campo: 

realizzazione delle unità di 

apprendimento nelle classi; 

osservazione. 

Verifica della funzionalità 

educativa e dell’efficacia 

didattica delle UdA progettate 

Attività nelle classi 

 

Incontro di documentazione 

delle unità di apprendimento 

realizzate. 

 

Eventuali revisioni e 

rielaborazioni delle unità di 

apprendimento, in modo da 

rendere la struttura e i materiali 

comprensibili anche all’esterno 

Sanremo, lunedì  7 maggio 

Savona, martedì 8 maggio  

La Spezia, giovedì 10 maggio 

Genova, lunedì 14 maggio 

ore 15.30-18 

Seminario regionale (in orario 

pomeridiano) per la 

condivisione e la diffusione del 

curricolo realizzato 

Presentazione del curricolo 

realizzato e proposte per la 

disseminazione negli Istituti 

della Liguria 

Martedì 22 maggio 

Orario pomeridiano 

Genova, sede da definire 

 

 

Tempi:  

 

l’unità formativa, che si svilupperà nel periodo gennaio-maggio 2018, è costituita da un totale di 30 

ore (comprensive di attività in presenza, a distanza, nelle classi, di elaborazione di materiali e di 

approfondimento personale). 

 

Iscrizione: 

 

entro il 10 gennaio 2018 i docenti già iscritti alla I unità formativa possono procedere all’iscrizione 

nell’ambiente dedicato all’interno della piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. 

 

 

Eventuali richieste di chiarimenti possono essere indirizzate alla referente, prof.ssa Enrica Dondero, 

docente distaccata presso l’USR Liguria: competenze.biennio.usr.liguria@gmail.com – tel. 

0108331291. 

 



Ringraziando per l’attenzione, si coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti. 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                                                        Aureliano Deraggi 
                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                         ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
 

  

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

Programma del seminario del 23 gennaio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


