
 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

“DIDATTICA PER PROBLEMI PROGETTI E COMPETENZE” 

13 e 14 marzo 2017 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
presso Scuola Secondaria di I grado 

C. Krueger Piazzale Bellini 1, 60027 Osimo (AN). 
 

PREMESSA 
 

Educare a educare è l’area progettuale che la Fondazione Golinelli dedica all’aggiornamento e alla formazione 
permanente degli insegnanti di ogni ordine e grado. I corsi che propone desiderano fornire strumenti e stimoli utili 
nella pratica quotidiana, promuove una didattica interattiva e partecipata, in particolare nel campo delle scienze, 
con l’obiettivo generale di innovare il “fare scuola”. www.educareaeducare.it, www.fondazinegolinelli.it, 
 
La Fondazione Golinelli è soggetto accreditato dal MIUR per la formazione del personale scolastico (direttiva Miur 
170/2016) con conseguente diritto, nei limiti previsti dalla normativa vigente, al riconoscimento dell’esonero dal 
servizio del personale scolastico che partecipa ai corsi.  
  
Grazie alla collaborazione con l’Istituto Comprensivo Bruno da Osimo che mette a disposizione i propri spazi, 

Educare a educare organizza un corso di formazione rivolto a docenti di ogni ordine e grado di Istituti scolastici di 
Osimo e Comuni limitrofi. 
 

Corso di formazione: 
 

DIDATTICA PER PROBLEMI PROGETTI E COMPETENZE - 13 e 14 marzo 2017 dalle ore 14.30 alle ore 18.30  

Il corso è un’introduzione alla didattica per problemi, progetti e competenze e affronterà i seguenti temi: 

 La didattica per competenze e la valutazione autentica: i metodi per una didattica centrata sull’alunno e in grado 
di favorire lo sviluppo delle competenze, sia disciplinari, sia di vita (life skills).  

 La metodologia Project Based Learning (PBL): presentata in modalità Cooperative Learning, con il metodo di 
Lepida Scuola, quale strategia d’elezione per l’attuazione di un approccio didattico per Competenze e Learner 
Centered. Le fasi temporali, i deliverable attesi e le valutazioni relative permetteranno al docente di ritrovarsi in 
questo rinnovato paradigma metodologico.  

Il corso sarà tenuto con modalità frontale, ma con un taglio concreto per un’immediata spendibilità in classe. Senza 
trascurare gli aspetti teorico-metodologici gli interventi infatti avranno un taglio pratico accompagnato da 
esemplificazioni reali. Le ICT saranno introdotte, in tutte le fasi, come strumento indispensabile e funzionale a una 
corretta implementazione della PBL. 
Con Prof. Enzo Zecchi di Lepida Scuola. 
 

Utenti: docenti di ogni ordine e grado  
Durata in presenza: 8 ore con rilascio attestato finale 
Costo: 30€/persona 
Nota: il corso sarà attivato al raggiungimento minimo di 70 iscritti 

 

INFORMAZIONI 
 
Dove 
Scuola Secondaria di I grado  
C. Krueger Piazzale Bellini 1, 60027 Osimo (AN). 

Informazioni 
Educare a educare  - Segreteria didattica 
tel. 051.0923204 email: info@educareaeducare.it 

 
Prenotazioni e pagamento (obbligatori) 

 Per partecipare al corso è obbligatoria la prenotazione: https://goo.gl/forms/rC9nRIJdx1Wu9LTZ2  

 Una volta raggiunto il numero minimo di partecipanti per attivare il corso, ogni partecipante dovrà versare 
alla Fondazione Golinelli la quota di iscrizione.  

http://www.educareaeducare.it/
http://www.fondazinegolinelli.it/
mailto:info@educareaeducare.it
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