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I laboratori vengono replicati 

Sabato 4 novembre 2017 – ore 9,00-13,00  

Ore 9,00-10,30 
Relazioni: 

 Certificazione delle competenze: sperimentazione e nuovi modelli. Giancarlo Cerini 
 Dalla valutazione alla rendicontazione sociale: prime ipotesi. Paola Serafin 

Ore 10,30-10,45 Pausa caffè 

Ore 11,00-13,00 

Laboratorio 3: Come rilevare e comunicare le competenze: formale, informale, non formale. 
Domenico Ciccone 
Laboratorio 4: Gli strumenti per rilevare le competenze: compiti di realtà, diari di bordo, 
eccetera. Antonia Carlini 
  
I laboratori vengono replicati 

Sabato 4 novembre 2017 – ore 15,00-20,00  

Ore 15,00-17,00 
Relazione: 

 Riflessioni in tema di variabili interdipendenti nei sistemi valutativi di strutture 
organizzative pubbliche. Sergio Auriemma 

Interventi e dibattito 

Ore 17,00-17,15 Pausa caffè 

Ore 17,30-20,00 

Laboratorio 5: Come osservare la scena educativa. Mariella Spinosi 

Laboratorio 6: Come cambiano gli esami di Stato. Maria Teresa Stancarone 

 

I laboratori vengono replicati 

Domenica 5 novembre 2017 – ore 9,00-13,00  

Ore 9,00-13,00 

  

Dai decreti sulla valutazione alla loro attuazione. 

Intervengono: Ettore Acerra, Giancarlo Cerini, Mariella Spinosi, Paola Serafin, Maria Teresa 

Stancarone 

  

 
 
Relatori: Ettore Acerra, Sergio Auriemma, Antonia Carlini, Giancarlo Cerini, Domenico Ciccone, Paola 
Serafin, Mariella Spinosi, Maria Teresa Stancarone, Rossella Stornaiuolo ed altri. 
 
Durante lo svolgimento del seminario sarà attivata una “palestra simulata” per esercitarsi sui 
contenuti del programma del concorso a Dirigente scolastico. 
 
 
ISCRIZIONE 
 
L'iniziativa è a numero chiuso. È necessaria l'iscrizione preventiva utilizzando l'apposita scheda.  
Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di frequenza, quale attività formativa, essendo Tecnodid editrice 
Ente di formazione accreditato presso il Ministero dell’Istruzione (D.M. 26/07/2007, conforme ai requisiti 
previsti dalla Direttiva 170/2016). Pertanto è possibile utilizzare la Carta del docente. 
 


