
 

Sezione Regionale della Toscana 
e-mail andistoscana@andis.it 

 

In collaborazione con A.N.DI.S. Nazionale 

 

XVIII Seminario regionale di Camaldoli (AR) 

Foresteria del Monastero  

Venerdì 8 e sabato 9 ottobre 2021 

“Camaldoli spazio di resistenza civile pensante” 

Grazie Giancarlo 

Seminario dedicato al nostro maestro Giancarlo Cerini e ai temi a lui più cari 

PROGRAMMA 

Venerdì 8 ottobre 

Ore 13.00 Pranzo 

Ore 14.30 Apertura dei lavori. 
      Interventi di: 

       Fiorenzo Li Volti, presidente sezione regionale A.N.DI.S. Toscana 
       Maurizio Monti, direttivo A.N.DI.S. Toscana 
       Nicola Puttilli, presidente Consiglio Nazionale A.N.DI.S. 
 
Ore 15.10 Cinzia Mion, formatrice, già dirigente scolastica.  

Linee pedagogiche del sistema integrato 0-6:  cosa ci ha lasciato Giancarlo. 
 
Ore 16.00 Nadia Blardone, già dirigente scolastica.  

La costruzione di una identità di genere a partire dalla scuola dell’infanzia. 
 
Ore 16.50 Mario Maviglia, dirigente tecnico. Commissione Ministeriale 0-6. 

I poli dell’infanzia fra potenzialità e limiti. 
Ore 17.40 Daniela Lazzaro, già dirigente scolastica, Situazioni, processi, strumenti di valutazione per  
               l’apprendimento; pratiche in classe prima della scuola primaria. 

Ore 18.10 Interventi e riflessioni 

Ore 18.50 Repliche dei relatori 

Ore 19.30 Sospensione dei lavori e cena  
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Sabato 9 ottobre  

Coordina   Stefano Pollini, direttivo nazionale A.N.DI.S. 

Ore 9.00 Mariella Spinosi, già dirigente tecnica. 
 La nuova valutazione nella scuola primaria 
 

Ore 9.50 Andrea Porcarelli, docente Università degli Studi di Padova.  
Per una valutazione formativa nella scuola secondaria 
 

Ore 10.40 Dino Cristanini, già dirigente tecnico.  
La valutazione nel sistema scolastico italiano: gli oggetti, le finalità, i ruoli. 

 
Ore 11.30 Interventi e riflessioni 

Ore 12.00 Repliche dei relatori 

Ore 12.30 Paolino Marotta, Intervento conclusivo del presidente Nazionale A.N.DI.S.  

Ore 13.00 Termine dei lavori e pranzo. 

Costi per la partecipazione al Seminario (da pagare direttamente allòa Foresteria del 

Monastero): 

 dal pranzo del giorno 8 al pranzo del giorno 9 ottobre €. 80.00 (compreso pernottamento) 

 dalla cena del giorno 8 al pranzo del giorno 9 ottobre €. 65.00  (compreso pernottamento) 

 dalla cena del giorno 8 alla colazione del giorno 9 ottobre €. 55.00 (compreso pernottamento) 

Quota di iscrizione :  

 € 40,00 per i non soci; 

 €20,00 per i soci ANDIS e per i Dirigenti Scolastici neo immessi in ruolo dal 1/9/2021. 

tramite bonifico sul c/c dell’ ANDIS sez Regionale Toscana cod. iban:  
IT98Z0842537810000020258893  entro e non oltre giovedì 30 settembre 2021 
 

Le iscrizioni si ricevono entro e non oltre giovedì 30 settembre 

utilizzando il google form https://forms.gle/1ro6DtWQDgLh64cG7 

 

Info: Monti Maurizio   3472442509   monti.maurizio@alice.it 
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