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Workshop di aggiornamento professionale di psicopedagogia dell’apprendimento per 
il personale insegnante di ogni ordine e grado  

 

 
La competenza a scuola: di che si tratta? 

 

Formatore: 
Prof. Mario Di Mauro  

Università Ca’ Foscari di Venezia - Centro Interateneo per la Ricerca didattica e  la 
Formazione avanzata 

 

TUTTI GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO NELL’AUDITORIUM DELLA SCUOLA 

MEDIA “PIAZZI” - VIA MARIO RUTELLI, 50 - PALERMO 
 

Il CIDI raccoglie il disagio emerso nel mondo della scuola e, coerente con la sua mission, va oltre 
la protesta pur dovuta e invita ad una riflessione alta e approfondita sui temi che sottendono lo 
smarrimento di molti di noi, nella convinzione che solo con una professionalità sempre più 
consapevole e impegnata si possa contribuire a salvare la scuola. Oggi il tema delle competenze si 
candida ad essere il crocevia di tutti i discorsi sulla qualità del fare scuola. Il prof. Mario Di 
Mauro, vero scienziato dei processi di apprendimento, lo affronterà al più alto livello. 

 
Programma 

 
Primo Modulo -  Giovedì 9 Dicembre 2010  -  ore 15.00 - 19.00 

Il senso del concetto di competenza 
 

Secondo  Modulo - Venerdì 10 Dicembre 2010 - ore 15. 00 - 19.00 
Rilevare e certificare una competenza 

 
Terzo  Modulo - Sabato 11 Dicembre 2010 - ore 09. 00 - 13.00 

Come progettare per competenze, come valutare per competenze: differenze e 
somiglianze tra istruzione scolastica e formazione professionale 

 
Quarto Modulo - Sabato 11 Dicembre 2010 - ore 14,30 - 18.30 

Modelli e pratiche di valutazione dei processi di apprendimento a scuola: 
comunicazioni e testimonianze. 

 

SCADENZA ADESIONI 20 NOVEMBRE 
 

Tutte le informazioni operative e organizzative sul sito del CIDI di Palermo 
http://cidipalermo.jimdo.com 


