
Progettare, 
insegnare, 

valutare per 
competenze  

 

L’Istituto Comprensivo di Esperia propone a 

tutti i docenti  delle scuole Infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo grado,  

il corso di formazione: 

“Progettare, insegnare,  

valutare per competenza” 

Il corso rientra tra le attività previste per l’utiliz-

zo della carta del docente legge 107/2015. 

 Il tema  affrontato riguarda una delle priorità 

della formazione 2016/2019 , previste dal 

D.M. n.797 del 19 ottobre 2016 . 

Il modulo per l’iscrizione è disponibile sul sito:                

www.icesperia.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO  ESPERIA (FR) 

Sede legale e amministrativa: Via S. Rocco,5 

tel. 0776/938023 e fax -0776/938135 

e-mail: FRIC80300L@istruzione.it 

 
Corso di formazione  
 
Febbraio – Aprile  2017 
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“Non puoi insegnare qualcosa ad un uomo. Lo 

puoi solo aiutare a scoprirla dentro di sé.” 

Galileo Galilei 

Sede 
Scuola primaria e secondaria I grado 

di Esperia 
Via S. Rocco,5 tel. 0776/938023  

fax -0776/938135 
 

Si precisa che il corso ha carattere teorico-pratico, 

difatti ogni incontro prevede due distinti momenti: 

uno di lezione frontale con supporti multimediali, 

l’altro di laboratorio. 



PROGRAMMA 
 

GIOVEDI’ 02 MARZO 

Orario : 15,00-19,00 

La progettazione per competenze: esempio 

di progettazione per matematica  

Relatrice: Dott.ssa Ornella  Rossillo 

 

GIOVEDI’ 16 MARZO  

15,00-19,00 

 La didattica  e la valutazione per lo sviluppo 

delle competenze: esempio di percorso di 

italiano  

Relatrice: Dott.ssa Ornella  Rossillo 

 

GIOVEDI’ 23 MARZO  

15,00-19,00 

 La progettazione per competenze: esempio 

di progettazione di italiano  

Relatrice: Dott.ssa Ornella  Rossillo 

 

 

 

 

VENERDI’ 7 APRILE  

15,00/19,00 

 Progettare, insegnare, valutare per  

competenze: un esempio di percorso di 

musica  

Relatori: Proff. Carlo Gazzetti e Maria Teresa 

Valerio 

 

MARTEDI’ 11 APRILE  

15,00/17,00 

Il ruolo della motivazione di competenza  

e le  strategie psico-pedagogiche e  

didattiche per sostenerla  

PROGRAMMA 

del corso  

Registrazione partecipanti: ore 14,30/14,45  

MERCOLEDI’ 22 FEBBRAIO  

15,00-18,00  

Sul concetto di competenza. Come rilevare 

le competenze. 

Relatrice: Dott.ssa Ornella  Rossillo 

 

VENERDI’ 24 FEBBRAIO  

15,00-19,00 

La didattica e la valutazione  per lo  

sviluppo delle competenze: esempio di  

percorso di matematica  

Relatrice: Dott.ssa Ornella  Rossillo 
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PROGETTARE, INSEGNARE, VALUTARE 

PER  COMPETENZE 

Saperi, a
pprendimenti,   

      
      

     

atteggiamenti, m
otivazione,      

     

costruzione del sé, contesto 
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