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Seminari di studio 12-13 ottobre 2012
-Siracusa-

c/o lʼAula  Magna dellʼIst. Tecnico Industriale “E.Fermi” 
via Torino n. 137 
venerdì 12 ottobre 2012
prof. Daniele Vidoni
dalle 10,00 alle 13,30:- Le prove INVALSI come strumento di 
sistema e strumento per le scuole: modalità di lettura dei 
risultati delle prove INVALSI.
- La scuola come attore del cambiamento: l'utilizzo dei risultati 
nella pianificazione di attività di miglioramento.
dalle ore 15,00 alle 19,00: La scuola come elemento di sistema: 
la partecipazione delle scuole a progetti di valutazione 
dell'efficacia di singole policy o programmi.

sabato 13 ottobre 2012 
prof. Giovanni Cominelli
dalle ore 9,00 alle 13,30: 
Educare/Istruire nellʼepoca della globalizzazione
Le competenze e lʼinnovazione organizzativa della didattica.

Seminari di studio 12-13 ottobre
 I.C.”F. Anzaldi” -Centuripe-

c/o lʼAuditorium comunale, via G.Leopardi -Centuripe--
(ENNA)
venerdì 12 ottobre 2012
prof. Giovanni Cominelli
dalle 10,00 alle 13,30: Cambiare i ragazzi o cambiare la scuola?
-Educare/Istruire nellʼepoca della globalizzazione.
dalle 15,30 alle 18,00: Le competenze e lʼinnovazione 
organizzativa della didattica.

sabato 13 ottobre 2012 -CATENANUOVA-
prof. Daniele Vidoni
dalle ore 9,30 alle 13,30: La scuola come attore del 
cambiamento/La scuola come elemento di sistema: 
-l'utilizzo dei risultati nella pianificazione di attività di 
miglioramento.
-la partecipazione delle scuole a progetti di valutazione 
dell'efficacia di singole policy o programmi.

Seminari di studio 19 ottobre 2012
-Siracusa-

c/o lʼAula  Magna dellʼIst. Tecnico Industriale “E.Fermi” 
via Torino n. 137 

venerdì 19 ottobre 2012
prof.ssa Teresina Barbero  
dalle ore 9,30 alle 13,00: Programmare lʼapprendimento di lingua 
straniera
-i ruoli della lingua nel clil
i seminari vedono la partecipazione della:
 dott.ssa Letizia Cinganotto (MIUR) sul tema:
 Progetto E-CLIL: dalla norma alla prassi
-Un lavoro a quattro mani: Il docente di lingua straniera e il 
docente della disciplina

dopo la pausa pranzo inizieranno i lavori di gruppo 
dalle ore 15,30 alle 17,30: Framework di riferimento 
-programmare percorsi integrati di lingua e contenuto

Seminari di studio 20 ottobre 2012
-Catania-

c/o lʼAula  Magna del I.C. “G.Parini”
via S.Quasimodo n.3  -Catania-

prof.ssa Teresina Barbero  
dalle ore 9,30 alle 13,00: 
Programmare lʼapprendimento di lingua straniera
-i ruoli della lingua nel clil
-Framework di riferimento 
-programmare percorsi integrati di lingua e contenuto

dott.ssa Letizia Cinganotto 
 Progetto E-CLIL: dalla norma alla prassi
-Un lavoro a quattro mani: Il docente di lingua straniera e il 
docente della disciplina

La partecipazione allʼincontro formativo è riconosciuta 
come attività di formazione e aggiornamento (art. 62 e 
66 CCNL 2002/05 e artt. 2 e 3 della Direttiva n. 90/2003) 
con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi 
della normativa vigente.
Ai partecipanti verrà rilasciato lʼattestato di frequenza.

prof.ssa Teresina Barbero 
Università degli Studi di Torino, esperta in CLIL collabora con il MIUR per 
le sperimentazioni del curricolo
prof. Giovanni Cominelli
Esperto di politiche educative e autore di “La scuola è finita…forse. Per 
insegnanti sulle tracce di sé”
prof. Roberto Ricci
Responsabile del Servizio Nazionale di Valutazione

prof. Daniele Vidoni
Responsabile del Servizio Nazionale di Valutazione, dipartimento per la 
Valutazione dei Piani di miglioramento 

prof.ssa Letizia Cinganotto
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l'Autonomia 
scolastica
Uff. II - MIUR
prof. Daniele Barca
Membro del gruppo di lavoro presso il MIUR: Tecnologie applicate 
alla didattica e qualità dell'istruzione 
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Seminari di studio 23-24 novembre 2012
SIRACUSA

c/o lʼAula  Magna dellʼIst. Tecnico Industriale “E.Fermi” via 
Torino n. 137 

venerdì 23 novembre 2012
dalle 9,30 alle 13,00 
prof. Daniele Barca:  "Appschool: spazio al tempo" 
prof. Giovanni Cominelli: Tempo di apprendimento, tempo di vita.
pausa pranzo
dalle 15,30 alle 17,30
prof. Daniele Barca: "Appschool: spazio al tempo" 
prof. Giovanni Cominelli: Tempo di apprendimento, tempo di vita. 
Che cosa deve cambiare nellʼinsegnamento.

sabato 24 novembre  2012 
dalle 9,30 alle 13,30
prof. Roberto Ricci: La qualità dellʼistruzione:
Come utilizzare i risultati delle prove INVALSI
Rapporto INVALSI - innovazioni e riproposizioni-

Seminari di studio 23-24 novembre 2012
CATANIA

c/o lʼAula  Magna del I.C. “G.Parini”
via S.Quasimodo n.3  -Catania-
prof. Roberto Ricci
dalle 9,30 alle 13,00:  La qualità dellʼistruzione:
come utilizzare i risultati delle prove INVALSI
pausa pranzo 
dalle 15,30 alle 17,30: 
prof. Roberto Ricci: Rapporto INVALSI - innovazioni e riproposizioni-

sabato 24 novembre  2012 
dalle 9,30 alle 13,00 
prof. Daniele Barca:  "Appschool: spazio al tempo" 
prof. Giovanni Cominelli: Tempo di apprendimento, tempo di 
vita. Che cosa deve cambiare nellʼinsegnamento.


