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CIRCOLARE N° 149 – 2010/11

Cagliari, 20 dicembre 2010
Ai docenti
Al personale ATA
All’Albo-Al sito web della scuola
SEDE

OGGETTO : Corso di aggiornamento sulla valutazione
-Ipotesi di calendario
La valutazione è sempre da rivisitare, attraverso una riflessione sui momenti più significativi del
lavoro dei docenti e analizzando i problemi che concretamente si presentano nella pratica
quotidiana.
Che la valutazione sia il nodo dell’insegnamento è perfino scontato: poiché tale compito non è
riducibile all’attribuzione di un voto per quanto meditato, vale sempre la pena interrogarsi sui
criteri ai quali essa si ispira, e sulla loro eventuale irrinunciabilità. E che quei criteri spesso si
scontrino con una realtà problematica e in divenire, è altrettanto noto.
Il Corso, proposto ed elaborato dalla prof.ssa Nora Racugno, docente Funzione strumentale per
l’area aggiornamento d’intesa con l’Ufficio di presidenza, si articolerà in alcuni appuntamenti sugli
aspetti più specifici del tema, talvolta con contributi esterni alla scuola, che rappresentino
soprattutto l’occasione del confronto.
Proprio allo scopo di favorire il migliore scambio delle esperienze specialmente per i temi di
carattere generale, per quest’anno si condividerà l’impegno dell’aggiornamento con le colleghe e i
colleghi del I.T.C. “Martini” di Cagliari. L’invito alla partecipazione è stato esteso anche al Liceo
Artistico e al Liceo Scientifico di Quartu.
Gli incontri avranno una impostazione laboratoriale, della durata di 2 ore ciascuno.
Gli argomenti previsti sono:
1. La valutazione nel testo legislativo: che cosa è cambiato?
prof. Antonio Loddo , martedì 18 gennaio 2011, h. 16,00/18,00
2. L’acquisizione delle competenze di base
dott. Giuseppe Ennas, martedì 15 febbraio 2011, h. 16,00/18,00
3. La soluzione dei conflitti
prof.ssa Rosanna Demurtas (Associazione ITACA), mercoledì 2 marzo 2011, h.16,00/18,00
4. La comunicazione giovanile
(questo incontro avverrà intorno alla lettura comune di un breve testo e in assenza di una
figura esterna), mercoledì 23 marzo 2011, h.16,00/18,00
5. Criteri di valutazione e ostilità all’Esame di Stato
prof.ssa Angela Testone – prof.ssa Ignazia Chessa , mercoledì 20 aprile 2011, h.16:00/18:00
6. L’autovalutazione dell’insegnante
prof.ssa Antonietta Lelario, martedì 10 maggio 2011, h.16,00/19,00
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Antonio Loddo)

