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UNA SCUOLA DI PERSONE COMPETENTI 2020 

Accompagnare, Discernere, Valutare 
 

Percorso di Formazione per IDR 
AS 2019 2020 

 
Il percorso di formazione 2019/2020, Una scuola di persone competenti 2020: Accompa-
gnare, Discernere, Valutare, vedrà un’articolazione su base annuale dal mese di settem-
bre 2019 al mese di maggio 2020, con incontri di carattere diocesano, zonale e lavoro 
personale a casa e in classe. 
 
Nel mondo delle competenze, il percorso intende sviluppare quelle che i docenti sono 
chiamati a possedere e allo stesso tempo aiutarli a progettare a loro volta gli itinerari for-
mativi che rendano competenti gli alunni cui si rivolgono nelle rispettive classi. 
 
L’itinerario di quest’anno, Accompagnare, Discernere, Valutare, intende pertanto mettere a 
disposizioni dei docenti una serie di conoscenze e di attenzioni centrate sulla realtà della 
valutazione, come atteggiamento di accompagnamento da avere nei confronti delle nuove 
generazioni, aiutandole a operare un discernimento critico sulla realtà culturale e del vis-
suto personale e sociale, anche in ottica di autovalutazione. L’itinerario intenderà sviluppa-
re gli aspetti educativi e relativi alla strumentazione per una valutazione specifica dei per-
corsi didattici e della loro ricaduta sugli alunni. 
 
Il calendario vedrà momenti in plenaria tra i due Ordini di scuole e laboratori zonali divisi 
tra Infanzia/Primaria e Secondaria per un approfondimento più particolareggiato. 
 
Appuntamenti in plenaria 
 
1. SABATO 7 SETTEMBRE 2019 
presso il Seminario Vescovile di Novara 
6 ore 
 
UNA SCUOLA DI PERSONE COMPETENTI 2020: Accompagnare nel valutare 
 
Mattino: 
Accompagnare e discernere. A cura di don Marco Rondonotti, pedagogista, già Idr. 
 
Pomeriggio:  
La valutazione nelle richieste scolastiche. A cura della prof.sa Marchino Vilma, Idr e Se-
gretario aggiunto CISL Scuola Torino. 

F.I.D.A.E. 
Piemonte e Valle D’Aosta Diocesi di Novara 



 
2. LUNEDÌ 13 GENNAIO E MARTEDÌ 14 GENNAIO 2020 
Presso il Centro di Spiritualità Maria Candida di Armeno (NO) 
12 ore 
 
DALLA PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE FORMATIVA 
Indicazioni metodologiche e operative per la progettazione e la valutazione di percorsi 
formativi. 
 
Interventi previsti a cura di 
Prof Piero Cattaneo, Docente emerito di Pedagogia Sperimentale presso le Università 
Cattolica di Milano e Piacenza e attuale Coordinatore dell’Istituto Sociale di Torino. 
 
 
Attività laboratoriali divise per ordini e gradi di scuola. 
 
 
3. APRILE/MAGGIO 2020 
Presso l’Oratorio di Briga Novarese (NO) 
6 ore 
 
SAPERE, SAPER FARE, SAPER ESSERE: PER UNA SINTESI DEI SAPERI 
Incontro di raccolta, condivisione e verifica del percorso svolto 
 
 
Appuntamenti zonali 
 
LABORATORI SUL TERRITORIO (luoghi vari e divisi per ordine di scuole) 
1. Ottobre/novembre: 3 ore (L’attuale sistema di valutazione e verifica) 
2. Febbraio/marzo: 3 ore (Come ripensare il sistema di valutazione e verifica personale) 
 
VALUTARE E RIPENSARE IL SISTEMA DI VALUTAZIONE PERSONALE 
Lavoro di gruppo e confronto 
 
Lavoro personale e scolastico: 10 ore 
 
Totale ore percorso: 40, di cui 30 in presenza. 
 
Per la partecipazione al percorso sarà rilasciato un attestato finale al raggiungimento del 
monte ore e della valutazione positiva, e attestati per presenza ai singoli incontri. 
 
Per info e iscrizioni 
Ufficio Scuola Diocesi di Novara 
0321/661625 
scuola@diocesinovara.it 
 
 


