CONVEGNI PIACENTINI - XIV EDIZIONE
Con il patrocinio di

NOTE TECNICHE
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. DIESSE e DISAL
sono Associazioni qualificate per il
MIUR (D.M. 90/2003) e la partecipazione al Convegno rientra tra quelle
che danno diritto all’esonero come da
CCNL. Al termine del convegno sarà
rilasciato attestato di partecipazione.

Promosso da

L'auto
L'auto-valutazione
che a tutti
conviene

Le iscrizioni si raccolgono fino al 30 aprile 2015 con modalità online (link attivo qui sotto) o via e-mail alla Segreteria
del Convegno:

Iscriviti qui

Bruno Grassi, Costruire ali (particolare)

Con la collaborazione di

Le iscrizioni pervenute si intendono,
salvo comunicazione contraria, tacitamente accettate.

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

4 maggio 2015
Auditorium della Fondazione
di Piacenza e Vi gevano
via s. Eufemia 12

Piacenza

L’AUTOVALUTAZIONE CHE A TUTTI CONVIENE - RIFLESSIONI ED ESPERIENZE - LUNEDÌ 4 MAGGIO
L'autovalutazione é consapevolezza di ciò che si
fa, del perché e del come lo si sta facendo. Non
è solo ricognizione degli esiti e dei contesti, ma
anche scoperta delle ragioni e dei passi nell'esperienza di apprendimento e di conoscenza in
atto.

Da un

paio di anni si parla molto - e giustamente - di autovalutazione di istituto come prospettiva inevitabile del necessario miglioramento nel fare scuola. Ma l’autovalutazione è un
processo che si sviluppa su diversi piani ed
è unitario nella sua dinamica. L’istituto che si
esplora, il docente che riconosce quello che sta
accadendo nel suo insegnare, lo studente che
impara a raccontarsi mentre apprende, sono
aspetti convergenti dello stesso vivere significativamente la scuola.

Prima sessione: 10,15 - 13,00
10,15 - Saluto introduttivo di

14,30 - Damiano Previtali,

Giovanni Desco, dirigente UST Parma e

te scolastico:

Piacenza

L’AUTOVALUTAZIONE CHE
CONVIENE
CONVIENE:: A TUTTI
TUTTI!!

10,30 - Dario Nicoli,

Università di Bre-

scia:

15,30 - Esperienze e dibattito

LA SCUOLA DEL RISVEGLIO
RISVEGLIO::

16,15 - Rosario Mazzeo,

IL “BENE SCUOLA” E
L’AUTOVALUTAZIONE

L'annuale

raduno dei Convegni piacentini, che
coinvolge docenti e dirigenti di ogni ordine e
grado, intende rispondere alle domande: di cosa
si tratta quando si parla di autovalutazione, a
tutti i livelli? Come promuovere l'autovalutazione dello studente che é condizione dell'apprendimento significativo, critico e sempre più autonomo? Come e quando l'autovalutazione di istituto, anche nella forma richiesta dal Ministero,
incide positivamente sul lavoro del docente e
quindi sul cammino dello studente, in particolare sul suo metodo e sulle sue competenze?
Quali condizioni favoriscono la consapevolezza
nel docente del valore e dell’efficacia del suo
lavoro?

Attorno a queste domande il Convegno intende

offrire uno spazio di confronto e di racconto
dei tentativi in atto nelle nostre scuole.

Seconda sessione: 14,30 - 17,15
dirigen-

saggista:

AUTOVALUTAZIONE: COSA
CAMBIA DOMATTINA ANDANDO IN CLASSE
CLASSE?
?
16,45 - Conclusioni

SEGRETERIA DEL CONVEGNO:

ISCRIZIONI ENTRO IL 30/4/2015

E-mail:

compilando il modulo on line all’indirizzo:

emiliaromagna@disal.it oppure

http://goo.gl/forms/xgaTzXW0t8 .

diesse.piacenza@fastwebnet.it

In alternativa spedire una mail coi propri dati ad uno
dei due indirizzi di Segreteria del Convegno.

Fax: 0523.070839 tel.: 339.5677088

La partecipazione al convegno è gratuita.

