
 

 

 
Coordinamento delle scuole di Ferrara 

"La scuola è di tutti" 
 

CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica 

Convegno Nazionale 
 

Ferrara – Sabato 20 Aprile 2013 
 

Aula Magna dell'ITS Bachelet, via Azzo Novello 44, Ferrara – ore 9-14 
 

 

Quale valutazione 
per quale scuola? 

La valutazione degli apprendimenti non è uno strumento neutro o acritico: ogni valutazione 
presuppone un modello di scuola, e orienta la scuola verso quel modello. Riflettiamo 

insieme, da lavoratori della scuola, sul significato e sugli  sviluppi futuri della 
valutazione del sistema scolastico in Italia. 

 
Programma della giornata di studi 

 
I sessione – ore 9-11 
 
Girolamo De Michele (La scuola è di tutti) – Meritocrazia e valutazione: una scuola per la società del 
controllo?  
Mauro Presini (CIP Ferrara) e Maria Maletta (La scuola è di tutti) - Valutazione e handicap  
Stefania Romani - La valutazione degli apprendimenti nella secondaria di primo grado  
Gianluca Gabrielli (COBAS Bologna) - La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria  
- dibattito 
- pausa caffè 
 
II sessione – ore 11.30-14.00 
 
Antonio Ferrucci (USB) e Beatrice Trentini (FLC) – Il Regolamento del sistema nazionale di valutazione 
delle scuole pubbliche 
Carlo Salmaso (CESP Padova) - La valutazione degli apprendimenti in matematica 
Unione degli Studenti - Dalla parte degli studenti: quale valutazione? 
- dibattito 
 
La domanda d'iscrizione può essere inviata via mail a: scuoladitutti@tiscali.it, o presentata direttamente il 20 aprile 
2013 alla segreteria del convegno. L'iscrizione è gratuita. A tutti i partecipanti sarà fornita su richiesta copia della raccolta degli 
interventi al convegno. Il convegno è  rivolto al personale docente, dirigente e ATA di tutti gli ordini di scuole. 
L'attività è riconosciuta come formazione in quanto organizzata dal Cesp, Centro Studi per la Scuola Pubblica. 
A tutti/e i/le partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
 
 

IL CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del personale della scuola (Decreto Ministeriale 25/07/06 prot.869) 
ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE, DOCENTE E ATA 

con diritto alla sostituzione in base all’art. 64 comma 4-5-6-7 CCNL 2006/2009 - CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06) 


