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VIRTÙ E SOFT SKILLS. CONTESTI E PERCORSI VALUTATIVI 

Iscrizioni e Costi 

Maria Sangiorgio 
sangiorgio.maria1@gmail.com 

Contatti 

 
 

11 novembre 2021, ore 17.15-19.15 - Soft skills e virtù. 
Contesti e percorsi 

2 dicembre 2021, ore 17.15-19.15 - Character skills: 
come educarle insegnando 

16 dicembre 2021, ore 17.15-19.15 - Soft skills e meto-
di per imparare e conoscere 

17 febbraio 2022, ore 17.15-19.15 - Osservare e co-
struire prove per raccogliere informazioni e for-
mulare giudizi 

10 marzo 2022, ore 17.15-19.15 - Costruire prove e ru-
briche per valutare traguardi di  competenza 

31 marzo 2022, ore 17.15-19.15 - Contributo delle Soft 
Skills all’educazione civica e all’orientamento 

28 aprile 2022, ore 17.15-19.15 - Comunicare giudizi e 
promuovere autovalutazione 

Programma 

Unità formativa 
L’Unità Formativa è composta da 24 ore 
comprensive del lavoro personale. 

Modalità di erogazione 
Webinar con interazione tra formatore e corsisti 
e proposta di materiali di approfondimento e/o 
per l'attività didattica. 

Direttore del corso e relatore 
Rosario Mazzeo 
Studioso dei processi e della metodologia 
dell’insegnamento-apprendimento, della valuta-
zione formativa, dell’organizzazione scolastica. 
Formatore per conto di enti pubblici e privati in 
Italia e all'estero. Direttore della rivista online 
Libertà di Educazione. 

Dal 24 settembre al 30 ottobre 2021 
sul sito www.diesse.org, all’indirizzo 
http://bit.ly/diesse-iscrizioni 
sulla Piattaforma SOFIA con codice 61420 
60 € per docenti non soci di Diesse; 
40 € per docenti soci di Diesse. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Destinatari 
Docenti curriculari e di sostegno di ogni 
ordine e grado di scuola. 

La scuola afferma la “centralità dello studente” quando è caratterizzata da positività, apertura 
all’esperienza, capacità di scegliere, valutazione critica, autonomia crescente. E che cosa sono 
queste se non soft skills, di cui oggi si parla esplicitamente elogiandone la valenza educativa e 
sociale. Ci chiediamo: Dove le soft skills affondano le loro radici? Quale contributo forniscono 
all’insegnamento e all’apprendimento efficace nella scuola della cura e della personalizzazione? 
Come e a quali condizioni? 

Intervengono 

Nora Terzoli 
Dirigente Scolastico IC Villasanta 
Dario Nicoli 
Docente del dipartimento di Sociologia presso 
Università del Sacro Cuore di Milano 

Carla Colosi 
Docente esperta 


