CONVEGNO DI STUDIO

FORUM VENETO
DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DELLA SCUOLA
AIMC•ANDIS•CIDI•AMDZ•LEGAMBIENTE SCUOLA E
FORMAZIONE• MCE•PROTEO FARE SAPERE•ANFIS•ADI

Il tempo del tempo
che serve: osservare,
descrivere, narrare.
ISCRIZIONI

Quale valutazione
nella scuola dell’infanzia?

La partecipazione è gratuita.
È necessario iscriversi inviando una
mail a questo indirizzo
forumscuolaveneto@gmail.com
indicando
cognome, nome, qualifica, istituto di
servizio, comune e provincia
entro il giorno 23 maggio 2018

L’iniziativa si configura come formazione ed essendo organizzato da soggetto qualificato per
l’aggiornamento (DM 8/06/2005) è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67
CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con
esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi
della normativa sulle supplenze brevi. Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

TREVISO

sabato 26 maggio 2018
h. 8.00-13.00
Istituto “A. Palladio” - via Tronconi 22

8.00

Accoglienza

8.30

Presentazione del convegno
Antonio Giacobbi
Coordinatore del Forum Veneto

Interventi di saluto
Coordina Antonella Bruzzo

9.00

Valutare nella scuola dell’infanzia?
Sì, è scritto anche nelle Indicazioni
Nazionali, perché è scuola e un percorso di apprendimento non può
prescindere da una valutazione.
Ma quale? Sicuramente una valutazione “esclusivamente” formativa.
E come? Serve una “misura”?
È su questi interrogativi che vogliamo proporre una riflessione alle
scuole dell’infanzia statali e paritarie,
delle quali, tutte, conosciamo l’impegno.
Senza dimenticare il “compleanno”
della scuola dell’infanzia statale.

Per una valutazione mite: presentazione
del documento del Forum
Cinzia Mion
Al via la sperimentazione del Rav Infanzia:
le condizioni per farne strumento per la
qualità
Giancarlo Cerini
già dirigente tecnico Miur

Il percorso IPDA per lo screening e
il potenziamento nella scuola d’infanzia
M. Lucina Tretti
Psicologa clinica esperta nei DSA, docente Master
Psicopatologia dell’Apprendimento Università di Padova

Valutare nella scuola d’infanzia: scommessa
e investimento sul futuro del bambino
Lerida Cisotto
già Presidente del Corso di laurea in Scienze della
formazione primaria, Università di Padova

Ascoltare per comprendere. I rischi
della misura
Raﬀaele Iosa
già dirigente tecnico Miur

Interventi programmati e dibattito
12.30

“Il tempo del tempo che serve” è tratto da una poesia di
Pierluigi Cappello

Conclusioni
Giancarlo Cavinato

