
 

 
 

 

 

 
UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

Servizio di Psicologia dell’Apprendimento e dell’Educazione (SPAEE) 
 

Workshop gratuito 
 

Valutare le competenze: questo è il problema! 
Prospettive e strumenti per la scuola di oggi 

 

Sabato 30 marzo, ore 9.30-12 
 

Via Cenedese 2, Vittorio Veneto 
 

 
Ragionare, in sede di valutazione degli studenti, in termini di competenze non è 
facile, essendo radicata (negli alunni, negli insegnanti, nei genitori) l’abitudine di 
basare i giudizi sulle prestazioni nelle prove scolastiche (verifiche, interrogazione, 
elaborati). Un cambio di mentalità d’altra parte non può essere immediato, 
soprattutto se non vengono offerte precise indicazioni su come operare e i modelli 
proposti sono astratti e utopistici. Quale può essere allora un approccio alla 
valutazione per competenze effettivamente praticabile oggi nella scuola? 
Il workshop, indirizzato a docenti di scuola primaria e secondaria, ha l’obiettivo di 
presentare una prospettiva che tiene conto dei vincoli (di tempo, di carico di 
lavoro, di strumenti ecc.) presenti nei contesti scolastici e di esemplificare 
procedure e attività che possono essere applicate in classe per identificare i livelli 
di competenza degli allievi e per documentarli ai colleghi, alle famiglie e agli 
studenti stessi. 
 
Il workshop sarà tenuto da Alessandro Antonietti, professore di Lifelong learning e 
empowerment presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e 
responsabile dello SPAEE (www.spaee.it). 

 

▪ Il workshop è gratuito e prevede un numero massimo di 45 partecipanti e anticipa in 
parte i contenuti del corso che si terrà nei giorni 17-18 giugno (9.00 -13.00 e 14.30 -
18.30), per un totale di 16 ore, presso il Collegio S. Giuseppe (accreditato MIUR-CARTA 
DOCENTE) 

▪ Per partecipare è sufficiente compilare la scheda d’iscrizione inviandola all’indirizzo 
email: segreteria@campus-sangiuseppe.it 

▪ Il materiale del workshop sarà reso disponibile ai partecipanti tramite una piattaforma 
dedicata. 

▪ Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
▪ Il workshop rientra tra le iniziative di aggiornamento e formazione dei docenti realizzate 

dall’università e come tale automaticamente riconosciute dall’amministrazione scolastica 
secondo la normativa vigente dando luogo – per gli insegnanti di ogni ordine e grado – 
agli effetti giuridici ed economici della partecipazione alle iniziative di formazione. 

 



                                                                                                                 
                                                                                                                                       
 
 
 
Scheda d’iscrizione 
 

WORKSHOP GRATUITO:   
 VALUTARE LE COMPETENZE: QUESTO È IL PROBLEMA!  
PROSPETTIVE E STRUMENTI PER LA SCUOLA DI OGGI                                                       

Docente: Prof. Alessandro Antonietti 
 

Sabato 30 marzo, ore 9.30-12.00 COLLEGIO “S. GIUSEPPE” 
via Cenedese,2 Vittorio Veneto 

 
 

Dati partecipante 
 
Cognome…………………………………………………………………………………………. 
 
Nome……………………………………………………………………………………………… 
 
Residenza………………………………………………………………………………………… 
 
Via…………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel……………………………………………………………………………………………………. 
 
Email………………………………………………………………………………………………… 
 
Insegnante di ………………………………………………………………………………………... 
 
□ Scuola Primaria  □ Scuola Secondaria di Primo Grado 
 
Nome della 
Scuola…………………………………………………………………………………... 
 
Istituto 
Comprensivo………………………………………………………………………………………… 
 
 
□ Acconsento □ Non acconsento al trattamento dei miei dati personali per l'invio tramite sms e/o e-
mail di comunicazioni informative e promozionali, nonché newsletter da parte del Collegio S. 
Giuseppe di Vittorio Veneto o dell’Università Cattolica di Milano 
 
 
Data            Firma 
 

……………………….                                                                …………………………………………..                                                                                                                                  


