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L’apprendimento basato sui problemi (Problem Based Learning) 
 

Sede: Dipartimento di Scienze della Formazione – DISFOR, Genova  

Inizio corso: 2 ottobre 2017 

Durata: 25 ore 

Format: part time 

Costo: 250 euro 

 

Ambiti trasversali MIUR: 
Didattica e metodologie 
Didattica per competenze e competenze trasversali 
 
Destinatari: Docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado 
 

Profilo 

il corso ha l’obiettivo di formare i docenti per metterli in grado di: 

 descrivere le caratteristiche dell’apprendimento per problemi e della didattica tutoriale 

 svolgere il ruolo di docente/facilitatore in un gruppo di apprendimento basato sui problemi 

 valutare vantaggi e limiti dell’apprendimento basato sui problemi 

 costruire e/o scegliere casi o situazioni-problema da sottoporre ai propri allievi 

 pianificare un modulo formativo per problemi  

 pianificare un sistema di valutazione 

 

Organizzazione didattica 

L’attività formativa, per un impegno complessivo di 25 ore, è articolata in: 

 15 ore in presenza 

 10 in studio individuale o attività in aula 

Il calendario prevede 5 incontri in presenza il lunedì, integrati da attività laboratoriali 

 2, 9 e 23 ottobre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 6 e 27 novembre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 

La sede del corso è il Dipartimento di Scienze della Formazione – DISFOR - dell’Università di Genova. Le 
lezioni si tengono in Aula Remotti Via Balbi 5, Genova 
 
Programma 

Le attività formative si articolano in cinque incontri sulle seguenti tematiche: 

1° incontro 

 presentazione del corso 

 socializzazione 

 contratto formativo o patto d’aula 

 l’apprendimento per problemi (PBL) (I parte)  

 dimostrazione in piccoli gruppi 

 seduta plenaria 
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2° incontro 

 l’apprendimento per problemi (PBL) (II parte) 

 dimostrazione in piccoli gruppi 

 seduta plenaria 

 i fondamenti del PBL 

 lezione interattiva 

3° incontro 

 la costruzione e la scelta di un problema (oppure un modulo) per una seduta di PBL da proporre 

nella propria classe 

 lezione interattiva 

 lavori in piccoli gruppi 

 seduta plenaria 

4° incontro 

 sperimentazione del ruolo di docente/facilitatore in un piccolo gruppo di PBL attraverso 

simulazione in aula 

 lezione interattiva 

 lavoro in piccoli gruppi 

 seduta plenaria 

5° incontro 

 valutazione dell’esperienza realizzata nella propria classe: narrazione e valutazione tra pari  

 i metodi di valutazione nel PBL: il triplo salto, le griglie di osservazione, le rubriche 

 lezione interattiva 

 lavoro a piccoli gruppi 

 seduta plenaria 

 

I materiali didattici e le attività a distanza saranno disponibili su Aulaweb: scuola.aulaweb.unige.it 

 

Valutazione delle competenze 

La valutazione delle competenze acquisite avviene mediante la produzione di kit-problema che comprende 

obiettivi educativi, situazione-problema, attività integrative, strumenti di valutazione e indicazioni per gli 

insegnanti 

 

Mappatura delle competenze 

Svolgere il ruolo di docente/facilitatore in gruppi di apprendimento basato sui problemi e costruire e/o 

scegliere casi o situazioni-problema da sottoporre ai propri allievi 

 

Titolo rilasciato 

Attestato di partecipazione e merito per Corso di Aggiornamento di Enti Qualificati Ai Sensi Della Direttiva 

Miur 170/2016, coerente al Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 MIUR del 3/10/2016. 

1 CFU nel SSD M-PED/03 
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