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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
 

 
Convegno di sintesi del “Seminario sulla valutazione dell’interazione 
tra gli interventi educativi - formativi e gli esiti di apprendimento” 

25 marzo 2011 

Sala Puccini – Conservatorio “Giuseppe Verdi” – Milano 
Programma 

 
ore 8:15 Registrazione dei partecipanti 
ore 9 Presentazione dell’impianto di approfondimento realizzato ed introduzione all’ascolto della 

voce delle scuole delle esperienze realizzate ( a cura di AnnaMaria Gilberti) 
              
Le comunicazioni evidenzieranno elementi consolidati d’innovazione, aspetti delicati e quesiti da 
sottoporre agli esperti presenti. 

ore 11:30   Tavola rotonda sulle problematiche prospettate in ambito valutativo coordinata dal 
Direttore Generale Giuseppe Colosio con la partecipazione di Marco Bruschi (Dirigente USRLo), 
AnnaMaria Gilberti, Carmela Palumbo (Direttore Generale per gli Ordinamenti), Elena Ugolini 
(INVALSI) e  Alberto Vergani (Presidente AIV). 

ore 13:45 termine dei lavori. 
 

Nota di richiamo: 
 
Si ricorda che a seguito dei lavori di gruppo del pomeriggio del 15 dicembre aventi come obiettivo 
il confronto tra le scuole e l’organizzazione delle giornate di approfondimento, queste si sono 
realizzate tra gennaio e febbraio con l’individuazione dei portavoce di questi ambiti: 
 

 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. 

 
Equipe: AnnaMaria Gilberti (coordinamento), Zacharia Adam, Laura Angelini, Anna Asti, 

Massimiliano De Conca, Paolo Ferro, Marcella Fusco,Teresa Manfredi,  Emilio Molinari, 
Rita Peracchini, Emilia Pignatel, Anna Riva, Silvana Rizzo, Franca Rossetti, Armida 
Sabbatni, Armanda Selva, Agata Silletti, Franco Tornaghi, Fabio Trazza, Piera Turini, 
Antonella Trevisol, Enrica Ventura. 
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Per fini organizzativi si chiede l’iscrizione, fino ad esaurimento dei posti, tramite modulo on- line 
all’indirizzo:  http://old.istruzione.lombardia.it/iscrizioni/25mar11/ 

 

Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" 

via Conservatorio, 12 - 20122 - Milano  

Il Conservatorio si trova accanto alla Chiesa della Passione ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici: 

- MM 1, fermata S. Babila; imboccare via Borgogna, dopo il semaforo proseguire dritto in via Mascagni, quindi girare a destra;  
- autobus 54 o 61, direzione est, fermata Mascagni-Conservatorio, imboccare via Conservatorio a destra;  
- autobus 54 o 61, direzione ovest, fermata Monforte-S.Damiano, tornare indietro e imboccare via Conservatorio a   destra;  
- autobus 94, fermata V.Modrone-Mascagni, percorrere via della Passione fino alla fine. 

 


