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INVALSI : emanata la direttiva per 
l’a.s. 2010/11  

   Novità Nei giorni scorsi è stata pubblicata la direttiva annuale in 
cui sono stati enunciati gli obiettivi generali delle politiche 
educative nazionali su cui l'INVALSI dovrà strutturare la 
propria attività istituzionale per l'anno scolastico 
2010/2011. Alla luce anche dei compiti attribuiti e delle 
strategie definite nella direttiva n°74/2008 valida per il 
triennio 2008/11, l’INVALSI prioritariamente provvederà 
alla valutazione dell’efficienza ed efficacia del sistema 
d’istruzione nel suo complesso ed analiticamente,  
elaborando un “Rapporto annuale sui risultati degli 
apprendimenti”. Inoltre, curerà la valutazione dei risultati 
conseguiti in ogni singola istituzione scolastica , tenendo 
conto del livello di partenza e considerando come valore 
aggiunto un’eventuale crescita del livello d’apprendimento 
degli alunni, promuovendo in questo modo la cultura 
dell’autovalutazione  da parte delle scuole. 

 
Esame di Stato a.s. 2010/2011  
Termini e modalità di presentazione delle 
domande di partecipazione dei candidati 
interni ed esterni 
 
Comparto scuola ‐ Proclamazione 
sciopero nazionale       
 - per l’intera giornata del 3 novembre 2010  
 - per l’intera giornata del 29 ottobre 2010 
 
Sciopero Generale del 29 ottobre 2010  
Il Comparto Scuola è escluso dallo sciopero 
generale proclamato per l’intera giornata del 
29 ottobre 2010 

Agli alunni saranno somministrati questionari di italiano e 
matematica che serviranno come elementi fondanti per 
una valutazione complessiva del processo educativo e 
formativo della scuola, e “i risultati della valutazione 
saranno messi a disposizione oltre che 
dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero, 
delle relative istituzioni scolastiche in modo che queste 
possano rapportarsi con le altre scuole del territorio ed 
anche avviare un percorso interno di miglioramento della 
didattica”. Oltre che porre particolare impegno nella 
valutazione del sistema scolastico e degli apprendimenti 
degli studenti, l’INVALSI dovrà assicurare la partecipazione 
italiana ai progetti di ricerca internazionali e comunitari in 
campo valutativo dei ragazzi e degli adulti per favorire 
l’analisi da parte delle stesse scuole sui punti di forza e di 
debolezza degli studenti evidenziati dalle indagini. In 
particolare garantirà la partecipazione ai progetti 
internazionali: OCSE- PISA, IEA-TIMSS e IEA-PIRLS.

 
 
 
 

 

 
 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/cm85_10
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot9938_10
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot10130_10
http://www.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/13999/11210
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3f83b8a7-8e5d-438a-ba5f-29587e7af7bc/dir67_10.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3f83b8a7-8e5d-438a-ba5f-29587e7af7bc/dir67_10.pdf
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  NORMATIVA 
 
 
 
 
Sezioni primavera  
Accordo definito dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e Autonomie locali del 7 ottobre 2010, per la 
prosecuzione delle sezioni primavera nell’anno scolastico 2010/2011 
 
Protocollo Informatico  
Disponibile il manuale di gestione aggiornato dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  
 
Dirigenti Scolastici  
CCNL - area V della dirigenza scolastica - quadriennio normativo 2006/2009 e primo biennio economico 
2006/2007: articolo 16 (codice disciplinare) 

 
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica  
Emanato l’atto di indirizzo per l'individuazione delle priorità necessarie ad orientare l'attività dell'Agenzia 
Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS) per l'anno 2010 – Registrato alla Corte dei Conti il 
20 settembre 2010 - Reg. 15 fg. 252  

 
 

 
 

 AGENDA 
 
 

APPUNTAMENTI 
 

 
"CagliariFestivalScienza"  
Terza edizione della manifestazione che si svolgerà a Cagliari dal 5 al 12 novembre 2010. Per gli studenti 
sono previsti laboratori interattivi, visite guidate alle mostre e dibattiti con gli esperti su questioni scientifiche 
di attualità 
 
"La progettazione degli impianti elettrici MT/BT"  
Giornata di formazione riservata agli insegnanti degli istituti secondari di II grado con indirizzo elettrotecnica e 
automazione, elettronica e telecomunicazioni, informatica, meccanica, energetica. L’iniziativa rientra 
nell’ambito del protocollo d’intesa siglato dal Miur con la Schneider Electric. L’appuntamento è l’11 novembre 
2010  
 
