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Educare per competenze 
 

Educare le competenze è oggi un compito quanto mai urgente per la scuola 

che si trova a preparare le giovani generazioni ad affrontare le sfide di una 

società complessa. Questa  società vive l’esperienza della globalizzazione non 

soltanto dei mezzi di consumo, ma anche di quelli di comunicazione e assiste 

ad un  proliferare di questi ultimi, sempre più sofisticati e veloci. Tutto ciò ha 

aperto nuove strade alla comunicazione che  stanno producendo  

cambiamenti anche nello sviluppo del pensiero e negli stili stessi di relazione 

interpersonale. Educare le competenze non soltanto scolastiche , ma per la 

vita è oggetto di questa breve proposta di formazione. 

Il percorso prevede la ricognizione critica di quanto la ricerca educativa ha 

prodotto finora sulla pedagogia e la didattica per competenze.  Verranno 

quindi offerti ai docenti stimoli per applicare nella didassi quanto elaborato 

dalla ricerca stessa. Saranno così affrontati gli aspetti dell’apprendimento, 

della progettazione didattica per compiti di realtà, il curriculum verticale, le 

soft skills, la valutazione dell’apprendimento sempre nella cornice della 

didattica per competenze. 

 

OBIETTIVI 

- Sollecitare una visione critica su quanto prodotto dalla ricerca; 
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- riflettere sui diversi stili cognitivi e di apprendimento in vista 

dell’applicazione di una didattica per competenze; 

- strutturare unità formative basate sulla didattica per competenze 

fruibili nelle classi dove si effettua l’insegnamento; 

- conoscere ed utilizzare le soft skills  nella didattica; 

- valutare l’apprendimento secondo l’ottica dell’insegnamento per 

competenze 

 
PROGRAMMA 
 

le competenze in ottica  educativa e didattica; 

l’apprendimento : stili cognitivi, stili di apprendimento, stili di 

insegnamento; 

l’istruzione inerte e situata; 

i compiti di realtà; 

le soft skills; 

la valutazione degli apprendimenti e la decisione didattica; 

nodi teorici e soluzioni operative per la certificazione delle competenze. 

 
DESTINATARI 
 

Insegnanti di primo e secondo grado 

 

RESPONSABILE 
 

Prof.ssa Nicoletta Rosati 
 
DOCENTI 
 

 
 
 

METODOLOGIA 
 

Blended 
 
 
SEDI 
 

Milano 
Roma 
Bologna 
 
DURATA/ RICONOSCIMENTI 
 

25 ore (pari a 1 CFU Universitario) 
Frequenza abbligatoria: 75% 

 
COSTO 
 

195 Euro minimo partecipanti 20 massimo 30 
 

 


