
  

Titolo del seminario 
UF 3.2 LA GESTIONE DE PROCESSI DI VALUTAZIONE: tra scuola e lavoro 

Data e Durata 23/3/2019 9:30 – 16:30 (6 ORE)   

OBIETTIVI 

Valutare la formazione: alcuni  approcci  alla progettazione di interventi formativi e valutazione dei risultati . 
I livelli e gli strumenti di valutazione 

DESTINATARI   

Insegnanti di istituti di media superiore e CPIA. Professionisti della formazione professionale e dell’orientamento, 
operanti presso agenzie formative, agenzie per il lavoro, centri per l’impiego,  servizi di consulenza. 

PROGRAMMA DEL CORSO   

L'intervento, centrato sulla valutazione della formazione raccordata alla 'progettazione' didattica per 
competenze, oltre a fornire una serie di riferimenti teorici (Batini, Perrenoud), avrà un approccio 
attivo ed esperienziale, e partirà dalla rilevazione ragionata dei bisogni e delle aspettative dei 
partecipanti. 
Si partirà dall'estrazione delle competenze in uscita di alcuni profili scolastici nazionali in base alle 
linee guida, saranno declinate le competenze in abilità e conoscenze da sviluppare, fino a definire 
compiti autentici per lo sviluppo e la valutazione delle competenze di cui sopra, per costruire la 
rubrica di valutazione e procedere alla formalizzazione e restituzione. 
Saranno analizzati diversi casi di studio di corsi di formazione progettati e valutati per competenze, 
"dalla scuola al mondo del lavoro" e/o all'alternanza scuola lavoro.  
L'approccio stesso dell'intervento sarà basato sulla didattica per competenze. 

DOCENTI   

Martina Evangelista (Direttrice di Ass. Pratika ONLUS) 
Nata a Pisa, classe 1983, Laureata in Lettere e Filosofia, master in Orientamento. 
Formatrice in campo didattico ed educativo dal 2003, dal 2014 ha assunto la direzione dell'agenzia formativa Pratika 
che si occupa di prevenzione della dispersione scolastica, di didattiche innovative e di orientamento narrativo. 
Dal 2012 è coordinatrice nazionale del movimento di volontari LaAV Letture ad Alta Voce. 
Ha collaborato con enti e agenzie sul territorio nazionale ed internazionale, per la progettazione, coordinamento, 
erogazione di progetti di formazione orientati allo sviluppo di competenze spendibili durante tutto il corso della vita. 
Relatrice di numerose edizioni dei convegni Le storie siamo Noi e Pensieri Circolari, membro della giuria del Premio 
Nazionale di Divulgazione Scientifica di Associazione Italiana del Libro. 

VALUTAZIONE  

Le verifiche saranno svolte attraverso la discussione di un caso di progettazione per competenze. 

CERTIFICAZIONE FINALE  

Attestato di frequenza, rilasciato con una frequenza pari ad almeno il 70% delle ore previste. 



COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Il costo del corso è di 270,00. Euro.  
Modalità di pagamento: bonifico bancario su cc intestato a: Associazione professionale EVALUATE - Esperti di 
valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze - Codice IBAN: IT58B0303270460010000001018 
Causale: “Seminario UF 3.2” 
 

  SEDE DI SVOLGIMENTO  

Via Panciatichi 10-14 - c/o Impact Hub  50127 – Firenze 

 INFORMAZIONI  

info@valutatoridellecompetenze.it  
CONTATTI: Beatrice: +39 328 4556153  Giuseppe: +39 377 6872477 

  
  


