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San Secondo P.se,   14 Febbraio  2018 

 
Invito iniziativa aperta al pubblico 

 
 

 Oggetto: iniziativa aperta a tutti i docenti interessati/e sullo strumento 

“Portfolio delle Competenze” nell’ambito del progetto Laboratori Nuovi 

Apprendimenti in Azione Finanziato da Fondazione Cariparma – 26 

Febbraio 2018 

 
 Il  Polo Agroindustriale nell’ambito del progetto Laboratori Nuovi 
Apprendimenti in Azione Finanziato da Fondazione Cariparma organizza 
un’iniziativa pubblica legata alla comprensione ed esplorazione dello strumento 
“Portfolio delle Competenze” (strumento  di seguito brevemente delineato).  
  

 L’incontro si terrà presso l’istituto “Fabio Bocchialini” (Parma) Lunedì  26 
Febbraio p.v. dalle ore 15 alle ore 16:30.  
 Relatori dell’iniziativa saranno i  dott.ri Sergio Bonagura e Andrea 
Tommasini (formatori ed esperti dello strumento del Portfolio delle 
Competenze). 
 

 Il portfolio delle competenze viene considerato fra gli strumenti più 
efficaci  per rispondere alle esigenze di evoluzione del sistema formativo: è in 
grado di promuove una forma di apprendimento autentico e consapevole, aiuta 
a valutare, incrocia competenze che si acquisiscono in diversi contesti, favorisce 
la consapevolezza, promuove la capacità di autovalutarsi e la riflessione 
metacognitiva ed è strettamente collegato al concetto di  longlife e longwide 
learning. Inoltre è  in grado di garantire la continuità educativa sia a livello 
verticale che orizzontale e rende la scuola permeabile e centrale rispetto al 
territorio. Favorisce i processi di orientamento e transizione (anche nella logica 
dell’orientamento permanente). 

 Tale strumento è in linea con  quanto previsto nella normativa italiana ed 
europea, soprattutto per riconoscere le competenze e contrastare e prevenire i 
fenomeni di abbandono e dispersione scolastica.  

 E’ gradita segnalazione della propria presenza inviando una mail a 
camattinif@poloagroindustriale.gov.it 

 Siete tutti/e invitati.  

 

 

 


