
                                                                                                                                                        
  

                  RETE CLIL  
DELLA PROVINCIA DI PAVIA 

Tra i temi del documento governativo “la Buona Scuola”, vi è la riflessione su un serio e attendibile 

sistema di valutazione dei docenti. Il problema di come valutare il lavoro degli insegnanti  solleva questioni 

delicate ed esige cautela e  raffinatezza metodologica. È infatti  indispensabile un metodo che adotti criteri 

oggettivi e verificabili per misurare l’impatto e il contributo dei singoli insegnanti sui risultati ottenuti dagli 

studenti, senza dimenticare le delicate conseguenze che la valutazione può avere sulla sfera personale dei 

docenti. 

In un contesto di tale complessità, questo convegno si propone di portare un contributo su un tema tanto 

importante e di formulare proposte da sottoporre al mondo della scuola, alle associazioni professionali e alle 

organizzazioni sindacali. Il convegno è organizzato dalla Rete CLIL della Provincia di Pavia d’intesa con 

l’UST di Pavia e in collaborazione con il Lend di Pavia 

 

La valutazione degli insegnanti: un destino inevitabile o una 

opportunità? 
 

Venerdì 06 marzo 

Aula Magna ITIS “Cardano” Via Verdi 19 – Pavia 
 
Ore 15.00  Introduzione ai lavori 

Andrea Ignazio Rho:  Dirigente ITIS “Cardano” 

Tiziano Secchi: Dirigente UST - Pavia 

 

Ore 15.10:     Inizio Lavori.   Coordina Fabrizio Maggi (Coordinatore Rete CLIL) 

 
Enrique García Pascual, Preside della Facoltà di Educazione – Universidad de Zaragoza (Spagna) 

                La Valutazione dei Docenti: Crocevia di Interessi e Modelli Metodologici. 

 

Gisella Langé,  Ispettore Tecnico di Lingue Straniere – MIUR  

               Modelli europei e le scelte italiane per la Valutazione dei Docenti  

 

Stefano De Luca, Psicologo 

     Chi sono Io? Quello che credo e spero o quello che temo? 

 

Graziano Serragiotto, Università “Ca Foscari” - Venezia 

               La Valutazione delle Competenze del Docente CLIL.  

 
Ore 17.15: dibattito 

 

Ore 18.00: Termine Lavori 
       
I docenti che intendono partecipare al convegno sono invitati ad iscriversi cliccando il seguente link e 

compilando il modulo di iscrizione: 

https://docs.google.com/forms/d/1b2KgfDoaG2wJO72e3_QBrzK9XRsUTNRztP_khiAAD_c/viewform?usp

=send_form     (saranno accettate le prime 160 iscrizioni) 

 
Per informazioni: ITIS “Cardano” Via Verdi 19 27100 Pavia. Tel 0382 302801  direzione@iticardano.it  

https://docs.google.com/forms/d/1b2KgfDoaG2wJO72e3_QBrzK9XRsUTNRztP_khiAAD_c/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1b2KgfDoaG2wJO72e3_QBrzK9XRsUTNRztP_khiAAD_c/viewform?usp=send_form
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