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IN PRIMO PIANO
"Ripensare l’educazione nel XXI secolo"

Al via il ciclo di incontri dedicato al mondo dell’Istruzione. Si parte il 18 e 19 dicembre, in diretta
streaming.
LEGGI TUTTO

Iea Timss, presentata l’indagine internazionale 2019

Disponibile la rilevazione sugli apprendimenti in Matematica e Scienze di studentesse e studenti
delle classi quarte della primaria e terze della secondaria di I grado.
LEGGI TUTTO

Scuola, Ministero progetta piattaforma digitale unica

Azzolina: “Acceleriamo l’innovazione”. Un gruppo di esperti già al lavoro per garantire agli Istituti il
nuovo strumento entro il prossimo anno scolastico.
LEGGI TUTTO

LE ALTRE NOTIZIE
Innovazione, al Ministero dell’Istruzione il "Premio dei Premi 2020"

Il riconoscimento conferito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Premiato il progetto
“La Rendicontazione sociale delle scuole”.

Dpcm del 3 dicembre, inviata la nota operativa

Il Ministero dell’Istruzione ha fornito agli Istituti le modalità di applicazione del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.

Progetto PP&S, comunicate le modalità di partecipazione

È disponibile la procedura per aderire al programma delle discipline Stem a sostegno
dell'acquisizione delle competenze relative al problem posing&solving.

Al via la prima fase per le iscrizioni online dell'anno 2021/2022

Sono aperte le funzioni per le Istituzioni scolastiche per personalizzare e pubblicare i modelli di
iscrizione sul portale SIDI.

BANDI E OPPORTUNITÀ PER LE SCUOLE
Decima edizione dei Giochi delle Scienze sperimentali

Aperte le iscrizioni all'evento destinato a studenti e studentesse della scuola secondaria di primo
grado organizzato dall'Associazione nazionale insegnanti di Scienze naturali.

Olimpiadi di Scienze naturali per l'anno scolastico 2020/2021

Gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di secondo grado possono partecipare alla XIX
edizione della competizione. Le iscrizioni entro il 15 febbraio 2021.

Modifica al regolamento della gara per Istituti Tecnici e Professionali

Nuove disposizioni per le iscrizioni alla competizione: possono partecipare eccezionalmente anche
studentesse e studenti delle classi V.

APPROFONDIMENTI
Il nuovo sistema di valutazione nella scuola primaria

Scopri la sezione tematica dedicata all'introduzione del giudizio descrittivo nella prospettiva
formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.

LA COLLABORAZIONE MINISTERO-RAI
'La Banda dei Fuoriclasse', lo studio diventa un gioco

Su Rai Gulp, dal lunedì al venerdì, dalle 14.40, in onda il programma per i più piccoli prodotto dalla
Rai in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. *Il palinsesto.
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