
 

 

CONVEGNO PROVINCIALE RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

 

Prove INVALSI: i danni di una didattica standardizzata. 
E' ancora possibile una scuola di qualità? 

 
    I.IS.S. “C. GEMMELLARO” ,Corso Indipendenza 229 ,CATANIA 

Mercoledì 30 Aprile 2014 ore 9:00 – 13:30 
 

Esonero dal servizio per tutto il personale docente e Ata (art. 64 commi 4, 5 e 7 del Ccnl 2006/2009). 
Iscrizione gratuita – Attestato di partecipazione 

9.00 - Registrazione delle presenze 

9.30 – Inizio dei lavori.  

 Introduce e coordina: 

Nino De Cristofaro (doc.”Boggio Lera” - esec.naz.Cobas-Scuola -CESP Catania) 

Intervengono: 

 

- Paola Fiore (Docente S.M.”Carducci”-CT) 
  “Lo stress da Invalsi” 
 

- Marina Mangiameli (docente L.S.S.”Boggio Lera”- CT) 

“I quiz Invalsi e il declino della didattica” 

 
-Gianni Piazza (ricercatore, Università di Catania) 

 “La solitudine dei numeri chiusi. La limitazione dell'accesso all'università” 
 

-Paolo Putrino (studente, Consiglio d'Istituto”Principe Umberto” CT) 
“Gli studenti e le prove Invalsi” 
 

 Ferdinando Alliata (docente,CESP Palermo) 
“How the Test Was Won. Come Lisa e Bart Simpson hanno affrontato il test” 
 
ore 12.30 Dibattito                                        

ore 13.30 Termine lavori e rilascio attestati di partecipazione 

Il CESP Centro Studi per la Scuola Pubblica, Ente accreditato/qualificato per la formazione del personale della scuola (DM 25/7/2006 prot. 869 e Circ. 
MIUR prot. 406 del 21/2/2006), nasce nel 1999 per iniziativa di lavoratori della scuola, con l’intento di affiancare all’attività politica e sindacale dei 
COBAS uno spazio specificamente dedicato alla riflessione culturale e didattica sulla scuola, realizzata attraverso seminari, convegni, attività di 
aggiornamento/formazione e pubblicazioni. I principi di riferimento del CESP sono la difesa della scuola pubblica statale, l'opposizione alle diverse 
forme di privatizzazione, alle vecchie e nuove forme di mercificazione del sapere e ai processi di aziendalizzazione che stanno avanzando da alcuni 
anni a ritmi inediti e preoccupanti. 
CESP - Centro Studi per la Scuola Pubblica                  
 Sezione Regione Sicilia, piazza Unità d’Italia, 11 - 90144 Palermo  tel 091 349192   sicilia.cesp@gmail.com 

 

 

       COBAS-COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA 

Sede nazionale: viale Manzoni 55, Roma 
    Tel. 06-70.452 452 –  Fax 06-77206060 

Sede provinciale: Via Caltanissetta 4,Catania 
Tel.095 536409-3296020649 – fax:1782282547 

email:cobascatania@libero.it 

 