Exposcuola 2010 
Fiera di Padova, 11-13 novembre. Tra le nuove tematiche proposte in questa edizione: cittadinanza attiva e 
digitale, educazione scientifica, istruzione e gemellaggi nell’Europa che cambia 

Energia Sostenibile e Scuola  
Il 12 novembre 2010, si terrà a Trieste, presso il Centro Congressi “Area Science Park” di Padriciano, la 
conferenza internazionale sul tema ”Efficienza energetica e mobilità sostenibile: esperienze didattiche europee 
a confronto” 

 

“Autismi”  
Il Centro Studi Erickson di Trento organizza dal 22 al 23 novembre 2010, presso il Palazzo dei Congressi di 
Riva del Garda (TN), il II Convegno Internazionale sul tema “Autismi. Dai bambini agli adulti. Dalla famiglia alla 
società”. Domanda d’iscrizione obbligatoria. Informazioni: formazione@erickson.it;  tel. 0461 950747; fax 
0461 956733  
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http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot7296_10
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http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=1400121
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http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot7225_10
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot7451_10
http://www.exposcuola.it/
http://www.iuses.eu/news.html#conferenza
http://www.erickson.it/erickson/content.do?id=1789&cat_id=320
mailto:formazione@erickson.it
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"Bibbia Cultura Scuola"  
Alla scoperta di percorsi didattici interdisciplinari. Convegno organizzato dall'Università "La Sapienza" di Roma 
in collaborazione con BIBLIA, Associazione laica di cultura biblica ed il Miur. Appuntamento a Roma per il 18 
novembre 2010 

 

 

SCADENZE 
 
 
 

Formal Linguistics and the Teaching of Latin, Theoretical and applied perspectives in 
comparative grammar 
Entro il 5 novembre va inviata la scheda di adesione 

"La scuola protagonista nella lotta alla povertà" 
Prorogata al 29 ottobre 2010 la scadenza per l'invio degli elaborati 
 
"In memoria di Olga"  
Prorogata al 3 novembre 2010 la data di scadenza per la presentazione dei lavori  
 
Le chiavi di scuola  
Invio dei progetti entro l’8 novembre 2010. Informazioni: mailto:concorso@lechiavidiscuola.it  

 

 

 
  INIZIATIVE E PROGETTI 

 
 
 

Una Rete di Biblioteche scolastiche per le competenze chiave del XXI  
Progetto per la valorizzazione delle biblioteche scolastiche come “luoghi di cultura”. L’iniziativa ha lo scopo di 
favorire l’integrazione tra il curricolo scolastico e i nuovi apprendimenti compresi quelli informativi, digitali e 
multimediali. La scadenza per la presentazione dei progetti è il 15 dicembre 2010 
 
"Sciences and Arts Fellowships China"  
Venticinque le borse di studio messe a disposizione dal MIUR per i giovani laureati che vogliono frequentare 
corsi di perfezionamento e tirocini post laurea, nell'ambito delle scienze e delle arti, presso le istituzioni 
formative cinesi. Le domande entro il 22 novembre 2010 
 
Portale di cooperazione bilaterale italo-tedesca  
Presentato il 12 ottobre 2010 il portale "Il tedesco a scuola. Progetti e collaborazioni fra l’Italia e la 
Germania". Il portale si rivolge a tutte le istituzioni scolastiche che già prevedono, o che intendono 
promuovere, l’insegnamento della lingua tedesca nei propri percorsi curriculari 
 
Viaggi di Istruzione  
Progetto di accoglienza turistica per i gruppi scolastici nella città di Ravenna 
 
"Alfiere della Repubblica"  
Istituito, dal Presidente della Repubblica, un “Attestato d’Onore” riservato ai giovani fino a 18 anni al fine di 
premiare il merito nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche o sportive, nonché l’impegno nel 
volontariato o singoli atti e comportamenti ispirati ad altruismo e solidarietà  
 
Cad Olympics 2011  
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http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot7575_10
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/formal-linguistics-and-the-teaching-of-latin-theoretical-and-applied-perspectives-in-comparative-grammar.html
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/formal-linguistics-and-the-teaching-of-latin-theoretical-and-applied-perspectives-in-comparative-grammar.html
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fa2bc2f3-5ec0-4987-9bc9-b1c034df410e/dd4_10.pdf
http://mph34504.sidi.mpi.it:8380/web/istruzione/prot6955_10
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mailto:concorso@lechiavidiscuola.it
http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot7224_10
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http://www.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/13961/11210
http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=1367778
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Disponibile il regolamento della X edizione della competizione organizzata dall'ITCG "Felice e Gregorio Fontana" 
di Rovereto e dall’Associazione per l’insegnamento del CAD (Computer-Aided Drafting). L'iniziativa è riservata 
agli studenti degli istituti tecnici per geometri 
 
