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OGGETTO: Unità formativa - Didattica per competenze “Case studies come metodologia didattica” 

 

 

Il Liceo Visconti e l’Università LUISS “Guido Carli” hanno coprogettato una Unità formativa relativa 

alla didattica per co mpetenze attraverso la metodologia dello “studio di  caso” (case study) della durata 

complessiva di 60 ore. 

L’unità formativa sarà tenuta da docenti universitari e viene riconosciuta dalla LUISS come corso di 

perfezionamento universitario con rilascio finale di 2 CFU. 

Il corso, che risponde ad una delle priorità previste nel Piano di Formazione del Liceo, si articolerà in tre 

fasi operative e un briefing finale, con la seguente scansione: 

 

Fase 1 -  Docenza Frontale (ore complessive 25) 

Martedì 10 aprile (5 ore) - Liceo E.Q.Visconti 

Mercoledì 18 aprile (5 ore) - Liceo E.Q.Visconti 

Attività in assenza (15 ore) 

  

Fase 2 -  Preparazione del caso studio (ore complessive 25) 

La preparazione del caso studio e la discussione prevede un effort complessivo di 25 ore, tra lavoro 

individuale (anche on-line), incontri di coordinamento tra docenti e incontro di approfondimento con 

docente LUISS.  

Lavoro di progettazione online e a casa, confronto tra docenti del Liceo etc. (20 ore) 

Mercoledì 2 maggio 2018 (5 ore) - Liceo E.Q.Visconti. Revisione e messa a punto dei casi di studio 

progettati, con docente della LUISS. 

 

Fase 3 Sperimentazione  (ore complessive 10) 

La terza fase del corso prevede la sperimentazione della discussione del caso, con una classe del liceo di 

25 studenti massimo, presso la LUISS. La sperimentazione si struttura in tre fasi:  

Attività in assenza: individuazione degli studenti e presentazione del caso (5 ore) 

In presenza: erogazione del caso in un seminario per la durata di 4 ore 

Briefing successivo all’erogazione per identificare eventuali best practices e suggerimenti per effettivo 

utilizzo in aula. (1 ora) 

Martedì 29 maggio 2018 -  Discussione e trattazione del caso da parte degli studenti + Briefing finale. 

 (4+1 = 5 ore) – Università LUISS.  

 

L’iscrizione al corso sarà possibile solo attraverso la piattaforma S.O.F.I.A., dal 5 Marzo al 29 

Marzo 2018 – Codice Corso 13135  - edizione 18558 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per chiarimenti e approfondimenti i docenti possono rivolgersi al Prof. Cianfrocca, Funzione 

Strumentale per il supporto al lavoro dei docenti e per la formazione. 

 

In allegato il programma del corso. 

 

 

Roma, 2 marzo 2018  

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Clara Rech 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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