
 

 

Seminario pratico in aula                                                                                                                                                                                       

VALUTAZIONE degli apprendimenti,  
CERTIFICAZIONE delle COMPETENZE e PROVE INVALSI 
Che cosa cambia in concreto dopo il D.M. 742/17 e il D.Lgs. 62/17? 

VERONA, giovedì 30 novembre 2017 
Educandato Statale Agli Angeli, via C. Battisti 8 

Programma della Giornata                                                                                                         
 

 

Chi non deve mancare? 
• Docenti e Dirigenti Scolastici del 

primo ciclo d’istruzione 
 

Perché partecipare? 
 Per comprendere nel dettaglio 

cosa è necessario fare in 
materia di valutazione e 
certificazione delle 
competenze mediante un 
confronto diretto con un 
dirigente tecnico MIUR, che ha 
seguito tutto l’iter di stesura, 
modifica e approvazione delle 
deleghe della L. 107/15. 

 Per eliminare i dubbi 
interpretativi in merito ai punti 
più controversi sui criteri, sulle 
modalità di valutazione e 
sull’utilizzo dei nuovi modelli di 
certificazione delle 
competenze, già a partire dal 
corrente anno scolastico! 

 Per sapere come verranno 
somministrate e svolte le prove 
di Esame conclusive e le prove 
INVALSI, anche in relazione agli 
studenti con disabilità o con 
disturbi specifici di 
apprendimento. 

 Per conoscere in anteprima le 
novità in arrivo dal punto di 
vista normativo e procedurale. 
 

Ore 09.00 - 09.30: Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 09.30 - 13.00: Sessione Mattutina  
Analisi delle recenti novità normative e indicazioni pratiche 

 Le norme contenute nel D.Lgs. 62/2017 

 Il nuovo D.M. 742/2017  

 Le indicazioni della Circolare MIUR Prot. 1865 del 10/10/17 

 Quali sono le modalità di rilascio per la certificazione delle 

competenze? 

 Analisi dei nuovi modelli nazionali per la certificazione delle 

competenze 

 Quali norme hanno già effetto dall’A.S. 2017/2018? 

 Quali norme avranno effetto a partire dall’A.S. 2017/2018? 

 Come cambiano le modalità e i tempi di comunicazione alle 
famiglie 

 Le novità per la valutazione del comportamento 
 

Interruzione lavori: 13.00 - 14.00 
 

Sessione Pomeridiana: 14.00 - 17.00 
Le novità per l’esame di stato conclusivo del primo ciclo  

 Come devono essere strutturate le prove d’esame? 
FOCUS SPECIFICO: Come cambieranno le prove INVALSI? 

 Analisi delle novità per ogni grado di scuola 

 Le nuove norme per la somministrazione a studenti BES e DSA 
 

Ore 17.00 - 17.30: Question Time 
 
 

RELATRICE: Dott.ssa Loredana Leoni 
Dirigente Scolastica e Dirigente Tecnica del MIUR, 
si occupa degli aspetti attuativi del Sistema 
Nazionale di Valutazione. Ha partecipato 
attivamente a tutto l'iter parlamentare della L. 
107/15 e dei decreti attuativi.  
 
 
 
 

 

Materiali Didattici: compresi nel prezzo le slides e le presentazioni elaborate dalla relatrice. Sarà possibile scaricarle 

in formato digitale dal nostro portale web dedicato alla formazione dopo la conclusione dell’evento. 
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2 modalità per iscriversi: 
1. Compili ed invii il presente modulo via fax al n. 0376/1582116 
2. Compili ed invii il presente modulo all’indirizzo servizio.clienti@infoacademy.it  

 

Sì, desidero iscrivermi al seminario:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                   [LR/17] 
                           

Intestatario Fattura……………………………………………………………..………………...............................................................……………………………………………….………………… 
 

Partecipante 1 (Nome e Cognome) …………………………………………………………… Partecipante 4 (Nome e Cognome)…………………….…..………………… 
 

Partecipante 2 (Nome e Cognome) ……………………………………………………..……. Partecipante 5 (Nome e Cognome) ………………………………………….. 
 

Partecipante 3 (Nome e Cognome) ……………………………………………………..……  Partecipante 6 (Nome e Cognome) ………………………………………….. 
 

Partita IVA …………………………………………………………………………….…..…... Codice Fiscale ….……………...……………….………...……….……………………………..……………... 

 

Codice Univoco …………………………………………………………………………………..     Cig: ………………………………………………..……………………………………………………………..  
 

Via ………………………………………………………………………………….. n° ……… CAP ……………….... Città ……..……………………………….………..….………… Provincia ………… 
 

Telefono …………………...……………….….…… Fax ……………………………………….……….………... Email ….…………………………………….…………………….................................. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...… 
 
 

 

VUOLE FORMULARE UN QUESITO PER LA NOSTRA ESPERTA? 
 

 
 

 
 

DISDETTA: L’eventuale disdetta al Seminario dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno lavorativo precedente la data d’inizio dello stesso. Trascorso tale termine, 
verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.  GESTIONE DATI PERSONALI: ai sensi del D.Lgs. 196/03 AIDEM S.r.l. garantisce che i dati comunicati verranno custoditi e trattati con 
assoluta riservatezza e utilizzati esclusivamente a fini commerciali e amministrativi da parte di AIDEM srl. Il Cliente potrà far valere in qualsiasi momento i Suoi diritti di rettificazione, 
opposizione e cancellazione dei propri dati, effettuando una richiesta scritta a AIDEM srl, mediante Email, Fax o Racc a.r.. ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili 
AIDEM Srl si riserva il diritto di operare eventuali cambiamenti di data, programma o docenti. Il Seminario si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. Con la 
firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.infoacademy.it/contatti 

MODULO D’ISCRIZIONE 
Seminario pratico in aula 
VALUTAZIONE degli apprendimenti,  
CERTIFICAZIONE delle COMPETENZE e PROVE INVALSI 
Che cosa cambia in concreto dopo il D.M. 742/17  
e il D.Lgs. 62/17? 
VERONA, giovedì 30 novembre 2017 
Educandato Statale Agli Angeli, via C. Battisti 8 

 “VALUTAZIONE degli apprendimenti, CERTIFICAZIONE delle 
COMPETENZE e PROVE INVALSI. Che cosa cambia in concreto dopo il 
D.M. 742/17 e il D.Lgs. 62/17?”                                                         (Cod. 300135) 
VERONA, giovedì 30 novembre 2017, Educandato Statale Agli Angeli, via C. Battisti 8 

Prezzo per partecipante € 79,00 + IVA*                                                                                                                                      

ULTIMI POSTI: iscrizioni entro e non oltre venerdì 24 novembre 2017  
Sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico                                                  
*IVA esente ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e s.m.i.) in caso di fattura intestata ad un istituto scolastico pubblico. 
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