Language Flows   
L’Associazione "TESOL-Italy"  organizza il 35° convegno nazionale "Language Flows", in cui verranno affrontati i 
seguenti temi: Enhancing New Media Literacy, Fostering Learner Progression, Promoting Intercultural 
Communication, Implementing Effective Language Policies,  attraverso sessioni plenarie, parallele e poster 
sessions. Il convegno si terrà il 19-20 novembre 2010 presso il centro congressi SGM, Via Portuense 741, 
Roma. Per qualsiasi altra informazione, è possibile visitare il sito o contattare: tel. 06/46742432;  e-mail: 
mailto:tesolitaly@gmail.com 

Master di I livello in Modelli didattici e innovazioni tecnologiche per l’insegnamento 
(MODIT)  
L'Università di Teramo e l'APAV (Accademia Piceno Aprutina dei Velati in Teramo) hanno organizzato anche 
quest'anno un master on line rivolto ai docenti e agli operatori della formazione e dell’istruzione. Il termine di 
iscrizione ai corsi è il 15 novembre 2010 

Corso LIM 
Il Communication Strategies Lab (CSL) dell’Università degli Studi di Firenze organizza la V edizione del corso di 
perfezionamento “Insegnare e comunicare con la LIM, l’e book e i contenuti digitali” riservato a dirigenti 
scolastici e docenti. Domanda d’iscrizione entro l’11 dicembre 2010. Informazioni: tel. 055 2756196  

Lifelong Learning Program - LLP  
La Commissione Europea lancia una consultazione pubblica sul Programma UE di nuova generazione che andrà 
a sostituire, dall'inizio del 2014, il Lifelong Learning Programme 

"EcoLogicaCup"  
IV edizione della competizione nazionale di ecologia a squadre su internet. L'iniziativa è rivolta agli alunni degli 
istituti di istruzione di primo grado. Le iscrizioni, on line, entro il 31 marzo 2011 

 
 
 

   

 DAL TERRITORIO 
 
 

Marano Ragazzi Spot Festival 
Dal 25 al 30 ottobre 2010 si svolgerà a Marano- Napoli la  XIII edizione del Festival nazionale della Pubblicità 
Sociale dei Ragazzi, che vuol promuovere tra le nuove generazioni il dialogo interculturale e interrazziale, 
l'amicizia tra i popoli, la legalità, la pace, la giustizia sociale, la difesa dell'ambiente. Fino al 28 ottobre, è 
possibile per le scuole votare on line: http://www.spotragazzi.it/vota_video/index_scuola.php 

Felici e… insegnanti  
La Cooperativa sociale “Pet Village” di Senigallia (AN) organizza, il 27 e 28 novembre 2010, un convegno di 
riflessione e riscoperta della gioia dell’educare, rivolto a educatori, insegnanti, psicologi, pedagogisti, studenti, 
con la partecipazione del medico americano Hunter “Patch” Adams. Domanda d’iscrizione entro il 20 novembre 
2010. Informazioni: mailto:segreteria@felicieinsegnanti.it; fax 071 4608141  

Poesia per e dei bambini  
L’Amministrazione comunale di San Pellegrino Terme (BG) organizza il “San Pellegrino Festival: poesia per e dei 
bambini” riservato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado (dai 7 ai 12 anni di età). Invio degli 
elaborati entro il 13 novembre 2010. Informazioni: mailto:sanpellegrinofestival@culturabrembana.com; 
tel. 0345 22141  

Museo Tattile “Omero”  
Il Museo Tattile Statale “Omero” di Ancona propone una serie di percorsi educativi (visite animate e bendate, 
percorsi storico-artistici e interdisciplinari, laboratori didattici, ecc.) per gli alunni delle scuole di ogni ordine e 
grado  
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http://www.museoomero.it/main?pp=servizi_educativi&idLang=3
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Mostra fotografica: “1989-2009. Vent’anni di diritti dell’infanzia” 
Progetto Quasar, Chiara e Marco. Quaderni interattivi per gli alunni e i genitori della Regione Friuli Venezia 
Giulia. Le scuole interessate possono prenotare la visita alla mostra, che resterà aperta fino al 20 novembre, 
telefonando al numero 0432/555633. 

