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Ai Dirigenti e ai Docenti delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie 
Ai Docenti referenti per i progetti scuola-volontariato, educazione alla cittadinanza e alla legalità 
e p.c. a Caritas Diocesana Bergamasca 
CSV-Centro Servizi Volontariato 
Sportello Provinciale Scuola-Volontariato 

Oggetto: Didattica per competenze. “Dal Volontariato si impara. Strumenti di valutazione 
delle competenze”. Giovedì 7 maggio 2015 seminario per docenti.  

  

Giovedì 7 maggio 2015, ore 14.45-17.30, a Bergamo, ISIS “Galli” (aula magna), via Gavazzeni 37, 
si terrà il seminario “Dal Volontariato si impara. Strumenti di valutazione delle competenze”. 

Il seminario sarà un’occasione preziosa per fare il punto su temi di grande importanza: 

1. la didattica per competenze 
2. l’attività didattica funzionale all’acquisizione delle competenze di volontariato-cittadinanza 
3. la valutazione e la certificazione di tali competenze 
4. la certificazione delle competenze apprese in ambiti non formali (chi certifica, come 

certifica) 
5. il nuovo modello di valutazione-certificazione delle competenze di volontariato: esiti della 

prima sperimentazione in alcune scuole e prospettive future 

Il seminario è aperto alla partecipazione di tutti i docenti . Sono invitati anche i rappresentanti delle 
associazioni di volontariato che collaborano e condividono progetti con le scuole. Partecipazione 
gratuita. 

Il seminario vedrà l’intervento della dott.ssa Marta Beatrice Rota, dirigente scolastico, studiosa 
della didattica per competenze e del “service learning”, coordinatrice del gruppo di lavoro che ha 
elaborato il nuovo modello di valutazione-certificazione delle competenze di volontariato-
cittadinanza. 
Con successiva circolare sarà comunicato il programma dettagliato del seminario. 

Al termine del seminario sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
Adesioni on line: cliccare sul link di seguito riportato e completare i campi richiesti 

https://docs.google.com/forms/d/1Dvo8ahyokOD6Rolgc3E72gWc4zhtRYWu5NL-460J6XE/ 
Il seminario in programma il 7 maggio è un’ulteriore tappa del percorso avviato nell’anno 
scolastico 2013-2014 dallo Sportello provinciale Scuola-Volontariato con il primo seminario “Dal 



Volontariato si impara. Strumenti di valutazione delle competenze” (Bergamo, 21 novembre 2013), 
seguito dalla sperimentazione del nuovo, prezioso modello di valutazione da parte di tre scuole 
bergamasche. 

Prosegue dunque positivamente il lavoro di riflessione e sperimentazione promosso negli ultimi 
anni dallo Sportello Provinciale Scuola-Volontariato sul tema degli strumenti per la valutazione 
delle competenze di volontariato/cittadinanza. 
Il nuovo modello di valutazione presenta aspetti di grande interesse anche riguardo alla possibile 
trasferibilità in altri contesti scolastici e quindi all’adozione da parte di altre scuole. 

Si sottolinea quindi il carattere innovativo delle tematiche oggetto del seminario. Si invitano i 
docenti alla partecipazione. 

Cordiali saluti. 

Il dirigente 
Patrizia Graziani 
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