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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

 

Valutazione delle competenze e certificazione  

 (scuola secondaria di secondo grado) 

 

 

     Negli ultimi anni gli istituti di ogni ordine e grado si trovano ad affrontare la sfida del progettare 

curricoli per lo sviluppo di competenze di cittadinanza. L’offerta formativa delle scuole di secondo 

grado è legata ad Indicazioni nazionali (Licei) o Linee guida che raccomandano l’acquisizione di 

competenze in uscita realmente spendibili nel mondo del lavoro o nella prosecuzione degli studi 

universitari. In tale contesto la valutazione e la corretta certificazione delle competenze acquisisce 

un ruolo centrale, perché legata alla possibilità da parte dello studente di far valere a livello 

europeo (Quadri EQF) ciò che realmente sa fare con le conoscenze ed abilità acquisite a scuola, 

tramite le attività che lo hanno coinvolto. 

 

Nel pomeriggio di formazione i docenti saranno invitati a riflettere sul senso del curricolo e della 

pianificazione mediante Unità Formative del percorso educativo legato al proprio PTOF di istituto. 

Seguiranno esemplificazioni di alcune possibili modalità di monitoraggio del processo formativo e 

di rilevamento delle competenze mediante rubriche, ai fini di raccogliere informazioni utili ai fini 

della certificazione finale. 

 

     La stessa tematica potrà, su richiesta, essere affrontata in forma più ampia come corso di 

formazione presso le scuole.  

 
 

Data  

Lunedì 12 novembre 2018, ore 15.00 / 18.00 

Presso OPPI, via Console Marcello, 20, Milano 

 

Formatore 

Flavia Giannoli 

 
 

Iscrizione 

La partecipazione è gratuita. E’ richiesta preventiva iscrizione alle iniziative tramite sito www.oppi.it.   

Sarà rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini dell’obbligo formativo.  
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