 

 

  CONCORSI PER LE SCUOLE 
 
 
"Ciak si guida"  
Bandita la IV edizione del concorso nazionale che vuole promuovere l’educazione stradale tra i giovani studenti 
delle scuole di ogni ordine e grado. Anche quest’anno la sfida sarà quella di creare uno spot sulla sicurezza 
stradale. C'è tempo fino al 4 marzo 2011 per partecipare 
 
Certamen Platonicum  
Prima edizione della competizione nazionale di traduzione, dal greco all’italiano, di brani tratti dai dialoghi di 
Platone. Il Certamen, indetto dal Liceo Classico di Viggiano (PZ),è inserito nel Programma nazionale del MIUR di 
valorizzazione delle eccellenze. Le domande entro il 15 febbraio 2011 
 
"PulciNellaMente"  
XIII edizione della Rassegna nazionale di Teatro-Scuola: concorsi di teatro, video, arte e artigianato – 
Sant’Arpino (CE) dal 29 aprile all’8 maggio 2011  
 
"NewDesignduemilaundici"  
Concorso nazionale rivolto agli studenti delle classi del IV e V anno degli istituti statali d’arte e dei licei artistici 
finalizzato a promuovere, incoraggiare e sostenere le potenzialità creative nel campo del design. Il termine per 
le iscrizioni è il 10 novembre 2010 
 
"Tifiamo per lo sport"  
Concorso volto a diffondere la cultura sportiva attraverso un approccio basato sul rispetto e la condivisione dei 
valori sportivi, la cultura del fair play, l’educazione allo sport e al tifo. L’iniziativa è rivolta agli studenti della 
scuola secondaria di I e II grado. Gli elaborati entro e non oltre il 15 gennaio 2011 
 
 "MEDIAndo s'impara"  
Concorso nazionale riservato ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado per la promozione della salute a 
scuola. L’iniziativa vuole anche diffondere l’utilizzo dei linguaggi multimediali. Materiali e scheda di adesione da 
inviare entro il 20 marzo 2011  
 
"La calzatura italiana: 150 anni di storie e passioni"  
Concorso nazionale rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e agli alunni frequentanti corsi IFTS 
con orientamento nei settori della moda e del calzaturiero. L'iniziativa è promossa nell'ambito del protocollo 
d'intesa siglato tra il MIUR e l'ANCI (Associazione nazionale calzaturifici italiani). Le schede di adesione entro il 
30 maggio 2011 
 
Premio "Pandolfo-Roscioli"  
Bandita la IX edizione del concorso riservato agli studenti del V anno degli istituti tecnici per il turismo e per i 
servizi alberghieri e della ristorazione. L’iniziativa rientra tra le “eccellenze” del MIUR. Gli elaborati entro il 20 
dicembre 2010 
 
 
Olimpiadi di Problem Solving  
On line il bando di concorso per le competizioni di informatica per l’a.s. 2010/2011. L’iniziativa è riservata agli 
alunni dell’intero ciclo della scuola dell’obbligo – Individuazione dei referenti regionali  
 
Olimpiadi dell'Automazione - a.s. 2010/2011  
E’ riservato agli studenti degli istituti tecnici e professionali il concorso organizzato nell’ambito del protocollo 
d’intesa stipulato dal Miur con la Siemens s.p.a. L’iscrizione dovrà pervenire entro il 21 dicembre 2010 
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"Giochiamo a fare i Poeti"  
Bandita l’XI edizione del concorso nazionale di poesia per gli alunni che hanno un’età compresa fra i 5 e i 15 
anni. L’iniziativa mira ad abbattere barriere e pregiudizi sulle disabilità e, al tempo stesso, vuole promuovere il 
metodo della “comunicazione facilitata”. Scadenza 2 aprile 2011 
 
“Uomini Liberi: giusti e protagonisti del dissenso” -  Percorsi di educazione alla cittadinanza 
“Uomini Liberi: giusti e protagonisti del dissenso.Vite e destini tra Est e Ovest”. E’ questo il tema scelto per la II 
edizione  del concorso che  intende promuovere  lo studio del fenomeno totalitario in ambito europeo. Il 
concorso rientra nell’attività della rete "Storia e Memoria. La partecipazione della società civile agli eventi della 
seconda guerra mondiale" promossa dal Liceo Scientifico "E. Fermi" di Bologna, che coordina 15 istituti 
secondari della regione Emilia Romagna. Iscrizioni entro il 31 ottobre 2010 
 
