
Potenziare i tratti di personalità
e le competenze non cognitive

per promuovere il miglioramento scolastico

Il corso ha come finalità quella di offrire strumenti teorici e pratici per intervenire sulle competenze non cognitive
legate al character, al fine di contrastare la dispersione e contribuire al miglioramento degli apprendimenti.
La proposta si colloca nel quadro delle possibili attività di formazione riferite alle Azioni di prevenzione e contrasto
della dispersione scolastica (DM 170/2022), nel quadro del P.N.R.R. Missione 4: Istruzione e ricerca.
L’offerta di contenuti e di materiali si accompagna alla valorizzazione di quanto ciascun insegnante già fa nel suo
lavoro ordinario, magari implicitamente, nel campo delle competenze legate al character.

Destinatari
Docenti di ogni grado di scuola

Modalità di erogazione
Blended: webinar/videolezioni in asincrono e 
sincrono, proposta di materiali di 
approfondimento e/o per l’attività didattica.

gennaio/marzo 2023 (in asincrono/4 videolezioni):
1. Le competenze non cognitive o character: che cosa 

sono, perché sono importanti, come implementarle (1h)                                                                        
2. L’attimo vincente: la funzione dell’insegnante per 

l’implementazione del character (1h)
3. La collaborazione responsabile: il contributo delle 

metodologie e della tecnologia per l’implementazione 
del character (1h)

4. Valutare per dare valore: osservazione e valutazione 
delle competenze non cognitive (1h)

29 marzo 2023 3 ore in sincrono:
5. Le esperienze sul campo: esame e discussione sui 

materiali e delle proposte dei corsisti 
entro il 30 aprile 2023: invio di materiale personale 

prodotto in precedenza o di nuovo materiale prodotto a 
seguito dell'inizio corso

Programma

In collaborazione con

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

Iscrizioni e costi
Dal 12 dicembre 2022 al 15 febbraio 2023
sul sito www.diesse.org, all’indirizzo
http://bit.ly/diesse-iscrizioni
sulla Piattaforma SOFIA con codice 77930
90 € per docenti non soci di Diesse; 
65 € per docenti soci di Diesse 2023 e Il Rischio Educativo

Unità formativa
L’Unità Formativa è composta da 20 ore
comprensive del lavoro personale 

Direttore del corso e relatore
Daniela Notarbartolo
Docente esperto-formatore, professore a 
contratto Università Statale di Milano

Contatti
daniela.notarbartolo@formazionediesse.org

Intervengono
Carlo Fedeli
Professore associato Università di Torino
Nicola Terenzi
Dirigente scolastico
Rosario Mazzeo
Responsabile Le Botteghe dell'Insegnare -
Verifica e valutazione
Sandra Ronchi
Esperto didattica per competenze e valutazione


