
Programma  

I MODULO     VERSO LA CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Prof.ssa Marina Imperato 

Dirigente Scolastico in servizio presso Ufficio III (istruzione liceale ed esami di Stato) del Ministero dell’Istruzione - Direzio-

ne Generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 

 

7 aprile  2021 - h.16.00 – 18.00 

1° incontro (durata: 2 ore - modalità on line) 
 

9 aprile  2021 - h.16.00 – 18.00 

2° incontro (durata: 2 ore - modalità on line) 

                    II MODULO 

Prof. Gaetano Domenici 

Gaetano Domenici è professore ordinario di Didattica e Pedagogia speciale e direttore del dipartimento di Scienze della  

formazione dell’Università di Roma Tre 

 

28 aprile  2021 - h.16.00 – 18.00 

1° incontro ( durata 2 ore modalità on line)  

 

19 maggio 2021 - h.16.00 – 18.00 

2° incontro ( durata 2 ore modalità on line) 
 

Ing. Marco Ciccarini 

Consulente ICT presso F ondazione Università degli Studi Roma Tre-Education    - Laboratori virtuali 

 

III MODULO      SUL TRADUTTESE CLASSICO: VELENI E CONTRAVVELENI 

Prof. Federico Condello  

Professore ordinario di Filologia classica presso l'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, insegna Filologia classica, il 

Laboratorio di traduzione specialistica dalle lingue antiche (TraSLA). 

 

27 o 30 settembre 2021 – h17.00 - 19.00 * 

1° incontro ( durata 2 ore modalità on line) 

  

04 o 08 ottobre 2021 – h17.00 - 19.00 * 

2° incontro ( durata 2 ore modalità on line) 

  
 

                      IV MODULO     INSEGNARE L’ITALIANO SCRITTO: PRATICHE DI VALUTAZIONE  

                        FORMATIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Prof. Daniele D'Aguanno  

Professore presso l’Università di Napoli "L'Orientale" Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati 

Discipline: Lingua e linguistica italiana -Lingua e linguistica italiana per studenti stranieri 

 

16 ottobre 2021 – h17.00 - 19.00 * 

1° incontro ( durata 2 ore modalità on line ) 

 

10 novembre 2021 – h17.00 - 19.00 * 

2° incontro ( durata 2 ore modalità on line ) 

          

WORKSHOP 

 

Le attività di workshop saranno  definite con i docenti formatori  

 

* le date definitive degli incontri  a partire da settembre 2021 saranno confermate  in un secondo momento. . 

    Esami di Stato a.s. 2020/2021:  Caratteristiche Documento del  

Consiglio di Classe  Credito scolastico Curriculum dello studente 

Didattica e valutazione: un intreccio di dimensioni  

DiP, DDI, DaD;  Valutazione o valutazioni?  Educazione Civica, 

prove INVALSI, PCTO. Verso il nuovo anno scolastico 

Strategie didattiche per la formazione in presenza e a distanza   

Curricolo formativo e progettazione didattica 

Prove semistrutturate di verifiche degli apprendi-

menti e processi di etero e autovalutazione  

Modello di traduzione specialistica 

Dal traduttese alla traduzione. Problemi tipici e casi esemplari 

Forme della fedeltà 

Esercizi di equipollenza , Questionario. 

Idee e modelli per la didattica nelle scuole secondaria di II grado 

Didattica della scrittura 

Commenti in chiave correttiva di compiti svolti da studenti 

Laboratori per la valutazione in DDI 


