
 

 

INDIRE  
Workshop  “Let’s  Debate”,  6  giugno  2019,  ore  14:30 - 18:30 
Aula E0-F - Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche, via Nicolodi 102-4 
 
FINALITÀ/OBIETTIVI FORMATIVI  
Il  workshop  lavora  sulla  metodologia   didattica  “Debate”,  che  permette  di  acquisire  competenze  
trasversali e favorisce il cooperative learning e la peer education non solo tra studenti, ma 
anche tra docenti e tra docenti e studenti. Obiettivi formativi:  

 Familiarizzare con la metodologia del Debate. 
 Comprendere come promuovere le competenze chiave attraverso il Debate. 
 Ipotizzare la trasferibilità del Debate nel proprio contesto. 

Esperti conduttori del workshop saranno la dr.ssa Elena Mosa (INDIRE) e la dr.ssa Silvia 
Panzavolta (INDIRE) 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Gli insegnanti e i dirigenti interessati al workshop possono iscriversi inviando una email al 
cird@unica.it indicando: nome, cognome; ruolo e afferenza istituzionale; eventuali esperienze 
professionali/formative sul tema oggetto del workshop. Le richieste di iscrizione vanno 
inoltrate entro venerdì 31 maggio 2019 e saranno accolte fino al raggiungimento del numero 
massimo di posti disponibili. Al termine del workshop sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione  dal  CIRD  spendibile  ai  fini  dell’obbligatorietà   formativa  dei  docenti. 
 
ANP 
Workshop  “La  complessità  come  opportunità  a  scuola”,  7  giugno  2019,  ore  15.00  - 18.00 
Aula 1 A - Studi Umanistici, corpo aggiunto, via Is Mirrionis, loc. Sa Duchessa 
 
FINALITÀ/OBIETTIVI FORMATIVI 
Lo sviluppo scientifico e tecnologico e i cambiamenti sociali hanno determinato la necessità di 
un approccio  al  sapere  che  tenga  conto  dell’attuale  complessità  e  delle  molteplici  sollecitazioni  
alle quali sono sottoposti i nostri studenti. In occasione del workshop, ANP vuole focalizzare 
la riflessione sul problema centrale della scuola italiana, quello della  qualità  dell’insegnament o  
e  dell’apprendimento,  per  stimolare  con  decisione  un  processo  di  trasformazione  della  didattica  
trasmissiva tradizionale in una didattica per competenze che favorisca una partecipazione attiva 
dei ragazzi. 
Il workshop prevede interventi di Antonello Giannelli (Presidente ANP); Leonardo Previ 
(Presidente   di   Trivioquadrivio   e   docente   di   “Gestione   delle   risorse   umane”,   Università  
Cattolica  di  Milano);;  Maria  Guida,  Elena  Mosa,  Silvia  Panzavolta  (Gruppo  di  ricerca  “Oltre  le  
discipline”   di   Avanguardie   educative,   Indire);;   Cristiana   Pivetta   (Insegnante   di   Lettere  
nell’Istituto  Comprensivo  “Don  Milani”  di  Carbonia,  esperta  di  didattica  digitale);; docenti e  
 

 

dirigenti   che   hanno   aderito   al   movimento   “Avanguardie   educative”   per   il   framework 
pedagogico-organizzativo   “Oltre  le  discipline”. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Gli insegnanti e i dirigenti interessati al workshop possono iscriversi al link: 
https://www.anp.it/nonelencate/scuola-democratica-first-international-conference-la-
complessita-come-opportunita-a-scuola/. 
Al termine del workshop sarà rilasciato un attestato di partecipazione da Dirscuola, Soc. Coop. 
a.r.l. ente accreditato per la formazione del personale della scuola ai sensi della Direttiva MIUR 
n.170/2016 
 
INVALSI 
Workshop   “‘RAV   e  dintorni’,  presentazione  degli  esiti  dell’Azione  1  del  Progetto  PON  
Valu.E,   ‘Valutare  la  valutazione’,  (Fase  I) e Laboratorio di approfondimento (Fase II), 
sabato 8 giugno 2019, ore 9.00- 12.30. 
Aule 4A; 7A; 9A - Studi Umanistici, via Is Mirrionis, loc. Sa Duchessa 
 
FINALITÀ/OBIETTIVI FORMATIVI 
Il Workshop discute criticamente gli esiti delle ricerche, condotte nel progetto PON Valu.E, 
che hanno avuto come finalità quella riflettere sui percorsi di valutazione delle scuole, come 
prevista  dal  Sistema  Nazionale  di  Valutazione,  con  l’obiettivo  di  individuare  azioni  di  supporto  
alle scuole in questi processi. Il workshop sarà suddiviso in:  
Fase I – Sessione  plenaria:   presentazione  degli   esiti  del  Rapporto  INVALSI  ‘RAV  e  dintorni,  
verso  il  consolidamento  del  sistema  nazionale  di  valutazione.  Sintesi  dei  risultati  dell’Azione  1  
– Valutare la Valutazione. Progetto PON Valu.E.’    
Fase II – Sessione laboratoriale: approfondimento sugli esiti del Rapporto tramite confronto 
‘con  e  fra’  insegnanti  e  dirigenti  scolastici,  con  metodologia   World cafè. 
A guidare il workshop saranno i ricercatori di INVALSI: Donatella Poliandri (Primo 
ricercatore), Graziana Epifani (ricercatore), Michela Freddano (ricercatore), Letizia Giampietro 
(ricercatore), Beba Molinari (Consulente di ricerca), Sara Romiti (ricercatore), Stefania Sette 
(ricercatore).   
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Gli insegnanti e i dirigenti interessati al workshop possono iscriversi inviando una email al 
cird@unica.it indicando: nome, cognome, ruolo, afferenza istituzionale; eventuali esperienze 
professionali/formative sul tema oggetto del workshop. Le richieste di iscrizione vanno 
inoltrate entro venerdì 31 maggio 2019 e saranno accolte fino al raggiungimento del numero 
massimo di posti disponibili. Al termine del workshop sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione  dal  CIRD  spendibile  ai  fini  dell’obbligatorietà   formativa  dei  docenti. 
 
PER MAGGIO RI INFORMAZIONI: http://www.scuolademocratica-conference.net/workshops/ 
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