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Oggetto : Corso di formazione “Certificazione delle competenze” 
 
 
Si comunica che il corso di formazione indicato in oggetto avrà la seguente scansione: 
 
1° incontro: Martedì 28 febbraio  Prof. Felice Crema 
2° incontro: Martedì 6 marzo  Prof.ssa Sandra Ronchi 
3° incontro: Lunedì 19 marzo  Prof. Paolo Ravazzano 
4° incontro: Martedì 27 marzo  Prof. Paolo Ravazzano 
 
Il corso è organizzato in comune tra i seguenti istituti: 
IIS “E. Mattei”, IIS “P. della Francesca” e IIS “V. Benini”. 
 
Per l’iscrizione rivolgersi alla Sig.ra Marisa Badolato (0255691465) 
 
Il 2° incontro si svolgerà presso la sede dell’IIS “V. Benini” – Viale Predabissi, 3 – Melegnano, 
mentre gli altri si terranno nella sede dell’IIS “E. Mattei” Via Europa,1 - San Donato Milanese.  
 
Orario corso: dalle ore 14.45 alle 17.15 
 
All.  tabella obiettivi e contenuti 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giacomo Paiano 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Responsabile del  procedimento: Dirigente scolastico prof. Giacomo Paiano 
DATI COMUNI/CIRCOLARI 11-12 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 4 incontri di due ore e trenta 

 

OBIETTIVI:  

 

 Definire il significato di competenza nell’ambito della normativa 

 Approfondire il concetto pedagogico e culturale di competenza 

 Costruire una metodologia di lavoro atta allo sviluppo di competenze 

 Costruire strumenti di lavoro per l’osservazione e la valutazione delle competenze 

 Certificare le competenze  

 Riflessione sui nuclei fondanti delle discipline  

 Identificazione dei saperi essenziali delle discipline per progettare percorsi di apprendimento 

significativi e fra loro interconnessi 

 

 

CONTENUTI: 

 

 profilo in uscita e realizzazione di situazioni di apprendimento 

 il significato di competenza nell’ambito della normativa 

 Rapporto conoscenze-abilità-competenze 

 didattica per competenze 

 metodologia di lavoro  e strumenti per l’osservazione e la valutazione delle competenze 

 dalla valutazione tradizionale alla valutazione integrata 

 perché valutare, cosa valutare, come valutare 

 verificare e certificare le competenze 

 Valore formativo delle discipline, nuclei fondanti 

 

 

 

METODOLOGIA: lezioni frontali con dibattito 

 

 

 

ATTREZZATURA: 
La richiesta dell’attrezzatura necessaria allo svolgimento del corso e la verifica da parte del Coordinatore corso 

avverrà via mail 

 


