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Resp. Direzione scientifica: Prof. Rosa Stornaiuolo

Resp. Segreteria organizzativa: Tita Aquila

Chair person: Prof.  Domenico CICCONE

ore 15:30 - 16:00     Accoglienza partecipanti e prove tecniche 

ore 16:00 - 16:30     Saluti - questionario aspettative

ore 16:30 - 18:00     Focus “Valutazione degli apprendimenti alunni scuola primaria”    

ore 18:00 - 18:30     Focus "Question Time"

ore 18:30 - 19:30     Conclusioni – questionario finale

Planning lavori

                                       Prof.ssa Cinthia BUONOPANE

Dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti
degli alunni di scuola primaria è espressa, per ciascuna delle discipline di studio
previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento di educazione civica,
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione.

Si tratta di accompagnare i docenti in un delicato processo teso alla ricerca delle
modalità più idonee per una valutazione di tipo descrittivo pure mediante un
confronto sull’efficacia dell’azione didattica.

Solo in questo modo si eviterà che il nuovo appuntamento si traduca in un mero
adempimento burocratico e diventi, invece, una preziosa occasione per migliorare
sempre di più il modo di fare scuola.
                         
Su questo tema si rifletterà, guidati da un esperto di chiara fama, nel corso del
webinar gratuito proposto da DEMETRA FORMAZIONE, ente sempre attento alle
esigenze professionali del mondo della scuola.


