
presso l’Aula magna del Liceo Classico “Tito Livio”
via Circo, n. 4, Milano 

ore 9.00- 19.00 a Milano

Venerdì 14  ottobre 2016  

CONVEGNO NAZIONALE

Quali competenze per l'innovazione didattica e lo sviluppo  
della professionalità docente 
La valutazione degli standard e la valorizzazione del merito

L’ ANFIS ( Associazione  Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori) 
organizza con il patrocinio di Comune di Milano, Città Metropolitana
di Milano, Regione Lombardia

una giornata di studio e confronto

COMPETENZE, INNOVAZIONE E VALUTAZIONE

con il patrocinio di:

LO SVILUPPO DELLA
PROFESSIONALITA 
DOCENTE  



P R O G R A MM A
Ore 8.30 -  Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00 - Apertura dei lavori: Elefteria Morosini e Riccardo Scaglioni, presidente -
ANFIS, Amanda Ferrario, DS Liceo Tito Livio

Ore 9.20 - Umberto Margiotta, Università degli Studi Ca’ Foscari, Venezia
Valutazione di sistema e valutazione della professionalità docente. Una prospettiva 
europea per la valutazione delle perfomances

Ore 9.50 - Aldo Tropea, Rete Regionale delle scuole con percorsi di alternanza 
scuola-lavoro – Lombardia, Consiglio Nazionale ANDiS
Alternanza scuola-lavoro come motore di innovazione didattica e organizzativa 
- le competenze degli insegnanti

Ore 10.20 - Voce e azione degli studenti
La grande madre: arte e poesia su 100 anni di lotte delle donne, video della 3ª B LSU, 
ITSOS Marie Curie, Cernusco sul Naviglio,  a.s. 2015-16

Ore 10.30 - Mara Masseroni, Samsung Educational Ambassador per Smart Future di 
Cremit Università Cattolica, Formatrice per AICA e DIESSE LOMBARDIA
Le competenze del docente per una didattica digitale e multimediale

Ore 11.00 - Voce e azione degli studenti
Piccolo concerto della sezione musicale del Liceo Tito Livio

Ore 11.15 - Co�ee break nel chiostro del Liceo (o in spazio coperto)

Ore 11.45 - Riccardo Scaglioni, presidente ANFIS
Competenze e valutazione degli standard nella formazione iniziale

Ore 12.15 - Attilio Oliva, presidente Associazione TreeLLLe
La valorizzazione del merito nella scuola per lo sviluppo della formazione docente 
e la qualità dell'o�erta formativa

Ore 12.45 - Voce e azione degli studenti
Doll Trap , video della 3ª C LL, ITSOS Marie Curie, Cernusco sul Naviglio, a.s. 2014-15 - 
progetto europeo  

Ore 13.00 - Roger Abravanel, Advisor e saggista 
“La ricreazione è �nita” 

Ore 13.30 - Domande del pubblico presente 



Ore 14.00 - Light lunch nel chiostro del Liceo (o in spazio coperto)

Ore 15.00 - Workshop

Le competenze metodologiche e linguistiche del docente di corsi CLIL - EsaBac
coordinatori: Luisa Broli (ANFIS), Mario Pasquariello (Equipe di Ricerca CLIL-UCSC)

Didattica delle competenze e transdisciplinarità: il '900 e oltre 
coordinatori: Elefteria Morosini (ANFIS), Roberto Carnero (Università degli Studi di 
Milano) 

EAS - Pratiche nell'uso della fotogra�a 
coordinatori: Gioia Aloisi (ANFIS), Marzia Vacchelli (ANFIS)

Tecnologia e didattica – Piattaforme per una lezione interattiva
coordinatori: Mara Masseroni  (Samsung Educational Ambassador per Smart Future 
di Cremit Università Cattolica, Formatrice per AICA e DIESSE Lombardia) - Luca Ghirimoldi 
(We School)

Alternanza scuola-lavoro: stage e impresa simulata
coordinatori Aldo Tropea (Coordinatore della Rete Regionale Alternanza Scuola-Lavoro 
– Lombardia)  - Riccardo Mauri (responsabile alternanza del Liceo Tito Livio)

Promoting European Awareness And Key Competences (PEAK) - Progetto ANFIS 
per lo sviluppo della professionalità docente in Europa
coordinatori: Antonio Saraceno (ANFIS), Fabiana Fabiani (ANFIS)

Ore 16.30 - Tavola rotonda 
coordinata da Pietro De Luca , DS dell'IISS Marignoni-Polo

Intervengono:
on. Simona Malpezzi, VII commissione della Camera 
Marco Campione, capo della segreteria del Sottogretario MIUR D. Faraone 
Giuseppina Mangione, INDIRE
Paola Parravicini,  Università degli Studi di Milano   
Elisabetta Nigris, Università Bicocca
relatori
coordinatori  workshop

Ore 18.30 - Chiusura dei lavori

A NF I S

L'Hotel Residence Zunbini 6 è accomodation 
convenzionata per l'evento

Il convegno, organizzato da soggetto quali�cato 
MIUR per la formazione degli insegnanti, dà diritto 

all'esonero dal servizio

website: www.an�s.eu - via S. Alessio, 38 - 37129 Verona _ -   tel. + 39 329 6422 306 -  fax +39 178 2750 281 _ 
email: segreteria@an�s.eu  -  pec: an�s@pec.an�s.eu _
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L'Hotel Residence Zunbini 6 è accomodation 
convenzionata per l'evento

Il convegno, organizzato da soggetto quali�cato 
MIUR per la formazione degli insegnanti, dà diritto 

all'esonero dal servizio

Il convegno si propone di delineare quali orizzonti e prospettive si 
aprono per lo sviluppo della professione docente  in un contesto nazionale 
e internazionale, che pone problemi complessi, da a�rontare con lo 
strumento indispensabile della cultura e dell'educazione; la ri�essione 
verterà in particolare sulle linee innovative della L. 107/2015 che apre a 
un “sistema di merito” ancora da sviluppare,  stimola l'innovazione didat-
tica e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi con strumenti quali  
l'autonomia e l'organico potenziato, estende l'alternanza scuola/lavoro.  

website: www.an�s.eu - via S. Alessio, 38 - 37129 Verona _ -   tel. + 39 329 6422 306 -  fax +39 178 2750 281 _ 
email: segreteria@an�s.eu  -  pec: an�s@pec.an�s.eu _

Si ringraziano per il sostegno dato all'iniziativa:

La partecipazione è libera, tuttavia, per migliorare l'organizzazione 
e per essere avvisati in caso di esaurimento dei posti, è preferibile 
iscriversi compilando il modulo online accessibile cliccando QUI

L’iniziativa è rivolta a tutti i docenti che 
intendano fondare e/o sviluppare la 
propria professionalità in una visione 
dinamica e transdisciplinare, che siano 
all'inizio di carriera o sentano l'esigenza 
di un aggiornamento continuo.


