CONVEGNI PIACENTINI

NOTE TECNICHE

Con il patrocinio di

La partecipazione ai lavori da parte degli insegnanti di
ogni ordine e grado e dei dirigenti avrà valore di aggiornamento riconosciuto ai sensi della vigente normativa. Al termine del convegno sarà rilasciato attestato a cura delle associazioni DIESSE e DISAL
(Associazioni qualificate per il Ministero della Pubblica Istruzione - D.M. 177/2000).
La partecipazione al solo convegno è gratuita. Occorre comunicare l’adesione tramite fax o e-mail
indicando nome, cognome, indirizzo, livello di scuola
in cui si opera (elementare, media o superiore), ruolo
(docente, dirigente, altro) e gruppo di approfondimento tematico a cui si desidera partecipare.

Promosso da

fax 0523.070839
e-mail: diesse.piacenza@fastwebnet.it
entro il 6 aprile 2012
Le iscrizioni pervenute si intendono, salvo comunicazione contraria, tacitamente accettate. Per informazioni chiamare il 339.5677088

NON SOLO NUMERI

PER CHI PERNOTTA
Per chi desidera pernottare la quota è di euro 90 con
soggiorno al Grande Albergo Roma (****) dalla
cena del venerdì al pranzo del sabato compreso sistemazione in camera doppia – bevande e tasse
incluse. Supplemento camera singola euro 30. Le
prenotazioni si ricevono agli stessi indirizzi postali, di
fax o e-mail sopra indicati. E’ richiesto il versamento
dell’intera quota con bonifico su c.c. bancario n°
20708/47 intestato ad Associazione Diesse presso la
Banca di Piacenza, Sede Centrale ( IBAN IT43 Q051
5612 600C C000 0020 708). L’iscrizione deve contenere nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e
richiesta di sistemazione in camera doppia o singola.
Dovrà essere corredata da copia dell’avvenuto pagamento e fatta pervenire entro il 6 aprile 2012.

USI, FORME E STRUMENTI
DELLA VALUTAZIONE
Con la collaborazione di

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI E DOCENTI
DI OGNI ORDINE E GRADO

1 3 / 1 4 AP R I L E 2 0 1 2
Liceo delle Scienze Applicate (orientamento sportivo)

Auditorium della Fondazione
di Piacenza e Vigevano
via s. Eufemia 12

PIACENZA

NON SOLO NUMERI
CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI E DOCENTI

Venerdì 13 aprile 2012

Sabato 14 aprile 2012

Ore 16,30 - 19,30

Ore 8,45 - 10,30

DI OGNI ORDINE E GRADO

Sessione di approfondimento tematico (per gruppi di interesse):

LA CORREZIONE CHE FA IMPARARE
(Coordina Rosario Mazzeo)
Tutti abbiamo un’idea di valutazione. E la difendiamo con i
denti. Infatti tutti abbiamo speso (e spendiamo) energie e
tempo a valutare ed essere valutati. In famiglia, nel tempo
libero, nel lavoro, in ogni altra circostanza. A scuola poi
siamo stati subito valutati. E lo siamo ancora, volenti o nolenti. In forme diverse; con risultati diversi. Questo forse
non c’è piaciuto e forse non ci piace neppure ora.
Come mai? Perché la valutazione, che è dimensione intrinseca dell’uomo e delle sue attività, fa paura? Non dovrebbe essere azione che promuove, spinge, sostiene i passi
nell’avventura della conoscenza e del lavoro?
Tutti abbiamo un’idea di valutazione. Ma non la diciamo.
Soprattutto non la verifichiamo nel rapporti con gli altri e con
le cose. Perché gli usi, le forme e gli strumenti del valutare
finiscono molto spesso per essere divorati dai numeri e
dalle loro medie?

INTRODUZIONE al Convegno
IL PUNTO SULLA VALUTAZIONE OGGI:
GLI STRUMENTI
Tiziana Pedrizzi, dirigente scolastico e ricercatrice ANSAS

PER IL GUSTO DI APPRENDERE E INSEGNARE: LA VALUTAZIONE “CHE NON
CONTA”
Rosario Mazzeo, direttore di “Libertà di Educazione” e saggista

ESERCITAZIONI E VERIFICHE IN MATEMATICA
(Coordina Paola Longo)
NUOVI STRUMENTI DEL VALUTARE: RUBRIC, PORTFOLIO, PROVE ESPERTE
(Coordina Sandra Ronchi)

Ore 10,30 - 13,00
DIALOGHI SULLA VALUTAZIONE: PROFESSIONISTI A CONFRONTO
Tavola rotonda.

È vero che le cifre non mentono. Ma è anche vero che i
mentitori usano le cifre.

Intervengono Giuseppe Bottino, manager
HR, e Stefano Gheno, psicologo del lavoro.

È dunque possibile valutare in modo da insegnare ed imparare con gusto? Quali gli usi, le forme e gli strumenti del
valutare che danno il giusto risalto al valore dei percorsi, dei
processi, dei prodotti dell’apprendere scolastico?
A queste ed altre domande docenti e dirigenti di ogni ordine e grado di scuola provano a dare una risposta nel Convegno di Piacenza, in modo che la valutazione diventi una risorsa quotidiana nel rapporto con gli alunni, nel lavoro scolastico, nel fare imparare da uomini.

L’INTERROGAZIONE
(Coordina Nora Terzoli)

CONCLUSIONI del Convegno

Ore 21,30
Tour di valutazione guidata alle bellezze artistiche, note e meno note, di Piacenza

SEGRETERIA DEL CONVEGNO
E-mail: diesse.piacenza@fastwebnet.it
Fax: 0523.070839
tel. 339.5677088

