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CURRICOLI, VALUTAZIONE E SOFT SKILLS:
UNA SFIDA CHE CAMBIA LA SCUOLA

Uno dei temi più ripetuti, in questi ultimi 25 anni, spesso molto enfatizzato, anche in epoca DAD, riguarda la
“centralità della persona che apprende”, se la scuola accetta che sia caratterizzata da positività, apertura
all’esperienza, capacità di scegliere, valutazione critica, autonomia crescente nello svolgimento del compito. E
che cosa sono queste se non le cosiddette soft skills? Diesse, avendo già sottolineato la valenza educativa delle
competenze non cognitive, prosegue il suo percorso approfondendo gli aspetti legati alla stesura del curricolo e
alla valutazione, offrendo occasione di riflessione sulle nuove sfide educative che cambiano la scuola.

Diesse – Via Legnone, 20 (MI) – Tel. 0267020055 – E-mail: segreteria@diesse.org - Web: www.diesse.org

Diesse è una Associazione professionale qualificata presso il MIUR per la formazione e l’aggiornamento del personale della
scuola in base alla Direttiva n. 90/2003 (Nota MIUR prot. n. 1004 del 9 giugno 2005) e adeguata alla Direttiva n° 170/2016

Destinatari
Docenti di ogni ordine e grado di scuola

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

17 novembre 2022, ore 17.15-19.15 - Il Curricolo di istituto 
e le competenze trasversali, cognitive e non

1 dicembre 2022, ore 17.15-19.15 - La cura delle relazioni e 
dei tratti di personalità nei processi valutativi (I)

15 dicembre 2022, ore 17.15-19.15 - La cura delle relazioni 
e dei tratti di personalità nei processi valutativi (II)

9 febbraio 2023, ore 17.15-19.15 - Valutare gli 
apprendimenti per far crescere la persona. Prove e 
rubriche 

9 marzo 2023, ore 17.15-19.15 - Dalle competenze al 
carattere: un percorso personalizzante

30 marzo 2023, ore 17.15-19.15 - Discipline scolastiche e 
competenze socio – affettive: nessi e strumenti

27 aprile 2023, ore 17.15-19.15 - Interdisciplinarità e 
valutazione in educazione civica

Programma

Iscrizioni e costi
Dal 24 ottobre al 10 novembre 2022
sul sito www.diesse.org, all’indirizzo 
http://bit.ly/diesse-iscrizioni
sulla Piattaforma SOFIA con codice 74994
65 € per docenti non soci di Diesse; 
45 € per docenti soci di Diesse 2023

Unità formativa
L’Unità Formativa è composta da 22 ore
comprensive del lavoro personale 

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

Contatti
Maria Sangiorgio: sangiorgio.maria1@gmail.com

VERIFICA E VALUTAZIONE

Intervengono
Nora Terzoli
Dirigente Scolastico
Carla Colosi
Docente esperta


