
Formazione su Misura

Un progetto di
Mondadori Education
e Rizzoli Education

www.formazionesumisura.it
info@formazionesumisura.it

Mondadori Education è un Ente 
Formatore accreditato per la 
formazione del personale della 
scuola ai sensi della Direttiva 
Ministeriale n. 90/2003 - Prot. 
n. AOODPIT595 rinnovato con 
Direttiva Ministeriale 
170/2016

Rizzoli Education è un Ente 
Formatore accreditato per la 
formazione del personale della 
scuola ai sensi della Direttiva 
Ministeriale n. 90/2003 - Prot. 
n. AOODGPER6280 rinnovato 
con Direttiva Ministeriale 
170/2016

Insegnare e valutare per competenze

Se i saperi si trasmettono, le competenze si costruiscono. Per riuscire a 
svilupparle e per valutare i propri studenti è necessario creare, all’interno della 
programmazione didattica, specifiche situazioni-problema che spingano gli 
studenti a interpretare correttamente il contesto e a fornire una risposta adeguata 
a un problema mai visto prima in quella forma.

AUTORE
Roberto Trinchero
Ordinario di Pedagogia sperimentale all’Università degli Studi di Torino.

OBIETTIVI
● Conoscere gli indicatori dell’agire con competenza.
● Progettare un’Unità di Apprendimento applicando il Ciclo di 

Apprendimento Esperienziale (CAE).
● Acquisire familiarità con il modello R-I-Z-A (Risorse, Interpretazione, 

aZione, Autoregolazione).
● Essere capaci di analizzare punti di forza e criticità della propria pratica 

didattica.
● Comprendere il senso formativo della valutazione.
● Saper costruire rubriche valutative e compilare la scheda finale di 

certificazione.

COMPETENZA ACQUISITA
Al termine del percorso formativo, il partecipante sarà in grado di  progettare 
un’Uda, applicando il Ciclo di Apprendimento Esperienziale, e di costruire una 
rubrica di valutazione delle competenze chiave.

MATERIALI DIDATTICI
● Dispensa del corso.
● Slide di presentazione degli argomenti.
● Format di progettazione.
● Esempi di buone pratiche.
● Sitografia e approfondimenti.
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PROGRAMMA COMPLETO (FORMULE DA 20-25 ORE CERTIFICATE)

Modulo 1. Dalla formazione per conoscenze/abilità alla formazione per 
competenze
Indicatori dell’agire con competenza: il modello R-I-Z-A .
Il ciclo di apprendimento esperienziale (CAE) come strategia didattica.
Esempi di situazioni-problema.
Avvio dei lavori di coppia: applicazione in classe delle attività in CAE progettate 
nell’incontro.
 
Modulo 2. Situazioni-problema, compiti di realtà e didattica esperienziale
Racconto dell’esperienza condotta in classe da parte dei corsisti con l’attività in 
CAE.
Analisi dei punti di forza e delle criticità da migliorare.
Progettazione di attività per il ciclo di apprendimento esperienziale successivo, 
con riferimento ai descrittori del modello R-I-Z-A.
 
Modulo 3. Come far emergere e valutare le competenze
La valutazione e le sue valenze formative.
Progettazione delle prove di valutazione successive da applicare in classe.

Modulo 4. Progettare un compito autentico
Racconto e discussione dell’esperienza condotta da parte dei corsisti.
Individuazione dei punti di forza e di debolezza di ciascuna proposta.
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