
Tecnodid 
 

Verso la rendicontazione sociale 
 

La scuola del cambiamento: tra innovazione e continuità 
 

Seminario nazionale di formazione 
rivolto a dirigenti scolastici, aspiranti dirigenti, docenti e figure di staff 

 
Scanno (AQ), 1-3 novembre 2018 

Sala congressi Hotel Miramonti 
via D. Di Rienzo, 32 

 
 

PROGRAMMA 
 

Giovedì 1° novembre – ore 14,00-20,00 
La gestione della scuola  

Ore 14,00-
16,00 

Accoglienza e presentazione del convegno  
A cura di Mariella Spinosi  

Ore 16,00-
16,50 

Il nostro sistema d’istruzione: tra continuità e discontinuità  
Lucrezia Stellacci, già capo dipartimento MIUR, Presidente UCIIM Puglia  

Ore 16,50-
17,10 

Pausa caffè  

Ore 17,10-
18,00 

La trasparenza e il nuovo regolamento sulla privacy  
Sergio Auriemma, Vice Procuratore Generale Corte dei Conti  

Ore 18,00-
20,00 

Approfondimenti e dibattito (e/o studi di caso)  

Venerdì 2 novembre – ore 9,00-13,30 
Gli scenari futuri  

Ore 9,00-
9,10 

Presentazione della seconda sessione di lavoro  

Ore 9,10-
10,00 

Gli esami di stato nel secondo ciclo d’istruzione: cosa cambia?  
Ettore Acerra, Coordinatore servizio ispettivo e Struttura tecnica Esami di Stato, 
MIUR  

Ore 10,00-
11,50 

Studio di caso 1 – Le scuole innovative: una sfida didattica e organizzativa  
Antonia Carlini Dirigente Scolastica e formatrice  

Ore 10,50-
11,10 

Pausa caffè  

Ore 11,10-
12,00 

L’innovazione nella scuola per lo sviluppo e la coesione sociale  
Francesco Profumo, Presidente della Compagnia di San Paolo  

Ore 12,00-
13,30 

Workshop  
Workshop (studio di caso 2): “Innovazione digitale”  
A cura di Domenico Ciccone  
Workshop (studio di caso 3): “2020: gli ambienti di apprendimento centrati sugli 
alunni e le loro competenze”  
A cura di Guglielmo Rispoli  



Venerdì 2 novembre – ore 15,00-20,00 
Dal PTOF alla rendicontazione sociale  

Ore 15,00-
15,10 

Presentazione della terza sessione di lavoro  

Ore 15,10-
16,00 

Il PTOF come strumento strategico per l’autonomia  
Maria Teresa Stancarone, Dirigente Scolastica, MIUR  

Ore 16,00-
16,50 

La rendicontazione sociale: il valore aggiunto della scuola.  
Paola Di Natale, Dirigente tecnica  

Ore 16,50-
17,10 

Pausa caffè  

Ore 17,10-
18,00 

Studio di caso 4 – Come rendere conto alle famiglie: trasparenza e condivisione  
Rosa Stornaiuolo, Dirigente scolastica  

Ore 18,00-
20,00 

Workshop e studi di caso  
Studio di caso 5:  
“PTOF”  
A cura di Rosa Seccia  
“Rendicontazione”  
A cura di Vittorio Delle Donne  

Sabato 3 novembre – ore 8,30-13,30 
Innovazione e lavoro  

Ore 8,30-
9,10 

Presentazione della quarta sessione di lavoro  

Ore 9,10-
10,00 

I nuovi indirizzi di studio dei percorsi d’istruzione professionale  
Ettore Acerra, Coordinatore nazionale contingente ispettivo, MIUR  

Ore 10,00-
10,50 

L’alternanza: le novità e i problemi  
Domenico Ciccone, Dirigente scolastico  

Ore 10,50-
11,10 

Pausa caffè  

Ore 11,00-
12,00 

Studio di caso 7 – L’innovazione organizzativa: esperienze nazionali ed 
internazionali  
Cinthia Buonopane, Dirigente tecnico  

Ore 12,00-
13,30 

Tavola rotonda – Dall’autovalutazione alla rendicontazione, verso il bilancio 
sociale. A che punto siamo  
Coordinamento a cura di Mariella Spinosi  
Una scuola allo specchio: i feedback per il cambiamento  
A cura di Nilde Maloni  
Inclusione: quale possibile modello di rendicontazione  
A cura di Rosa Stornaiuolo  
Una scuola della comunità: come costruire una vision condivisa  
A cura di Vittorio Delle Donne  
Una scuola che si fa leggere ed apprezzare: strategie e strumenti  
A cura di Paola Serafin  
Una scuola della continuità e dell’innovazione: come fare?  
A cura di Rosa Seccia  
Dal Rav alla redazione di un PDM  
A cura di Guglielmo Rispoli  
Verso il bilancio sociale: il senso etico delle scelte  
A cura di Lucrezia Stellacci  



Ore 15,00
15,30 

Ore 15,30
18,30 
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