Tecnodid
Seminario nazionale Scanno 1-2-3 novembre 2013

Valutazione al via…Accadde domani

Il DPR n. 80 del 28 marzo 2013 ha stabilito che il Sistema Nazionale di Valutazione, composto dall’Invalsi, dall’Indire e dal contingente ispettivo, ha l’obiettivo di migliorare la qualità sia
dell’offerta formativa, sia degli apprendimenti.
A Scanno si svolgerà uno Stage intensivo di discussione nei giorni 1, 2 e 3 novembre prossimi, in una suggestiva cornice. Scanno è un borgo situato in provincia dell'Aquila, in un territorio compreso all'interno dei Monti Marsicani ed entro i confini del Parco nazionale d'Abruzzo;
domina la valle del Sagittario le cui Gole, scavate dalla millenaria erosione delle acque del fiume omonimo, sono di rara suggestione. Fa parte del club “I borghi più belli d'Italia”.
Abbiamo pensato questo evento soprattutto per i dirigenti neo assunti e per quelli in servizio, per i componenti dei costituendi nuclei di valutazione, per le figure strumentali che si occupano della questione, ma anche per tutti coloro che si interrogano sul perché la scuola italiana ha ancora tante ritrosie quando si deve affrontare il problema della valutazione e che vogliono capirci qualcosa di più.
Nei tre giorni ripercorreremo e approfondiremo i temi dell’autovalutazione (passando anche
attraverso la valutazione degli studenti), rifletteremo sugli indicatori della valutazione esterna
(il clima, la qualità della didattica, l’ambiente di apprendimento…), cercheremo di capire cosa
significa costruire azioni di miglioramento (come aiutare la scuola a crescere, come sviluppare
la comunità professionale, come cambiare in meglio il clima…), senza dimenticare l’importanza
del render conto (la diffusione dei risultati, la trasparenza, la condivisione, la promozione…)
E lo faremo insieme ad autorevoli studiosi dei problemi della scuola italiana e attraverso
workshop con formatori di grande competenza ed esperienza. Saranno presenti: Sergio Auriemma, Roberto Baldascino, Monia Berghella, Antonia Carlini, Giancarlo Cerini, Mario Guglietti,
Vanna Monducci, Angelo Paletta, Carlo Petracca, Damiano Previtali, Roberto Ricci, Mariella Spinosi.
Tecnodid@formazione è soggetto accreditato dal Miur per la formazione del personale della
scuola. Al termine del seminario sarà rilasciato attestato di partecipazione.

