
valutare

per FEBBRAIO
MAGGIO
2023 

DARE

VALORE

LICEO CANOVA Forlì



Roberto Ricci: “Prova Invalsi per il
miglioramento”
Giovedì 9 febbraio 15,30 - 17,30

Valentina Grion: “Dal voto alla valutazione per
l’apprendimento” 
Venerdì 3 marzo 15 -17,30 (plenaria)

 Valentina Grion: “Contesti e strumenti valutativi
per la scuola secondaria” 
Mercoledì 8 marzo  15 - 18 

Rita Chiappini: LAb  didattica modulare,
ripensare i contenuti, progettare i tempi e le
modalità.
Mercoledì 22 marzo  15 - ore 18 

Rita Chiappini: LAb didattica modulare,
ripensare i contenuti, progettare i tempi e le
modalità.
Mercoledì 29 marzo 15 - ore 18 

Programma



 Rita Chiappini: Lab didattica modulare,
restituzione finale
Mercoledì 3 maggio 15,30 -18 

 
 
 

Dove: tutti gli incontri si svolgeranno al Liceo
Canova in viale Salinatore 17 - Forlì

Programma



Roberto Ricci: al momento è l'esperto in
rappresentanza del Ministero dell'istruzione
al Centre for Educational Research and
Innovation – CERI - OECD. Membro dell'OCSE
PISA Strategic Development Group e dell'IEA
Standing Committee, è stato co-fondatore e
presidente dell'associazione FLIP+, oltre ad
essere stato fino al 2021 coordinatore
scientifico dell'area ricerca valutativa di
Invalsi. 

Valentina Grion: è professoressa associata
di Pedagogia sperimentale all'Università di
Padova. Visiting Professor alle University of
Cambridge (UK), University of Northampton
(UK), State University of Rio de Janeiro (BR),
Edinburgh (UK), University of Bowling Green,
i suoi campi di ricerca sono valutazione degli
apprendimenti nei contesti educativi e
formativi, la valutazione fra pari nella scuola
e la valutazione sostenibile. 

I formatori



Rita Chiappini: già docente ptresso il Liceo
Serpieri di Rimini, è stata supervisore alla S.S.I.S
dell'Università di Bologna e tutor TFA.
Formatrice esperta, ha condotto numerosi
laboratoti per docenti e formatori in Regione. 

I formatori



Come iscriversi: il corso è gratuito e in presenza.
 
Sono previsti 25 partecipanti, prioritariamente
della Scuola secondaria di Secondo grado. 
Saranno accettate, in caso di disponibilità di posti,
iscrizioni anche dagli altri ordini di scuola. 

CODICE SOFIA 78348
 
 

REFERENTE PROF. RACHELE VESPIGNANI 
rachele.vespignani@liceocanovaforli.edu.it

formazione@liceocanovaforli.edu.it


