
FORUM VENETO
DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DELLA SCUOLA

AIMC•ANDIS•CIDI•DISAL•LEGAMBIENTE SCUOLA E
FORMAZIONE• MCE•PROTEO FARE SAPERE•ANFIS•ADI

venerdì
11 marzo 2016
8.30/17.30

TREVISO
Istituto Tecnico statale G. Mazzotti
Via Tronconi 1

LA VALUTAZIONE
FORMATIVA
E LA VALUTAZIONE
DELLE COMPETENZE
PER MIGLIORARE
LA SCUOLA

Al Forum Veneto delle Associazioni 
Professionali della Scuola
presso MCE Venezia 
mce-ve@virgilio.it

Il sottoscritto ______________________________________

 docente  di scuola  infanzia  primaria         
 sec. I grado  sec. II grado

 dirigente scolastico

in servizio nella provincia di ____________________________

mail ______________________________________________

parteciperà al convegno

Parteciperà anche ai gruppi di lavoro pomeridiani SI   NO

Chiede di essere inserito in uno dei seguenti gruppi (max 2 preferenze)

____ 1) Valutazione formativa e autovalutazione del docente

____ 2) Valutazione delle competenze sociali

____ 3) Gli studenti valutano i docenti

____ 4) Dalla valutazione alla certificazione delle competenze
____ 5) Processi individuali e processi di gruppo: al posto dei voti...

Data______________ Firma __________________________

Considerata la complessità del lavoro, i partecipanti saranno inseriti nei
gruppi tenendo conto nei limiti del possibile dell'ordine di preferenza e delle
esperienze delle scuole.
Non si faranno gruppi nel caso non vi siano richieste.
Si prega fin d'ora di non richiedere cambiamenti.

Da inviare entro il 4 marzo 2016 all’indirizzo
mce-ve@virgilio.it



“Noi pensiamo che la valutazione non può che
essere formativa, l’unica che accompagna i
processi di insegnamento/apprendimento nel
loro svolgersi, offre possibilità immediata di
aiuto in tempo reale agli allievi per superare le
difficoltà o le lacune, in caso di insuccesso in-
duce un'autointerrogazione da parte del do-
cente sul proprio metodo, sulla prassi
didattica, sulla propria modalità relazionale,
sull'adeguatezza della sua cultura psicopeda-
gogica oltre che disciplinare”. 

Dal documento interassociativo nazionale 
campagna “voti a perdere”

8.30 Accoglienza

9.00 Introduzione
Antonio Giacobbi coordinatore del Forum

Saluti
Daniela Beltrame direttore generale USR Veneto

La proposta del Forum Veneto
Maria Renata Zanchin

9.50 Valutare versus misurare
Bruno Losito
docente di pedagogia sperimentale Università Roma 3

10.20 Valutare per includere
Raffele Iosa già dirigente tecnico MIUR

10.50 Pausa caffè

11.10 Valutazione delle competenze e 
valutazione dei sistema
Giancarlo Cerini dirigente tecnico MIUR

11.40 Dibattito e repliche dei relatori

12.30 Conclude Cinzia Mion

13.00 Pausa pranzo

14.15 Ripresa lavori
Gruppi di lavoro 
Comitato Tecnico per i laboratori pomeridiani:
G. Cavinato, F. Da Re, C. Mion, R. Zanchin

16.30 Plenaria

17.00 Conclusioni
Antonio Giacobbi coordinatore del Forum

FORUM VENETO DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DELLA SCUOLA 

l L'iniziativa si configura come formazione ed essendo
organizzata da soggetti qualificati per l'aggiornamento
(DM 8 giugno 2005) è automaticamente autorizzata
ai sensi degli artt. 64 e 67 del ccnl 2006/2009 del
Comparto Scuola con esonero dal servizio e sostitu-
zione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.