Convegno/Concorso nazionale "I colloqui Fiorentini - Nihil Alienum" 
X edizione dedicata ad Alessandro Manzoni. L'iniziativa è rivolta agli studenti ed ai docenti delle scuole 
secondarie di secondo grado e si terrà a Firenze da 24 al 26 febbraio 2011. Le informazioni e la scheda di 
partecipazione sono da reperire sul sito: http://www.diessefirenze.org; e-mail: 
segreteria@diessefirenze.org; tel. 055-7327381. La scadenza delle domande di partecipazione è prevista per 
il 31 ottobre 2010 

XXV Olimpiadi italiane di Fisica 
Il torneo è rivolto a studenti della scuola secondaria di secondo grado particolarmente interessati e motivati allo 
studio della fisica. Le prove si sviluppano in tre livelli:d’istituto, locale e nazionale. Scadenza iscrizioni: 10 
novembre 2010 

Olimpiadi italiane di Informatica 
Le scuole che intendono aderire trovano tutte le informazioni e il link di accesso al sistema di registrazione sul 
sito ufficiale della manifestazione. Le adesioni devono pervenire entro il 15 Novembre 2010 
 
I giovani ricordano la Shoah 
Nell’ambito delle iniziative che saranno realizzate in occasione del “Giorno della Memoria” fissato per il 27 
gennaio di ogni anno, il MIUR, in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, bandisce per 
l’anno scolastico 2010/2011, la IX edizione del concorso rivolto a tutti gli allievi del primo e secondo ciclo di 
istruzione. Le scuole dovranno inviare i lavori prodotti agli USR di competenza entro il 10 dicembre 2010 
 
Rassegna "Il Gerione"      
Alla VII edizione della Rassegna nazionale di Scuola e Teatro possono partecipare le scuole di ogni ordine e 
grado. Le opere devono essere presentate entro il 20 gennaio 2011 
 
"Torricelli-Web"  
Concorso scientifico nazionale promosso dal Liceo "Evangelista Torricelli" di Faenza rivolto agli studenti del 
quarto e quinto anno delle scuole secondarie superiori. Le domande di adesione dovranno essere inviate entro il 
18 dicembre 2010  

Concorso Letterario  
Quarta edizione. Concorso dal tema: “I giovani e l’alcool: una vita bevuta” - rivolto agli studenti del triennio 
superiore delle scuole secondarie di II grado. Entro il 10 febbraio 2011 l’invio degli elaborati 
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http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9ca5e6f7-827f-4ba0-bda1-5f1d8211cdfa/concorso_giochiamo_a_fare_i_poeti.pdf
http://www.storiamemoria.it/node/109
http://www.diessefirenze.org/layeventi.asp?idsezione=8
http://www.diessefirenze.org/
mailto:segreteria@diessefirenze.org
http://www.segreteria-olifis.it/
http://www.olimpiadi-informatica.it/
http://www.ilgerione.net/
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8c540c5e-7a99-4cd3-8d01-46b759858909/torricelli10.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2d7003cd-b6c1-4a39-8a0e-349f577d65e8/avviso261010.pdf
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 VI SEGNALIAMO 
         
 
 
“International School Library Month” (ISLM)  
Il  Mese internazionale della biblioteca scolastica è stato individuato dalla IASL. 
(International Association of School Librarianship) nel mese di ottobre, con lo scopo di promuovere la 
conoscenza della biblioteca scolastica, dei suoi servizi e attività, valorizzandone l’apporto educativo e culturale. 
Le scuole interessate possono comunicare (in inglese) le proprie iniziative di promozione della biblioteca 
scolastica e della lettura, possibilmente intorno al tema “Biblioteche scolastiche: diversità, sfide, resilienza”, 
proposto dalla IASL per l’ISLM 2010, all’URL: http://www.iasl-online.org/events/islm/, condividendole in tal 
modo in rete con le scuole di altri Paesi e valorizzandole in un contesto internazionale. 
Nell’ambito dell’ISLM si attua anche il “Bookmark Project”, finalizzato alla ideazione, realizzazione e scambio di 
segnalibro tra scolaresche di paesi diversi. 

 

 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot642_10
http://www.iasl-onlineorg/
http://www.iasl-online.org/events/islm/
http://www.iaslonline.org/events/islm/islm-projects.htm

