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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie di II grado
statali e paritarie di Monza e Brianza
Ai docenti
Al sito web
Oggetto: “VALUTARE E COMPRENDERE – Un percorso formativo dentro la scuola che
cambia”
Gentilissimi,
la presente per informare che la rete dei licei di Monza e Brianza propone un percorso formativo
finalizzato ad approfondire il tema della valutazione, con un duplice obiettivo:
 riflettere sul suo statuto complessivo avvalendosi del contributo di voci eminenti che
possano fornire una nuova cornice entro la quale inserire le questioni che dall’azione
valutante derivano;
 avviare la sperimentazione concreta di modelli che possano determinare delle nuove
efficaci strategie di valutazione nella scuola del terzo millennio, partendo dalla
consapevolezza che il momento della valutazione non può più essere considerato
semplicemente un giudizio individuale nei confronti dello studente, ma va, a tutti gli effetti,
inteso come un momento fondamentale in cui si arricchisce la comprensione dell’esperienza
che lo studente sta realizzando all’interno del suo percorso formativo, didattico ed
esistenziale.
Il percorso formativo si articolerà su un ciclo di incontri di 3 ore ciascuno, da novembre 2018 ad
aprile 2019; il primo incontro è previsto per giovedì 15 novembre, dalle ore 15:00 alle ore 18:00,
presso il Liceo Frisi (Auditorium Tedesco, via Sempione 21 Monza).
Si allega il programma completo e si inviano cordiali saluti.
Il dirigente
Claudio Merletti

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
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Programma percorso formativo
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