Webinar DiSAL 2020
Quattro webinar per cambiare ‘direzione’
Esperienze e modelli a confronto
rivolti a:
dirigenti scolastici, coordinatori didattici, docenti collaboratori, figure di sistema, rettori, amministrativi
aperti a :
Soci DiSAL e non soci
Webinar 1
Venerdì 8 maggio 2020 h 15.30 -17.00
Preparare la valutazione finale II ciclo
Approssimandosi la fine dell’a.s. le scuole sono chiamate a predisporre adempimenti per giungere alla
valutazione finale che dovrà avere un carattere non solo formativo, ma anche sommativo e certificativo
attraverso lo scrutinio da parte dei consigli di classe.
In attesa dell’emanazione di ordinanze ministeriali come individuare dimensioni, criteri ed indicatori per la
valutazione finale attraverso un percorso di ricerca-azione?
Il webinar presenta esperienze ricerca ed ideazione di percorsi e modelli valutativi del II ciclo che, ai fini di
una valutazione finale degli studenti, valorizzano sia il processo formativo promosso dai docenti che le
consapevolezze e gli apprendimenti rilevati negli studenti.
Coordina: Maria Grazia Fornaroli - DS I.S. “L.da Vinci” - Carate B. e reggente Liceo “Casiraghi” - Cinisello B.
Interventi:
 Valutare nella didattica integrata: descrittori ed indicatori
Giuliano Bocchia - DS Liceo scientifico statale “L. da Vinci” - Pescara
 Dalle dimensioni valutative agli indicatori sensibili
Filomena Zamboli - DS Liceo Statale “E. Pascal” - Pompei (NA)
 Costruire griglie di valutazione in tempi di DAD: un percorso collegiale
Francesca Maganzi Gioeni d’Angiò - DS Liceo Statale “E. Torricelli” - Bolzano
Webinar 2
Mercoledì 13 maggio 2020 h 15.30 -17.00
Preparare la valutazione finale I ciclo
Approssimandosi la fine dell’a.s. le scuole del I ciclo sono chiamate a predisporre adempimenti per
giungere alla valutazione finale che valorizzi sia il processo formativo avviato dai docenti ed il percorso di
consapevolezza e di collaborazione sviluppato degli alunni che troveranno sintesi nello scrutinio da parte
dei consigli di classe/interclasse.
In attesa dell’emanazione di ordinanze ministeriali il webinar intende mettere a confronto percorsi di
lavoro svolti da team formativi del I ciclo che hanno avuto a cura la scelta di dimensioni valutative,
indicatori ed elementi per redigere al termine del corrente a.s. profili formativi degli alunni significativi e
valorizzanti lo studente.
Coordina: Pier Eugenio Lucchetta DS I.C. - "A. Zanzotto" - Vittorio Veneto (TV)
Interventi:
 Dalla didattica alla valutazione
Elvira Pagliuca - DS Circolo Didattico S. Lazzaro - Fano (Pesaro-Urbino)
 Valutare nella scuola primaria: valori, azioni, strumenti
Marcello Sottopietra - Direttore Scuola primaria paritaria “Sacra Famiglia” - Trento
 Valorizzare gli apprendimenti
Maria Paola Iaquinta - DS I.C. “C. Battisti” - Catania

Webinar 3
Lunedì 18 maggio 2020 h 15.30 - 17.00
Organizzare le attività e il lavoro agile a scuola
Lo smart work o lavoro flessibile è un approccio all’organizzazione del lavoro finalizzato a guidare una
migliore efficacia ed efficienza nel raggiungimento degli obiettivi attraverso la combinazione di flessibilità,
autonomia e collaborazione, puntando sull’ottimizzazione degli strumenti e delle tecnologie e garantendo
ambienti di lavoro funzionali ai lavoratori.
Come immaginare realmente ed efficacemente il modo di usare lo smart working nella gestione delle
segreterie scolastiche? come ripensare l’alleanza con i collaboratori, a fronte di nuove esigenze e
opportunità? come digitalizzare i processi interni per esprimere al meglio il potenziale organizzativo?
A partire da queste domande il webinar affronta i termini di una organizzazione ‘agile‘ delle attività e del
lavoro con un esperto di transizioni innovative di sistemi complessi e con dirigenti scolastici che hanno
avviato modelli di pianificazione organizzativa flessibile nelle loro scuole.
Coordina: Ezio Delfino Dirigente scolastico - DiSAL
Interventi:
Lo smart working a scuola
Alessio Abrami Digital Transition Manager, Parsec Hub - Genova
 Il dirigente ‘agile’: organizzare l’amministrazione a distanza
Matelda Lupori DS I.I.S. “N. Pellati” - Nizza Monferrato (AL)
 Il digitale a servizio della complessità organizzativa
Franco Tornaghi DS I.I.S. “JC Maxwell" - Milano


Webinar 4
Giovedì 21 maggio 2020 h 15.30 -17.00
Rischio, salute, sicurezza: programmare la sanificazione degli ambienti scolastici ed il rientro a scuola
Domande aperte e scenari possibili per il “dopo” emergenza: quale nuovo approccio dovrà avere il
dirigente scolastico nei confronti della ‘gestione complessiva’ del rischio? quali obblighi e quali protocolli
occorrerà predisporre? che modifiche dovranno essere apportati alle procedure, ai documenti, agli
strumenti ed alle dotazioni per la gestione del rischio e della sicurezza nelle scuole? che impatto avremo
su tempi ed organizzazione del personale scolastico e per l’accesso dell’utenza nei locali?
Il webinar affronta questi temi con la partecipazione di un esperto di sicurezza nelle scuole che fornirà gli
ultimi aggiornamenti tecnici e normativi in materia e di dirigenti scolastici che presenteranno percorsi di
progettazione da loro avviati per preparare la riapertura delle scuole.
Coordina: Roberto Fraccia - DS I.C. “A. Negri” - Motta Visconti (MI)
Interventi:
Il Risk Assessment: adeguare il sistema sicurezza al rischio biologico (normativa, protocolli, dpi, …)
Giulia Nuzzo - esperta sicurezza scuole - Sim Job srl - Milano
 Ambienti e persone: programmare il rientro a scuola ‘in sicurezza’
Elena Cappai - DS I.C. "Sandro Pertini"- Torino
Silvia Petricci - DS I.I.S. “E. Majorana” - Torino


=====
Info
I webinar sono gratuiti previa iscrizione sul modulo qui sotto
I webinar saranno accessibili su piattaforma Zoom ed è necessario scaricare preventivamente sul proprio
device l’applicazione Zoom (www.zoom.us). Il link per accedere alla piattaforma verrà inviato
contestualmente alla iscrizione.
La diretta sarà attiva a partire dalle ore 15:15 ed è necessario, per chi non ha mai utilizzato la
piattaforma, fare una PROVA del collegamento per testare il funzionamento dell’audio e del video.
Di.S.A.L. sede nazionale: via Legnone, 20 - 20158 Milano - tel. +39 02.69000940 - segreteria@disal.it - www.disal.it

