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Il volume affronta le implicazioni didattiche e progettuali connesse a un approccio formativo orientato a sviluppare competenze negli allievi. A partire dalla profonda rivisitazione dell’idea di
scuola richiesta da tale prospettiva, viene presentato un repertorio di approcci didattici funzionali a promuovere apprendimenti significativi e un format progettuale utile alla pianificazione,
gestione e valutazione dei percorsi formativi. I modelli teorici e le proposte operative sono
sempre accompagnati da studi di caso ed esemplificazioni tratte da lavori realizzati con scuole
e reti di scuole. Il testo può essere usato sia come approfondimento individuale sul tema, sia
come materiale per l’autoformazione di gruppi di docenti o aspiranti insegnanti.
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