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 CONVEGNI PIACENTINI 

 

Per chi desidera pernottare la quota è di euro 85 con 

soggiorno al Grande Albergo Roma (****) dalla 
cena del venerdì al pranzo del sabato compreso  - 
sistemazione in camera doppia – bevande e tasse 
incluse. Supplemento camera singola euro 30.  Le 
prenotazioni si ricevono agli stessi indirizzi postali, di 
fax o e-mail sopra indicati. E’ richiesto il versamento 
dell’intera quota con bonifico su c.c. bancario   n° 
20708/47 intestato ad Associazione Diesse presso la 
Banca di Piacenza, Sede Centrale ( IBAN IT43 Q051 
5612 600C C000 0020 708). L’iscrizione deve 
contenere nome, cognome, indirizzo, recapito 
telefonico e richiesta di sistemazione in camera 
doppia o singola. Dovrà essere corredata da copia 
dell’avvenuto pagamento e fatta pervenire entro il 1 
aprile 2011. 

PER CHI PERNOTTA 

 

La partecipazione ai lavori da parte degli insegnanti di 
ogni ordine e grado  e dei dirigenti avrà valore di 
aggiornamento riconosciuto ai sensi della vigente 
normativa. Al termine del convegno sarà rilasciato 
attestato a cura delle associazioni DIESSE e DISAL      
(Associazioni qualificate per il Ministero della 
Pubblica Istruzione   -   D.M. 177/2000).  

 La partecipazione al solo convegno è gratuita. 
Occorre comunicare l’adesione tramite  fax o e-mail 
indicando anche il livello di scuola in cui si opera 
(elementare, media o superiore) : 

fax 0523.070839 

e-mail: diesse.piacenza@fastwebnet.it   
 entro il 1 aprile 2011.   

Le iscrizioni pervenute si intendono, salvo 
comunicazione contraria, tacitamente accettate. Per 
informazioni chiamare il 339.5677088  

 

NOTE TECNICHE 

COMPETENZE E 
VALUTAZIONE  

  

 
8 /9  APRILE 2011 

Audi tor ium del la  Fondazione  
d i  Piacenza e Vigevano 

via  s .  Eufemia 12 
P I A C E N Z A  



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI E        

DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 

 

Il tema delle competenze per molte ragioni 
(pedagogiche, sociologiche, economiche, politiche)  è 
divenuto imprescindibile per il sistema educativo. 
Purtroppo nel dibattito pubblico si tende ad opporre 
conoscenza e competenza. Per esempio si 
contrappone la didattica per competenze a quella per 
discipline, magari semplicemente per  contrastare la 
degenerazione di quest’ultima, documentata  come 
trasferimento di una certa quantità di nozioni senza 
un legame ricercato né con gli studenti né con la 
realtà. 

Conoscenza e competenza sono due categorie che si 
implicano a vicenda. Lo si vede soprattutto nella 
valutazione. Infatti la competenza è il momento più 
significativo della attività valutativa perché propone 
allo studente problemi e compiti che egli è chiamato 
ad assumere in modo responsabile, producendo   
esiti attendibili e dimostrabili. 

L’ XI seminario dei Convegni piacentini  invita  docenti 
e dirigenti a riflettere e raccontare esperienze 
didattiche rispondendo a queste domande:  che cos'è 
la competenza? Quale percorso formativo la 
determina? Chi la valuta e come?  Come rispondere 
alla richiesta di certificare le competenze nei vari 
momenti del percorso scolastico? 

 

 

COMPETENZE E 
VALUTAZIONE 

Sabato 9 aprile 2011 
Ore 9,00 - 13,30 

IL GUSTO DELLA CULTURA: 
COINVOLGERE GLI STUDENTI, 
APPRENDERE PER SCOPERTA 

Dario Nicoli, docente U.C. di  Brescia e membro 
della Commissione per il riordino dei cicli scolastici 

 
CERTIFICARE COMPETENZE: 
ESPERIENZE IN ATTO 
Lavori di gruppo per livelli: scuola primaria, secondaria di 

primo grado e di secondo grado 

CONCLUSIONI del Convegno 

Saluto conclusivo di Roberto Pellegatta,  

presidente nazionale DISAL 

SEGRETERIA DEL CONVEGNO 
Via S.Giovanni  7 - 29100 Piacenza 
E-mail: diesse.piacenza@fastwebnet.it 
Fax: 0523.070839 
tel. 339.5677088  

Venerdì 8 aprile 2011 
Ore 16,30 - 19,30 
 
APERTURA del Convegno 

Saluto di  Fabrizio Foschi,  
presidente nazionale DIESSE 
 

Introduzione al tema di Pierpaolo Triani,   
docente di Didattica Generale all’ U.C. di Piacenza e 
direttore di “Scuola e Didattica” 

 

COMPETENZE: QUADRO NORMATIVO E 
PRATICA QUOTIDIANA 
Ezio Delfino, dirigente scolastico 

LA VALUTAZIONE CHE FA CRESCERE 
(COMPETENZE) 
Rosario Mazzeo,  direttore di “Libertà di 
Educazione” e saggista 

 
Ore 21,30  
Visita guidata alle bellezze di Piacenza 


