SCHEDA DI ISCRIZIONE

1-2-3 novembre 2013

SCANNO (AQ)

Spedire la presente scheda a mezzo fax al n. 081.210893
oppure tramite e-mail ordini@tecnodid.it, allegando
fotocopia del versamento
Seminario residenziale di approfondimento
sull’attuazione del sistema nazionale di valutazione
€ 250 iscrizione al seminario
+ vitto e alloggio in hotel in camera doppia

PER NUCLEI INTERNI, INSEGNANTI, DIRIGENTI

€ 300 iscrizione al seminario
+ vitto e alloggio in hotel in camera singola

Valutazione al via…
Accadde domani

€ 150 iscrizione al solo seminario
(senza servizi di vitto e alloggio in hotel)

Cognome e Nome .……………………….……………………...
Indirizzo ...………….……………...………………………………
Città …………………………………

Cap ..............................

Per le serate 1 e 2 Novembre 2013
a cura della LUNID,
Fondazione Libero Bizzarri,
Media Educazione
e Filiera tra i Monti

Cod. fiscale .............................................................................
Tel ……………........................................................................
e-mail ………………………..………….....................................

Proiezioni di documentari sul tema
“Scanno, i suoi gioielli e i territori
montani” e organizzazione di
escursioni serali sulle orme dell’orso
Gemma e all’avvistamento dei cervi.

Il pagamento è da regolarizzare direttamente alla
Tecnodid s.r.l. all'atto della prenotazione a mezzo
conto corrente postale n. 27238807 intestato a
Tecnodid s.r.l. Piazza Carlo III, 42 Napoli
o a mezzo bonifico bancario coordinate bancarie:
IT67Y0560803409000000001224 Tecnodid s.r.l Banca
Popolare di Novara.

SALA CONGRESSI HOTEL MIRAMONTI
VIA D. DI RIENZO, 32 - SCANNO (AQ)

Sul conto corrente e sul bonifico, si dovranno
specificare: nome, cognome, indirizzo, telefono,
email e nella causale “Iscrizione Scanno 2013”.

Tecnodid @
Formazione

tutte le informazioni e la scheda di iscrizione sono disponibili su

www.notiziedellascuola.it/eventi
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Per informazioni e prenotazioni:
tel: 081.441922; fax: 081.210893;
e-mail: ordini@tecnodid.it
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az

ne

(Ente accreditato con
dec. min. 26/07/2007)

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 sia la qualità dell’offerta formativa, sia degli
apprendimenti.
Ne vogliamo parlare a Scanno? Vi proponiamo uno Stage
intensivo 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.

PROGRAMMA

1 - 2 - 3 novembre 2013

Venerdì 1 novembre – ore 13,00-19,30

Indicatori per la valutazione dei dirigenti: la lezione dell’esperienza
Mario Guglietti, Esperto CISL, già Vicepresidente CNPI

La cultura della valutazione

Strumenti per un’autovalutazione in rete: un CAF per amico
Monia Berghella, AICQ Emilia-Romagna

Ore 13,00 Accoglienza

Come agisce un nucleo esterno
Damiano Previtali, Dirigente scolastico, Esperto di sistemi di valutazione

Saluti delle autorità
Ore 14,00 Presentazione Bando Media Right anno scolastico 2013/2014
Premiazione Scuole vincitrici Bando edizione 2012/2013
Ore 15,00-17,30 Relazioni
La valutazione per il miglioramento
Carlo Petracca, già Direttore Generale, USR per l’Abruzzo
L’autovalutazione delle istituzione scolastiche: necessità o virtù?
Angelo Paletta, Professore di economia aziendale, Università
degli studi di Bologna
Dalle prove Invalsi alla Valutazione d’Istituto
Roberto Ricci, Responsabile del Servizio nazionale
di valutazione (SNV) dell'Invalsi
Ore 17,30 – 19,30 Workshop
Come analizzare un rapporto di autovalutazione
Angelo Paletta, Professore di economia aziendale, Università
degli studi di Bologna
Come costruire un rapporto di autovalutazione in formato elettronico
Roberto Baldascino, UNIVPM - Università Politecnica delle Marche-Ancona
Dalla valutazione interna al rapporto di autovalutazione
Damiano Previtali, Dirigente scolastico, Esperto di sistemi di valutazione
Come leggere i risultati degli apprendimenti INVALSI
Roberto Ricci, Responsabile del Servizio nazionale di valutazione (SNV)
dell'Invalsi

Sabato 2 novembre – ore 15,30-20,00
Azioni di miglioramento
Ore 15,30-17,30 Relazioni
Come aiutare le scuole a migliorare
Mariella Spinosi, Dirigente tecnico, USR per l’Abruzzo
Realizzare un piano di miglioramento
Vanna Monducci, Dirigente scolastico, esperta di processi valutativi
Ore 17,30 – 20,00 Workshop
Il piano dell’inclusione come strategia di miglioramento
Antonia Carlini, Esperta di formazione e sviluppo
delle professionalità della scuola
Costruire la comunità professionale: formazione e ricerca
Giancarlo Cerini - Mariella Spinosi
Analizzare gli apprendimenti per migliorare la didattica
Vanna Monducci, Dirigente scolastico, esperta di processi valutativi
Il digitale che aiuta: risorse per una didattica innovativa
Roberto Baldascino, UNIVPM - Università Politecnica delle Marche-Ancona

Sabato 2 novembre – ore 8,30-13,00

Domenica 3 novembre – ore 9,00-13,30

La valutazione esterna

Il sistema di valutazione

Ore 8,30-11,00 Relazioni

Ore 9,00-13,00 Relazioni

Una pagella per la scuola: prospettive per la valutazione esterna
Giancarlo Cerini, Dirigente tecnico, USR per l’Emilia Romagna

Soggetti, azioni e responsabilità nel sistema nazionale di valutazione
Sergio Auriemma, Magistrato della Corte dei Conti

Dall’autovalutazione alla valutazione esterna
Damiano Previtali, Dirigente scolastico, Esperto di sistemi di valutazione

La valutazione tra vincoli ordinamentali e tutele sindacali
Mario Guglietti, Esperto CISL, già Vicepresidente CNPI

Ore 11,00-13,00 Workshop
Indicatori di qualità per una scuola inclusiva
Antonia Carlini, Esperta di formazione e sviluppo
delle professionalità della scuola

L’attuazione del nuovo regolamento: un masterplan per condividere
Giancarlo Cerini, Dirigente tecnico, USR per l’Emilia Romagna
Ore 13,00-13,30 Conclusioni
a cura di Mariella Spinosi

