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8. PROGRAMMARE E VALUTARE PER COMPETENZE.  
sperimentazione in classe dei risultati del percorso di ricerca-azione 
avviato negli anni 2012-2015

CE.SE.DI. in collaborazione con il G.I.S. (Gruppo per l’Innovazione della Scuola) 

A cura del “gruppo di lavoro competenze” del CE.SE.DI. coordinato da Danila Favro e Bruna Laudi 

Destinatari: insegnanti degli istituti scolastici di ogni  ordine e grado e istituzioni formative 

Valutare per insegnare. Competenze e curricolo
Negli ultimi tre anni si è creato un gruppo di lavoro che ha seguito un seguito un percorso di ricerca 
- azione conclusosi con la produzione di due fascicoli: 

Valutare per insegnare - guida operativa alle prove di competenza 

Valutare per insegnare - dalle competenze alla costruzione del curricolo 
 
L’incontro di presentazione del secondo fascicolo  è avvenuto il 6 marzo 2015, alla presenza dei 
professori Italo Fiorin, Coordinatore del comitato scientifico Nazionale delle Indicazioni nazionali 
per il Curricolo e Aladino Tognon, membro del suddetto Comitato, con un intervento in video del 
prof. Maurizio Gentile, professore in Didattica Generale presso l’Università degli studi di Verona e 
coordinatore del gruppo durante la prima fase del lavoro. 
Nel corso dell’incontro è emersa l’esigenza di proseguire il lavoro con una fase di sperimentazione 
in classe, da attuare nell’anno scolastico 2015/16. 
Il percorso pertanto, dovrebbe essere articolato nel modo seguente: 
 
- Al CE.SE.DI., con una serie di  incontri in cui si progettano attività da svolgere nelle  
    scuole secondo le linee guida contenute nei fascicoli e si ipotizza come valutare i risultati 

-  Nelle scuole, dove dovrebbe avvenire la sperimentazione nelle classi 

- Al CE.SE.DI., per un incontro finale in cui raccogliere i risultati della sperimentazione ed,   
  eventualmente, raccogliere le progettazioni realizzate. 
 
Sarebbe auspicabile che qualche scuola aderisse all’iniziativa, in modo da coinvolgere, 
possibilmente, più consigli di classe e validare così la verifica dei risultati. 
 
 
Costi: l’attività non prevede costi a carico delle scuole o dei docenti interessati escluse le fotocopie 
da utilizzare a scuola con gli studenti. 

ADESIONI 
I docenti interessati sono pregati di inviare al CE.SE.DI. l’apposita scheda entro il 16 ottobre 2015 
tramite fax o e-mail. 

REFERENTE 
Rachele LENTINI  
Tel. 011.861.3602 - fax 011.861.4494 
E-mail: rachele.lentini@cittametropolitana.torino.it 
 
 


