
L’Invalsi ai tempi 
della legge 107

Dalla didattica dei saperi alla 
certificazione delle competenze

Convegno nazionale 
di formazione

Bologna
2 maggio 2017
ore 9-14 Istituto Aldini Valeriani 

via Sario Bassanelli 9

Il convegno è organizzato con l'intento di condividere esperienze e riflessioni su uno degli argomenti più 
controversi degli ultimi anni. Si discuterà innanzitutto dell’impatto che i test Invalsi, a partire dalla loro 
introduzione, hanno avuto sulla didattica nei vari ordini di scuola, sulla produzione dei libri di testo, sul 
ruolo del docente e sulla libertà di insegnamento. Inoltre, anche alla luce dei più recenti provvedimenti 
normativi, si ragionerà di come queste prove influenzino la realizzazione dei Piani dell’Offerta Formativa 
delle singole scuole, la struttura e le modalità degli esami di Stato, la didattica inclusiva per gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali e l’assunzione dei nuovi insegnanti.

Interverranno tra gli altri:
Barbara Bertani, Luca Castrignanò, Silvia Di Fresco, Gianluca Gabrielli, 
Enrico Roversi, Edoardo Recchi, Matteo Vescovi

ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE 
ISPETTIVO, DIRIGENTE, DOCENTE E ATA

con diritto alla sostituzione in base all’art.64 comma 4-5- 6- 7 CCNL2006/2009 –
CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06;

IL CESP è un Ente di formazione accreditato presso il MIUR, per cui la partecipazione 
al Convegno è valida ai fini dell'espletamento dell'obbligo di formazione previsto dalla 

Legge 107/2015
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Convegno nazionale di formazione

L’Invalsi ai tempi
della legge 107
Dalla didattica dei saperi alla

certificazione delle competenze.

Martedì 2 maggio 2017 - Bologna
dalle ore 9,00 alle ore 14,00 

presso Istituto Aldini Valeriani Via Sario Bassanelli 9

Il convegno è organizzato con l'intento di condividere esperienze e riflessioni su uno
degli argomenti più controversi degli ultimi anni. Si discuterà innanzitutto dell’impatto
che i test Invalsi, a partire dalla loro introduzione, hanno avuto sulla didattica nei vari
ordini di scuola, sulla produzione dei libri di testo, sul ruolo del docente e sulla libertà di
insegnamento.  Inoltre,  anche  alla  luce  dei  più  recenti  provvedimenti  normativi,  si
ragionerà  di  come  queste  prove  influenzino  la  realizzazione  dei  Piani  dell’Offerta
Formativa delle singole scuole, la struttura e le modalità degli esami di Stato, la didattica
inclusiva  per  gli  alunni  con  Bisogni  Educativi  Speciali  e  l’assunzione  dei  nuovi
insegnanti.  

Interverranno tra gli altri: 
Barbara Brentani, Luca Castrignanò, Silvia Di Fresco, Gianluca Gabrielli, Enrico 
Roversi, Edoardo Recchi, Matteo Vescovi 

Ai partecipanti verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione dal Cesp in  quanto  Ente
accreditato  per  la  formazione  ed  aggiornamento  degli insegnanti. La partecipazione alla
giornata di formazione dà diritto, ai sensi degli art. 63 e 64 del CCNL 2006/2009 ALL’ESONERO
DAL SERVIZIO.

INFO E ISCRIZIONI : cespbo@gmail.com oppure direttamente
presso Cesp Bologna via San Carlo, 4  tel. 051/24.13.3
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