
Webinar  
rivolto a: 

dirigenti scolastici, coordinatori didattici, rettori, docenti  
aperto a : 

soci e non soci 

 

venerdì 29 maggio 2020   
h 16.30 - 18.00 

in video collegamento su Zoom 
 

Tra il dire e il fare 
Dalle ordinanze alle prassi della valutazione finale e degli esami di stato I e II ciclo 

 

I testi delle ordinanze ministeriali su valutazione finale e esami di stato I e II ciclo 2020, mentre 
esplicitano modalità e procedure da seguire, rimettono in sostanza alle scuole ed ai team formativi 
l’individuazione di criteri, modelli e strumenti per organizzare i procedimenti valutativi e certificativi 
conclusivi lasciando aperte, nello stesso tempo, alcune criticità di metodo.   
Quali approcci valutativi occorrono e quali responsabilità mettere in gioco, allora, affinchè le 
procedure finali siano tradotte e gestite in coerenza con i processi formativi e in modo da valorizzare il 
pieno esercizio delle professionalità direttiva e docente? 
Il webinar, attraverso la presentazione di approcci ed esemplificazioni di procedure valutative di fine a.s. 
e degli esami di stato 2020, intende offrire chiavi interpretative e ipotesi di attuazione nel rispetto delle 
ordinanze e dell’esercizio dell’autonomia scolastica. E’ previsto uno spazio per porre in diretta osservazioni 
e quesiti. 

= = = = = 
 

 Ordinanze 2020: i ‘termini’ della questione 
(ammissioni, procedure e adempimenti; piani di apprendimento)  
Ezio Delfino  Presidente nazionale DiSAL 
 

 Valutazioni finali ed espletamento dell’esame di stato nel I ciclo 
(criteri e tabelle valutative; elaborato e sua presentazione; documentazione; scrutinio)  
Maddalena Cassinari  Dirigente scolastico  I.C.  “Paccini” - Sovico (MB) 
 

 Valutare e preparare l’esame di stato nel II ciclo 
(modelli valutativi; documentazione; scrutinio; colloquio d’esame)  

     Emanuele Contu  Dirigente scolastico  I.S.  "G. Puecher - A. Olivetti" - Rho (Mi) 

 
= = = = = 

Info  
La partecipazione al webinar è gratuita previa iscrizione sul sito www.disal.it alla voce Webinar ‘Tra il 
dire e il fare’.  L’iscrizione dovrà essere effettuata online entro e non oltre le h 24.00 del 28 maggio. 
Il webinar sarà accessibile su piattaforma Zoom ed è necessario scaricare preventivamente sul proprio 
dispositivo elettronico l’applicazione Zoom (www.zoom.us). Il link e le credenziali per accedere alla 
piattaforma saranno inviati, al momento dell’iscrizione, alla mail riportata sul Modulo di adesione.  
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              Dirigenti Scuole Autonome e Libere 
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