
  Agli iscritti al Centro Studi AUMIRE 

Ai simpatizzanti  

Alle scuole di ogni ordine e grado 

Regione MARCHE  

Il Consiglio Direttivo del Centro Studi AU.MI.RE. (Associazione di Promozione Sociale e Culturale) è lieto di 
inviarVi il programma di lavoro della Associazione per i prossimi mesi di attività. 

Nella comune situazione di difficoltà e incertezza che contraddistingue in questo periodo il lavoro 
delle scuole, di tutti coloro che vi operano, ed il rapporto con gli alunni, vogliamo mantenere 
l’impegno che corrisponde alle ragioni di fondo della nostra stessa esistenza come Associazione 
Culturale. 

Nel difficile anno trascorso abbiamo dato vita a diverse iniziative, il cui elenco trovate nel report 
relativo in allegato e i cui materiali e sono disponibili nell’area trasparenza nel nostro sito 
www.centrostudiaumire.it  
Abbiamo ovviamente operato attraverso gli strumenti on line e, tra gli altri webinar realizzati mi 
permetto di citare quelli dedicati agli argomenti legati alla problematica dell’Autovalutazione che 
rappresenta la mission originaria e permanente della associazione.  
In particolare, sottolineo la ricerca/rilevazione sulle esperienze di “didattica a distanza” nelle scuole 
della Regione ed il confronto dedicato alla “restituzione” degli esiti di quella ricerca.  
Ricerca che ha anticipato, sia nei tempi che nelle problematiche suscitate nel report conclusivo, 
altre simili effettuate anche da interlocutori istituzionali. (vedi la recente ricerca INDIRE) 

Nei prossimi mesi intendiamo sviluppare incontri on line su temi essenziali, con carattere di 
formazione, confronto ed approfondimento, per contribuire alla elaborazione di coerenti pratiche 
formative nella operatività delle scuole della nostra Regione e non solo.  
I temi generali affrontati sono  
• La Valutazione degli apprendimenti che è oggetto di innovazione istituzionale e di confronto 

pedagogico e culturale di fondamentale rilevanza. 
• L’educazione alla Cittadinanza e l’educazione civica temi anch’essi di innovazione 

istituzionale nella programmazione delle attività scolastiche 
• La differenziazione didattica nella scuola e le problematiche dell’inclusività: la scuola di tutti 

e di ciascuno 
• Lo sviluppo del digitale nella didattica e nel lavoro della scuola 

Su tali temi vi proponiamo una serie di incontri on line secondo il calendario e gli argomenti 
dettagliati nel programma che riguarda i primi quattro mesi dell’anno, che vi inviamo. 

I temi di fondo dell’autovalutazione, miglioramento e rendicontazione che costituiscono la 
nostra mission originaria, date le condizioni eccezionali legate alla emergenza, richiederanno 
anche per questo anno una progettazione specifica; ad essa ci impegneremo per la seconda parte 
dell’anno scolastico, cercando di ridefinire interpretazioni e protocolli adeguati alle condizioni 
operative delle scuole, in coerenza e in rapporto con gli impegni analoghi istituzionali a livello di 
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Valutazione di Sistema, in rapporto e collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e 
l’INVALSI. 

Per la realizzazione del programma confidiamo nella vostra preziosa ed indispensabile 
partecipazione e collaborazione. 
Vi invitiamo pertanto ad iscriverVi all’Associazione di Promozione Sociale e Culturale Centro Studi 
AU.MI.RE - anno sociale 2021 - accedendo alle pagine ISCRIZIONE SCUOLE  o ISCRIZIONE INDIVIDUALE 
per dare testimonianza dell’apprezzamento dell’impegno sociale del Centro Studi e per sostenere la 
realizzazione delle attività programmate. 

AugurandoVi Buon Lavoro, aspettiamo d’incontrarVi in occasione dei prossimi webinar. 
Cordiali saluti 

Sant’Angelo in Pontano, 13-01-2020 
                    Consiglio Direttivo  

Centro Studi AU.MI.RE. 
Maria Clara Cavalieri 

Franco De Anna 
Mirella Paglialunga 

Ornella Tafelli 
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CENTRO STUDI AU.MI.RE. 

ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2020 

DATE    TIPO ATTIVITÀ  TITOLO   RELATORE 

28 Gennaio 2020

Seminario Regionale

Dalla Scuola di tuE alla Scuola di ciascuno: la 
differenziazione didaEca. 

PresupposK, percorsi metodologici e strategie 
applicaKve. 

Relatrice Roberta Sala docente Università CaBolica 
del Sacro Cuore - Milano-Piacenza

19 Febbraio 2020

Seminari 
Interprovinciali

Migliora il Miglioramento: strumenK, procedure e 
modalità per la gesKone e la verifica dei piani di 
Miglioramento 

Relatore Maurizio Bray, Responsabile Sistemi di 
GesJone Qualità

4 Giugno 2020

WEBINAR

Dalla Scuola di TuE alla Scuola di Ciascuno: la 
differenziazione DidaEca 

Relatrice Roberta Sala docente Università CaBolica 
del Sacro Cuore - Milano-Piacenza

5 Giugno 2020

Giugno – SeYembre 2020

MONITORAGGIO

QuesKonari docenK, studenK, famiglie

Report referenK

7 SeYembre 2020 WEBINAR 

per DocenK

Non da soli: 10 punK per riparKre 

Relatori Vari Rete delle ReJ

11 SeYembre 2020

WEBINAR 

per DocenK

Da #iorestoacasa a #iovadoascuola: 

il ritorno a scuola tra criKcità ed opportunità 

Relatrice Roberta Sala docente Università CaBolica 
del Sacro Cuore - Milano-Piacenza

16 SeYembre 2020

24 SeYembre 2020

18 SeYembre 2020

WEBINAR 

per Genitori

Da #iorestoacasa a #iovadoascuola: 

il ritorno a scuola tra criKcità ed opportunità 

Relatrice Roberta Sala docente Università CaBolica 
del Sacro Cuore - Milano-Piacenza



26 OYobre 2020
WEBINAR 

Valutazione ed 
autovalutazione 
nell'epoca 
dell'emergenza:  

i documenK strategici 
di scuola 

     RAV e aggiornamento dei documenK strategici 
delle isKtuzioni scolasKche 

Relatrice Monica Logozzo - MIUR DG per gli 
OrdinamenJ e la Valutazione

5 Novembre 2020 L’esperienza della DAD nelle Marche: daK a 
confronto per l’autovalutazione” 

Relatore Franco De Anna - già Dirigente Tecnico 
MIUR

12 Novembre 2020 La pedagogia ripensata 

Relatore Raffaele Iosa - già Dirigente Tecnico MIUR  
    


