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I. C. di Trasaghis – I.S.I.S. “D’Aronco” di Gemona del Friuli -  I.S.I.S. “Magrini-Marchetti” Gemona del Friuli -  I.S.I.S. “Manzini” di S. Daniele del Friuli 

8 novembre 2016 
auditorium centro studi Majano 

 
Incontro di formazione sul tema 

 
LA DIDATTICA PER COMPETENZE: SVILUPPO 

E CERTIFICAZIONE NELLA SCUOLA DEL 1° CICLO 
 

Programma 
 
ore 15.30 – arrivo dei partecipanti e registrazione 
ore 16.00 – apertura del convegno  

saluti di indirizzo - dott.ssa Elisabetta Zanella (CollinRete – Dirigente 
capofila I.C. San Daniele) 

intervento del relatore Prof. Carlo Petracca - componente del 
Comitato Scientifico Nazionale per l’accompagnamento delle 
Indicazioni Nazionali 
 
Già componente:  

• dell'Osservatorio Nazionale Permanente sull'handicap;  
• del Gruppo di studio sugli Ordinamenti Didattici Universitari al fine di delineare la 

prevista scuola di specializzazione per gli insegnanti;  
• del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale per la elaborazione del nuovo modello di 

scheda di valutazione degli alunni di scuola media; 
• del Comitato Paritetico Nazionale per la Bioetica: Presidenza Consiglio dei ministri e 

Ministero Pubblica Istruzione;  
• della Commissione Nazionale sul “Riordino dei cicli scolastici ed elaborazione dei 

curricoli nazionali”.  
• della Commissione Berlinguer - De Mauro per il riordino dei cicli scolastici;  
• della Commissione Fioroni per la revisione delle Indicazioni nazionali 

 
ore 19.00 – chiusura dei lavori 

 
L’evento è organizzato da Collinrete nell’ambito dei progetti previsti dal DM 435, art. 25 e dal DD 937 del 
15.09.2015, finalizzati all’implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione, con particolare 
riferimento alla progettazione e all’attuazione dei piani di miglioramento e alla formazione del personale. 
 
Contribuisce all’organizzazione tecnica dell’evento il Centro Lisciani di Formazione e Ricerca 
www.liscianigroup.com  
 
E’ prevista l’iscrizione on line entro lunedì 31 ottobre alle ore 12.00 al seguente link SCHEDA ISCRIZIONE 

http://www.liscianigroup.com/
https://goo.gl/forms/RuYr3gPHSkKF9Wv83

