C’era un volta la valutazione
formativa … e ora?
La sfida del Dlgs 62/17:
la cultura della scuola di fronte alle nuove norme
La valutazione permea la vita scolastica e la vita professionale di Dirigenti
scolastici e Docenti, guida i processi e certifica gli esiti scolastici.
Il dibattito sulla valutazione ha attraversato con alterne fortune la storia
della scuola italiana. A partire dagli anni ’70 si è introdotto il concetto di
valutazione formativa, offuscato negli ultimi anni anche dal dibattito, in
parte fuorviante, sul ritorno alla votazione in decimi anche nella scuola
del primo ciclo. Il Dlgs 62/17 offre una risposta a questo problema? Qual
è e quale dovrebbe essere l’approccio delle scuole a questo tema?

Lunedì 19 Febbraio 2018
Ore 9,00 – 14,00
Istituto Superiore “Molinari”
Via Crescenzago 110 –
Milano

Per cercare risposte a questi interrogativi, Proteo Fare Sapere Lombardia
e la Struttura di comparto Dirigenti Scolastici FLC CGIL Lombardia
organizzano un seminario

Presiede: Ciuffreda Raffaele, Responsabile struttura di comparto DS FLC CGIL Lombardia
Saluto: Tobia Sertori, Segretario generale FLC CGIL Lombardia
Suggestioni di Febbraio sfogliando il libro “Un’ancora per la valutazione”
(Giancarlo Cerini, Mariella Spinosi, a cura, Tecnodid, 2017)
Antonio Valentino, Presidente del CTS di Proteo Fare Sapere Lombardia
Relazioni
Il filo rosso che lega la legge 517/77 al Dlgs 62/2017
Giancarlo Cerini, già Dirigente Tecnico
Dalla valutazione di saperi e conoscenze alla certificazione delle competenze
Mario Castoldi, Università di Torino (coautore del libro “Un’ancora per la valutazione”)
Comunicazioni: uno sguardo dentro la scuola
Le prove Invalsi come fattore di autoregolazione del processo didattico e in funzione orientativa
Malvina Poggiagliolmi, Dirigente scolastica Istituto Comprensivo Lissone 1°
Il secondo ciclo di istruzione e la sfida del nuovo esame di Stato, le condizioni per un nuovo
approccio valutativo
Maria Peracchi, Dirigente scolastica I.S.I.S. "Oscar Romero" Albino
Dibattito e Interlocuzione con i Relatori
L’iniziativa essendo organizzata da Ente accreditato/qualificato per la formazione (DM 170/2016) è automaticamente autorizzata ai sensi degli
artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze
brevi e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 CCNL 11/4/2006 Area V e dispone dell’autorizzazione
alla partecipazione in orario di servizio.

PARTECIPAZIONE LIBERA, SARA’ RILASCIATO ATTESTATO

