
 
 

 

La pedagogia a ritroso: dalle 

skill alle capabilities 

 

 

Il corso, rivolto a docenti e personale abilitato all’insegnamento, ha l’intento di fornire strumenti 

utili e innovativi alla progettazione didattica.  Gli insegnanti sono progettisti e un’azione 

fondamentale della loro professione è la progettazione del curricolo e delle esperienze di 

apprendimento che finalizzata all’ acquisizione di competenze e allo sviluppo di abilità preesistenti 

nell’ottica di creare un ambiente di apprendimento autentico, che dia quindi enfasi alla costruzione 

della conoscenza e non alla sua riproduzione. La pedagogia a ritroso consente di progettare un 

percorso di apprendimento verso le competenze, partendo dalla definizione delle evidenze di 

apprendimento che si è disposti ad accettare, questo facilita anche gli studenti che avranno 

prestazioni migliori conoscendo con maggiore chiarezza l’obiettivo che devono raggiungere. 

 

Obiettivi 

Il percorso si propone di approfondire il sistema della pedagogia a ritroso, in particolare:  

 Le fasi della progettazione  

 Struttura e concetto di competenza (scopo, azione, luogo, …) 

 Lavorare per competenze con le rubriche 

 

 



 
 

Programma 

 Martedì 12 Marzo 2019 La pedagogia a ritroso: dalle skill alle capabilities. Prof..ssa 

Padoan 

 Martedì 19 Marzo 2019 Laboratorio: “Skill Competenze Capabilities” per insegnanti 

scuola primaria. Prof.ssa Focchiatti 

 Martedì 19 Marzo 2019 Laboratorio: “Skill Competenze Capabilities” per insegnanti 

scuola secondaria di primo grado. Prof.ssa Modanese 

 

Calendario e durata del corso 

La durata del corso è di 7 ore che si svolgeranno in un incontro di 4 ore e un laboratorio di 3 ore 

nelle seguenti giornate: 

 12 Marzo 2019 4 ore dalle 14 alle 18 

 19 Marzo 2019 Laboratorio 3 ore dalle 14.30 alle 17.30 

 

Metodologia 

Le attività formative prevedono una metodologia caratterizzata da lezioni frontali con approccio 

interattivo. E’ prevista l’organizzazione di gruppi di lavoro targetizzati. 

 

Destinatari 

Destinatari del corso sono docenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado.  Questo percorso è 

inserito nel catalogo SOFIA del MIUR, il sistema operativo per la formazione e le iniziative di 

aggiornamento dei docenti. 

 

 



 
 

Coordinamento didattico e Docenza 

Il coordinamento didattico è affidato alla Prof. ssa Ivana Maria Padoan 

Le lezioni saranno tenute da: 

Prof.ssa Ivana Maria Padoan: Prof.ssa Associata presso il Dipartimento di Filosofia e Beni 

culturali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia con decennale esperienza nel settore della 

formazione. Docente di Educazione degli adulti, Epistemologia della complessità, Educazione 

interculturale, post- coloniale e dell'inclusione. Presidente del Centro Studi sui Diritti Umani. 

Prof.ssa Lara Modanese: Dottore di Ricerca in Geostoria e Geoeconomia presso l’Università degli 

Studi di Trieste. Dirigente Scolastico nella provincia di Treviso dal 2007. Per l’Università Ca’ 

Foscari di Venezia ha svolto attività di docenza a contratto nei Master in Linguaggi non verbali e 

della performance, in Counseling e Ricerca Educativa, Governance Territoriali, Università Italia e 

nei Corsi Siss. 

Prof.ssa Roberta Focchiatti: Psicologa. Insegnante di scuola primaria. Coordinatrice di attività 

didattiche e supervisore di tirocinio presso la Facoltà di Scienze della Formazione (Università degli 

studi di Padova). Esperto INVALSI nella valutazione delle scuole nei progetti Vales e Valutazione 

Miglioramento 

Sede 

Il corso  si terrà  presso Ca’ Foscari Challenge School, via della Libertà 12, 30175, Venezia (Parco 

VEGA) 

 

Quota di partecipazione 
 

200.00 Euro + 22% di IVA  

E’ possibile utilizzare il proprio bonus docente per la partecipazione al corso. 

 

 

 

https://cartadeldocente.istruzione.it/


 
 

Modalità di iscrizione 

Gli interessati potranno presentare domanda di ammissione al corso entro e non oltre il 28 Febbraio 2019 

inserendo i propri dati a questo link.  

Il corso si attiverà con un numero minimo di 15 partecipanti. 

 

 

Informazioni 
Per maggiori informazioni relative a questa iniziativa è possibile contattare la Segreteria organizzativa di  

Ca’ Foscari Challenge School. 

tel. 041 234 6847 

formazione.insegnanti@unive.it 

www.unive.it/corsidocenti 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/UM1ySp64KbDT4giJ3
mailto:formazione.insegnanti@unive.it
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