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Circo n.  220                           Roma,  07/04/2020 

 

 

                                                                                                                                              Ai docenti 

 

 

 

Oggetto: Formazione docenti  

 

 

Si propone  a tutti i docenti un corso di formazione  dal titolo: 

 

“Autovalutazione e sviluppo di competenze strategiche per dirigere se stessi nello studio e nel 

lavoro” 

 

Tale attività rientra in un progetto in collaborazione con il dipartimento di Scienze della formazione 

dell’Università  ROMA TRE e sarà condotta  dal Prof. Margottini. 

 

Le lezioni avranno inizio il 20 aprile 2020 e si terranno in videoconferenza, i docenti iscritti 

riceveranno il link di accesso sulla casella di posta fornita al momento dell’iscrizione. 

 

L’attività laboratoriale si svolgerà su piattaforma Moodle. 

 

I docenti interessati possono inviare una mail alla prof. Baronio al seguente indirizzo 

baronio.marilena@ gmail.com    avendo cura di indicare : 

  

nome e cognome                 materia insegnata                indirizzo mail. 

 

Alla fine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione utile ai fini della formazione. 

 

Si allega estratto del programma. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Massimo Quercia 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ex art.3 del D.L39/93 
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Allegato 
 

 

Titolo del modulo 

 

Autovalutazione e sviluppo di competenze strategiche per dirigere se stessi 

nello studio e nel lavoro 

 

Docenti e tutor 

 

Prof. Massimo Margottini, Dott.ssa Francesca Rossi, Dott.ssa Federica De 

Carlo; Prof.ssa Carla Consoni, Dott.ssa Martina Marsano ed eventuali altri tutor 

con precedenti esperienze di insegnamento in ambito accademico per le attività 

e-learning. 

 

Descrizione 

sintetica del corso 

Il corso intende fornire ai docenti un quadro teorico che sostenga le attività 

curricolari e l’utilizzo di strumenti idonei all’osservazione, documentazione e 

valutazione delle competenze strategiche. Si intende inoltre valorizzare una 

cultura della valutazione volta a promuovere le competenze di autoregolazione 

negli allievi. 

Il progetto prevede la realizzazione di un corso strutturato in modalità blended 

learning: 

- incontri in presenza 

- moduli su piattaforma online 

- attività laboratoriali da svolgere in ambiente online con supervisione dei 

tutor 

Contenuti 

- Costrutto di competenza e “competenze strategiche” 

- Autovalutazione e valutazione formativa 

- Approfondimento teorico su alcuni strumenti per l’autovalutazione di 

competenze strategiche (QSA, Questionario sulle strategie di 

apprendimento, ZTPI – Questionario sulla prospettiva temporale, QAP, 

Questionario sull’adattabilità professionale) 

- Applicazioni in classe di strumenti per l’autovalutazione di competenze 

strategiche, analisi e interpretazione degli esiti 

- Analisi dei profili ottenuti dai questionari, progettazione degli interventi 

compensativi sullo sviluppo di competenze strategiche. 

 

Piano degli 

incontri e 

strumenti 

Il percorso è articolato con attività a distanza di carattere teorico e laboratoriale, 

per un totale di 50 ore.  

Gli incontri di carattere teorico saranno svolti in videoconferenza tramite 

piattaforma Teams per un totale di 10 ore. Le tematiche di carattere teorico 

saranno condotte da esperti universitari con la collaborazione di tutor. 

Saranno trattate le seguenti tematiche: 

- presentazione e l’illustrazione dei materiali e delle attività di 

apprendimento, saranno presentati gli strumenti per l’autovalutazione di 

competenze strategiche (QSA, , ZTPI e QAP) e l’ambiente on line 

strutturato per l’applicazione ed elaborazione degli stessi. 

- analisi dei profili ottenuti dai questionari, progettazione degli interventi 

compensativi e di sviluppo di competenze strategiche 

- analisi conclusiva per la valutazione delle attività svolte 

Le attività laboratoriali si svolgeranno su piattaforma e-learning (Moodle) 

dedicata e saranno curate dai docenti e da tutor (almeno 1 ogni 15 partecipanti)  
 


