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Il Centro di Rovereto ha intrapreso un 
p e r c o r s o d i f o r m a z i o n e s u l l a 
certificazione delle competenze nel 
biennio del secondo ciclo che ha visto 
coinvolti in laboratori otre 200 docenti in 
quattro ambiti territoriali: Trento, 
Rovereto, Borgo Valsugana e Cles. 

In ogni ambito si è costituita una équipe di 
lavoro con propri approcci alla didattica, alla 
va lu taz ione , a l la cer t i ficaz ione e a l la 
documentazione delle competenze. 
Il seminario intende far conoscere il percorso 
sviluppato e iniziare a condividere i primi 
strumenti elaborati. 

L’incontro sarà anche  l’occasione 
sia per presentare il modello di 
certificazione delle competenze da 
adottare nella Provincia autonoma 
di Trento, sia per approfondire 
alcune questioni che restano 
aperte. Il seminario intende rispondere alle seguenti domande:

- come far sì che la valutazione e la certificazione delle 
competenze possano determinare elementi di continuità 
fra primo e secondo ciclo? 

- come accompagnare la messa a sistema del modello di 
certificazione su tutto il territorio trentino? 

- come integrare i processi di valutazione ordinaria nella 
certificazione e nel modello di documentazione delle 
competenze acquisite?

15.00 Luciano Covi Saluti	 e	 apertura	 dei	 lavori

15.10 Crescenzo Latino Il	 modello	 trentino	 di	 certificazione

15.30 Damiano Previtali
La	 proposta	 di	 accompagnamento	 del	 Centro	 
Formazione	 Insegnanti	 di	 Rovereto

15.40 Referenti dei percorsi I	 quattro	 percorsi	 territoriali

16.40 Coordina Italo Fiorin

Tavola	 rotonda.	 La	 certificazione	 delle	 
competenze:	 criticità	 e	 opportunità	 
Ne discutono Crescenzo Latino e i referenti scientifici dei 
percorsi: Fiorino Tessaro, Mario Castoldi, Angela Martini, 
Dario Nicoli 

18.00  Chiusura dei lavori


