Tecnodid
dii formazione
p
per dirigen
nti scolasttici, aspira
anti dirigen
nti, insegn
nanti e fig
gure di staff

La nuova
n
a valu
utazione
Co
osa cambia
a nella scu
uola e in cllasse con i nuovi de
ecreti sulla
a valutazio
one
In
nterventi • Laborato
ori specific
ci • Materiali di stud
dio
Sala cong ressi Hotel Miramonti
via D
D. Di Rienzo, 32
Il seminario prevede 18 ore in presenza
p
e 7 ore on line (materia
ali di studio
o preliminari,
esercitazio
oni post-sem
minario) pe
er un’unità formativa di
d 25 ore.

Pro
ogramma

Ve
enerdì 3 nove
embre 2017 – ore 14,00-20,00
ore 14,00-15,00

ore 15,00-17,00

Accoglienza e sa
aluti
Re
elazioni:
 Un passo indietro peer andare avan
nti – Dalle tesi di Scanno allaa situazione attuale
a
–A
nto siamo con
n gli strumenti della valutazio
one. Mariella Spinosi
che pun
 Le pratiiche valutativee nella scuola dell’autonomia. Antonia Caarlini

ore 17,10-17,25

Pausa caffè

ore 17,30-20,00

Laboratorio 1: Quale
Q
ruolo pe
er le prove Inv
valsi? Maria Te
eresa Stancarrone
Laboratorio 2: Cosa
C
cambia p
per gli alunni con
c Bisogni Educativi Specciali. Rossella Stornaiuolo

I laboratori vengono replicati

Ore 9,00-10,30

Sabato 4 novembre 2017 – ore 9,00-13,00
Relazioni:
 Certificazione delle competenze: sperimentazione e nuovi modelli. Giancarlo Cerini
 Dalla valutazione alla rendicontazione sociale: prime ipotesi. Paola Serafin

Ore 10,30-10,45

Pausa caffè

Ore 11,00-13,00

Laboratorio 3: Come rilevare e comunicare le competenze: formale, informale, non formale.
Domenico Ciccone
Laboratorio 4: Gli strumenti per rilevare le competenze: compiti di realtà, diari di bordo,
eccetera. Antonia Carlini
I laboratori vengono replicati

Ore 15,00-17,00

Sabato 4 novembre 2017 – ore 15,00-20,00
Relazione:
 Riflessioni in tema di variabili interdipendenti nei sistemi valutativi di strutture
organizzative pubbliche. Sergio Auriemma
Interventi e dibattito

Ore 17,00-17,15

Pausa caffè

Ore 17,30-20,00

Laboratorio 5: Come osservare la scena educativa. Mariella Spinosi
Laboratorio 6: Come cambiano gli esami di Stato. Maria Teresa Stancarone
I laboratori vengono replicati
Domenica 5 novembre 2017 – ore 9,00-13,00

Ore 9,00-13,00

Dai decreti sulla valutazione alla loro attuazione.
Intervengono: Ettore Acerra, Giancarlo Cerini, Mariella Spinosi, Paola Serafin, Maria Teresa
Stancarone

Relatori: Ettore Acerra, Sergio Auriemma, Antonia Carlini, Giancarlo Cerini, Domenico Ciccone, Paola
Serafin, Mariella Spinosi, Maria Teresa Stancarone, Rossella Stornaiuolo ed altri.
Durante lo svolgimento del seminario sarà attivata una “palestra simulata” per esercitarsi sui
contenuti del programma del concorso a Dirigente scolastico.

ISCRIZIONE
L'iniziativa è a numero chiuso. È necessaria l'iscrizione preventiva utilizzando l'apposita scheda.
Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di frequenza, quale attività formativa, essendo Tecnodid editrice
Ente di formazione accreditato presso il Ministero dell’Istruzione (D.M. 26/07/2007, conforme ai requisiti
previsti dalla Direttiva 170/2016). Pertanto è possibile utilizzare la Carta del docente.

