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Progetto esecutivo di intervento formativo 

FORMARE PER COMPETENZE, VALUTARE COMPETENZE 
Di Roberto Trinchero (roberto.trinchero@unito.it  cell. 338.5445022) 

 

1. Contenuti e destinatari dell’intervento formativo 

L’intervento formativo proposto avrà per oggetto i seguenti punti: 

1. Sapere scolastico e vita quotidiana: dalla didattica per conoscenze/abilità alla didattica 

per competenze. 

2. La competenza situata: come la scuola può promuovere il “saper agire” degli allievi. 

3. Un modello per la costruzione di attività didattiche: il ciclo di apprendimento 

esperienziale. 

4. Valutare le competenze degli allievi: principi e strategie. 

I destinatari dell’intervento formativo sono i docenti della scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado. L’intervento formativo prevede un impegno dei partecipanti nella costruzione e successiva 

sperimentazione di attività didattiche e valutative, secondo i principi e modelli proposti, su un 

argomento da loro scelto.  

 

2. Strutturazione dell’intervento 

I partecipanti riceveranno via email dei materiali didattici da leggere prima del primo 

incontro (consigliati dal docente e liberamente disponibili al sito: www.edurete.org/esp). Il modulo 

sarà strutturato nei seguenti incontri: 

 

Primo incontro 

Data Da definire (ore 14,30-17,30) 

Luogo Da definire 

Formatore Roberto Trinchero 

Titolo incontro Formare per competenze, valutare competenze 

Argomenti trattati Perché è necessario superare la didattica per conoscenze/abilità? 

La competenza situata. 

Apprendimento esperienziale e didattica per competenze. 

Costruire attività didattiche secondo l’approccio per competenze. 

Principi e strumenti di valutazione per competenze. 

Attività svolte Rilevazione delle aspettative dei partecipanti. 

Presentazione di slides e discussione di gruppo. 

Scelta dell’argomento su cui lavorare. 

Impostazione dell’attività didattica che i corsisti dovranno completare in modo 

autonomo dopo l’incontro. 

Durata 3 ore in presenza 

Attività da fare 

dopo l’incontro 

Dopo l’incontro, i corsisti dovranno applicare i principi esposti alla costruzione 

di un’attività didattica. 

 

3 incontri successivi 

Data Da definire (ore 14,30-17,30) 

Luogo Da definire 

Formatore 1 tutor ogni 25 corsisti 

Titolo incontro Esperienze ed attività presentate dai corsisti. Discussione e revisione. 

Argomenti trattati Ripresa ed esemplificazione degli argomenti trattati nel primo incontro 

attraverso gli esempi prodotti dai corsisti. 

La sperimentazione in classe delle attività prodotte: strategie, possibili problemi 

e come affrontarli. 

Attività svolte Presentazione, a cura dei corsisti, delle attività didattiche da loro progettate.  

Discussione di gruppo e revisione dei prodotti da parte del formatore e dei pari. 
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Durata 3 ore in presenza 

Attività da fare 

dopo l’incontro 

Dopo l’incontro, i corsisti dovranno rivedere le attività didattiche costruite in 

base alle istanze emerse ed iniziare la sperimentazione nelle loro classi.  

 

3. Supporti necessari 

Pc (anche non collegato in Rete) e videoproiettore, oppure LIM.  

 

4. Organizzazione e costi 

L’intervento formativo verrà organizzato e gestito (primo incontro) dal prof. Roberto Trinchero 

(Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Università degli studi di Torino). Le attività 

pratiche verranno gestite da tutor collaboratori del prof. Trinchero, uno ogni 25 corsisti. I costi 

previsti sono i seguenti: 

 

Voce Costo 

Seminario con il prof. Trinchero 255 euro 

Incontri con i tutor 210 euro per ciascun tutor, per ciascun incontro 

 


