
 

UNIONE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L’ANALFABETISMO 

Ente Morale D.P.R. n° 181 dell’11.02.1952 

Accreditato presso il MIUR per la formazione del personale della scuola ex Direttiva 

Ministeriale 170/2016 

CCEP LACEDONIA 

 

PROGRAMMA 

Corso di formazione/aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado 

organizzato dal CCEP UNLA di Lacedonia, Ente Morale D.P.R. n° 181 

dell’11.02.1952, accreditato presso il MIUR per la formazione del personale 

della scuola ex Direttiva Ministeriale 170/2016 

 

N.B. L’iscrizione al corso di formazione va effettuata sulla piattaforma 

S.O.F.I.A. del MIUR, nella quale esso è già presente. 

 

Le iscrizioni vanno effettuate preferibilmente entro le ore 24,00 del 4 aprile 

2018. 

 

 Titolo:  

«Insegnare nella scuola delle competenze» 

 
 

Gli argomenti oggetto del corso in questione si riconnettono 

direttamente al punto 4.2, «Didattica per competenze», del «Piano per 

la Formazione dei Docenti 2016 – 2019» redatto e diffuso dal MIUR.  

 

Numero totale di ore: 20 (venti)  

 

Verifica in itinere e finale attraverso discussione del project work.  

 

Location: Teatro Comunale, Rione Bianchi, Lacedonia (AV).  

 

 

 



DATE E ORARI. 

 

Domenica 08 aprile 2018 - ore 08.00-12.00/15.00-19.00 (otto ore)  

Domenica 22 aprile 2018 - ore 09.00-12.00/15.00-18.00 (sei ore)  

Domenica 29 aprile 2018 - ore 09.00-12.00/15.00-18.00 (sei ore)  

Recupero ore eventuale: Sabato 21 aprile, 15.00/18.00 c/o MAVI, 

Sabato 28 aprile, 15.00/18.00 c/o MAVI. 

 

Punti del programma.  

 

I Modulo: teoria della didattica per competenze 

 

 Le nuove sfide della scuola nel mondo globalizzato. Innovare per 

stare al passo con i tempi. 

 Dalla didattica per l’acquisizione delle conoscenze a quella per la 

creazione di competenze. 

 Che cosa si intende con l’espressione “didattica per competenze” 

 I concetti di conoscenza, abilità e competenza. 

 Le competenze chiave. 

 Le competenza chiave di cittadinanza. 

 Gli assi culturali. 

 L’Unità Didattica di Apprendimento: che cosa è e come si realizza. 

 

II Modulo: la didattica per competenze nella pratica scolastica 
 

1. Progettazione per competenze. 

2. Insegnamento per competenze. 

3. Valutazione delle competenze. 

 

Docenti:  

Prof. Antonio Bozzone, già Dirigente Scolastico. 

Dott. Michele Filippo Miscia, Delegato Regionale U.N.L.A.  

 

Info:  

dott. Michele Filippo Miscia – cell. 338.6831696  

michelemiscia@libero.it 


