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Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio III – Ordinamenti 

 

 

dalla valutazione concreta..…oltre la valutazione 

 
Seminario sulla valutazione 

dell’interazione tra gli interventi educativi – formativi e gli esiti di apprendimento 
 

Milano 15 dicembre 2010 
 

 

mattino c/o la sala “G. Verdi” del Conservatorio, via Conservatorio 22  
 
    8:45 – 9:15      Registrazione dei partecipanti  
 
    9:15 – 9:45      La scuola lombarda allo specchio  - DG Giuseppe Colosio  
 
    9:45 – 10:30    Incidenza delle rilevazioni nazionali e internazionali sulla didattica e sulla  
                           relazione apprendimento/insegnamento per il miglioramento del successo 
                           scolastico - Intervento video del presidente dell’INVALSI Piero Cipollone  
 
   10:30 – 13:30   Lo stato dell’arte della valutazione: presentazione delle iniziative previste in 
                           Lombardia -   DT AnnaMaria Gilberti  
                           con riflessioni sulla CM  9/11/2010 relativa alle Indicazioni operative per la 
                           Valutazione per l’a.s. in corso, con indicazioni sulla “Certificazione dei saperi  
                           delle competenze acquisiti nell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione”  
                           e con presentazione di: 

• informazioni dai test d’accesso in ambito scientifico alle università 
lombarde – Stefania De Stefano 

• piano di diffusione dei prodotti di MatEstate – Claudio Citrini 
• dati del monitoraggio sugli esiti di apprendimento del primo ciclo – 

Laura Angelini______[apri] 
• il monitoraggio degli esiti degli esami di fine secondo ciclo – Anna 

Riva______[apri]
• la griglia di valutazione della prova di matematica – Antonella 

Trevisol______[apri] 
• il monitoraggio dell’attuazione della riforma della scuola superiore – 

Marcella Fusco______[apri]  
• la validazione del POF e l’aggiornamento in base a dati di realtà – 

Paolo Ferro ______[apri] e Emilio Molinari______[apri]  
• la valutazione degli insegnanti in una recente ricerca lombarda – 

Armida Sabbatini______[apri presentazione 1] ______[apri 2]    
 
 
 

http://www.laboratorioaltierospinelli.org/giornalonline/numero43/sommario43/1_Convegno 15 dicembre/di_Anna_Riva/monitoraggio-esiti-esami-IIciclo.ppt
http://www.laboratorioaltierospinelli.org/giornalonline/numero43/sommario43/1_Convegno 15 dicembre/di_Antonella_Trevisol/valutazione_15_dicembre.doc
http://www.laboratorioaltierospinelli.org/giornalonline/numero43/sommario43/1_Convegno 15 dicembre/di_Marcella_Fusco/Monitoraggio_attuazione_riforma_primo_anno.ppt
http://www.laboratorioaltierospinelli.org/giornalonline/numero43/sommario43/1_Convegno 15 dicembre/Emilio Molinari_pof.ppt
http://www.laboratorioaltierospinelli.org/giornalonline/numero43/sommario43/1_Convegno 15 dicembre/Laura Angelini-seminario 15-12-2010.pdf
http://www.laboratorioaltierospinelli.org/giornalonline/numero43/sommario43/1_Convegno 15 dicembre/Armida_Sabbatini_1.pdf
http://www.laboratorioaltierospinelli.org/giornalonline/numero43/sommario43/1_Convegno 15 dicembre/Armida_Sabbatini_2.pdf
http://www.laboratorioaltierospinelli.org/giornalonline/numero43/sommario43/1_Convegno 15 dicembre/Paolo_Ferro_151210.ppt
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pomeriggio c/o il Liceo scientifico “Leonardo da Vinci”, via Respighi 5 
 
       14:30 -18:00  I dati delle scuole: Relazioni dei referenti e dei docenti sugli esiti di 
                            apprendimento  
                            Lavori di gruppo paralleli, in presenza d’esperti, sui seguenti temi, secondo 
                            le scelte  effettuate al momento della conferma di partecipazione: 
 

 Esiti di apprendimento della scuola  primaria (classi quinte) 
 Esiti di apprendimento della scuola secondaria primo grado (classe terza e 

Prova nazionale) 
 Esiti di apprendimento delle classi intermedie del secondo ciclo  
 Esiti di apprendimento di fine secondo ciclo  
 Aggiornamento del POF e modifica in funzione degli esiti di 

apprendimento. 
 
I gruppi di lavoro hanno come obiettivo il confronto tra le scuole e l’organizzazione delle 
giornate di approfondimento (una per ogni gruppo) con la distribuzione di funzioni e compiti. 
 
Il calendario completo delle sedi delle giornate citate, comprensivo anche di quelle 
monotematiche presentate al mattino, sarà riportato sul modulo  d’iscrizione on line disponibile 
dal giorno 20 dicembre all’indirizzo: 
 
http://old.istruzione.lombardia.it/iscrizioni/valgen11/ 
 
Le conferme effettuate on line saranno considerate vincolanti e da parte di questo Ufficio 
tacitamente accettate senza ulteriore riscontro. 

La partecipazione alle giornate intermedie è aperta anche a più docenti della medesima scuola. 

 


