PREMESSA

Nel “Quaderno Bianco sulla Scuola”, documento prodotto della collaborazione del Ministero dell’Economia e Finanze e del Ministero della Pubblica Istruzione, ampio spazio viene riservato al problema della
valutazione, che assume il ruolo di una delle principali “linee di azione” dei prossimi anni. In particolare,
nella premessa, si propone “ .. la costruzione di un sistema di valutazione nazionale articolato in una
funzione di valutazione esterna dei progressi degli studenti e in una funzione di promozione di diagnosi
valutative a livello di singola scuola”.

OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA GIORNATA DI STUDI

Il Seminario di studi si propone di offrire una qualificata occasione per riflettere (ed “apprendere”) su
alcuni temi sollevati dal “Quaderno Bianco”, nonché una sede di confronto fra la “comunità dei valutatori” e il mondo della scuola, costituito sia dai vertici responsabili della direzione e gestione delle attività
di studio, programmazione, valutazione del sistema, sia dagli stessi operatori tecnici, dai ricercatori, dagli
insegnanti, dai dirigenti amministrativi impegnati direttamente nelle operazioni valutative.

DESTINATARI

Oltre ad offrire un’opportunità di confronto per le figure già operative nel sistema della valutazione
dell’istruzione, l’evento costituirà un’utile occasione di conoscenza e di aggiornamento per studenti,
laureandi, insegnanti, operatori di diversa provenienza che operano e intendono operare nel campo della
valutazione scolastica.

PROGRAMMA

Mattina. Ore 9.30- 13.00
Interventi e dibattito. La valutazione della scuola in Italia:
quadro generale. dimensione istituzionale,  strategie di
intervento

Pomeriggio. Ore 14.00-16.00
Tavola Rotonda. Soggetti, metodi, programmi per la
valutazione della scuola. Elementi  di riflessione dalla
lettura del “Quaderno Bianco”

Presiede: Arnaldo Spallacci

Presiede: Luciano Benadusi

Claudio Bezzi (Presidente AIV).  Saluti e apertura dei lavori.

Fiorella Farinelli (Direttore Uff. Studi Programmazione.
Min. Pubblica Istruzione). “Valutazione ed
autovalutazione. Lavori in corso.”
Claudia Donati (Responsabile Settore Scuola. Censis).
“Allargare i concetti, restringere gli oggetti.
Che cosa chiedere al sistema di valutazione
della scuola.”
Anna Maria Gilberti (Direzione Scolastica Generale.
Lombardia).”La valutazione con le scuole
per la scuola: protagonisti, opportunità,  
problemi a livello di istituto e regionale.”
Mauro Palumbo (Università di Genova. Ex Presidente AIV).
“Istruzione. Dalla valutazione episodica
alla valutazione sistemica.”

Arnaldo Spallacci (Direttivo AIV).  Introduzione.
“Un’occasione per discutere.”

Luciano Benadusi (Preside Facoltà di Sociologia. Roma).
“Valutazione scolastica, fra qualità ed equità”

Aline Pennisi  (Unità di Valutazione Investimenti Pubblici.
Min. Sviluppo Economico). “Il Quaderno Bianco sulla Scuola. Metodo, diagnosi, proposte”.

Piero Cipollone (Commissario Straordinario dell’Invalsi).
“I compiti dell’Invalsi. Prospettive di medio
periodo.”

Giorgio Allulli (Isfol. Vice Presidente Rete Europea Qualità
dell’Istruzione e della Formazione).
“La valutazione della scuola. Riflessioni sull’esperienza italiana ed europea.”

DIBATTITO

Le iscrizioni
vanno comunicate a:
Segreteria AIV  - Tel. 06 3241054
segreteria@valutazioneitaliana.it

DIBATTITO
Arnaldo Spallacci (Direttivo AIV). Conclusioni.
“Un’occasione da non perdere”

Informazioni
Segreteria AIV - Tel. 06 3241054
segreteria@valutazioneitaliana.it
www.valutazioneitaliana.it
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arnaldo.spallacci@fastwebnet.it
Tel. 051 356476;  Tel. 347 2556644

