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SEMINARIO DI STUDIO
Note organizzative
L’iscrizione al seminario sarà possibile solamente on-line e dovrà avvenire entro il 14 febbraio 2018 al seguente link:

http://www.iniziative.chiesacattolica.it/SeminarioSoftSkills
Tutti coloro che sono già registrati al Sistema Iniziative della CEI dovranno accedere inserendo Id e password già in loro possesso. Nel caso in cui
si fosse dimenticata la password, il sistema permette di generarne una
nuova. Per i nuovi occorre effettuare prima la registrazione al sistema
seguita dalla registrazione allo specifico convegno in oggetto. La registrazione al sistema come utente avverrà una sola volta e permetterà in futuro
di accedere (tramite l’Id e la password scelta) a tutte le iniziative della CEI
a cui si è invitati.
Come Arrivare al Green Park Hotel Pamphili
DALL’AEROPORTO DI FIUMICINO :
In taxi, l’itinerario è di 26 km e percorre l’autostrada di Fiumicino, il
G.R.A. (E80) ed entra in città dalla via Aurelia. E’ un itinerario comodo e
veloce. In alternativa, collegamento Ferroviario “Leonardo Express”.
Parte direttamente dall’aeroporto per la stazione Termini.
DALLA STAZIONE TERMINI:
Metropolitana linea A: direzione BATTISTINI, scendere alla fermata
CORNELIA. Da qui è possibile prendere due linee di autobus (246 o 247)
e scendere alla fermata AURELIA/DAROSATE (3 FERMATE), dirigersi
verso via Nicola Lombardi, fino a Largo Lorenzo Mossa 4.
Riferimento Ergife Palace Hotel

COMPETENZE TRASVERSALI
La sfida educativa delle Soft Skill
Roma 24 febbraio 2018
Green Park Hotel Pamphili
Largo Lorenzo Mossa 4
00165 Roma

COMPETENZE TRASVERSALI

PROGRAMMA
Sabato 24 febbraio 2018

LA SFIDA EDUCATIVA DELLE SOFT SKILL

«Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline
concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale
per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva
alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del
bene comune».

9,30
10,00

Competenze personali e soft skill
Modera il prof. Ernesto DIACO, Direttore Ufficio Nazionale per l’Educazione
la Scuola e l’Università - CEI

10,15

Competenze personali e sviluppo della capacità di autoregolazione nell’apprendimento e nel comportamento: dalla scuola dell’infanzia all’università
Prof. Michele PELLEREY, Università Pontificia Salesiana, Roma

11,00

Intervallo

11,30

Formare soft skill nel primo ciclo di istruzione
Prof.ssa Maria CINQUE, Università Lumsa, Roma

12,15

Dibattito

13,00

Pranzo

14,30

Le variabili personali: il carattere e la formazione degli insegnanti
Modera il prof. Sergio CICATELLI , Coordinatore scientifico del Centro Studi
per la Scuola Cattolica - CEI

14,45

Il coaching come strumento per lo sviluppo delle soft skill degli insegnanti,
nelle relazioni fra loro e con gli alunni
Prof. Massimo TUCCIARELLI, Professional Certified Coach, Palermo

15,30

Educazione del carattere e soft skill
Prof.ssa Alessandra LA MARCA, Università di Palermo

16,15

Dibattito

17,00

Conclusioni

(Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, 2012)

In Italia e nel mondo i sistemi scolastici hanno scelto da alcuni anni
di misurarsi con la sfida delle competenze, cioè di impegnarsi nella
formazione globale di capacità personali che vanno oltre il semplice
possesso di conoscenze, tecniche e abilità. Al centro del costrutto della competenza c’è la persona dell’alunno, chiamata a dare forma al
proprio modo di apprendere e di affrontare la vita. La trasversalità
sembra essere una delle caratteristiche principali della competenza,
che si presenza come una realtà complessa e presente in contesti
quanto mai vari. Per questo il compito educativo globale della scuola
si apre alle cosiddette soft skill (letteralmente abilità “morbide” perché in grado di adattarsi a situazioni diverse) e pone sullo sfondo anche la più complessa educazione del carattere.
Il seminario promosso dal Centro Studi per la Scuola Cattolica intende affrontare questa nuova sfida educativa, che pone nuovi compiti
agli insegnanti a partire dalla scuola dell’infanzia e per tutto il percorso di studi. Gli stessi insegnanti sono chiamati a coltivare le proprie
soft skill e a formarsi in maniera nuova.

Accoglienza

