
 
Prot.n.196/16-na                                                               Ai Presidenti provinciali 
Circ.n.58/16                                        Ai Presidenti regionali 
                                                                                                                                       Ai Consiglieri nazionali 

Ai Referenti regionali per il settore pedagogico 
Alle Segreterie provinciali 

Ai Coordinatori di scuola e di rete e  
alle Insegnanti in servizio 

               per il tramite delle Segreterie provinciali  
Roma, 30 novembre 2016 
 
OGGETTO:  Seminario di studio del Settore pedagogico: “Per una valutazione di/della qualità nella 

scuola dell’infanzia” – Verona, 28 gennaio 2017 
 

 

Come già preannunciato in data 19 luglio 2016 con Circ. n.36/16 il Seminario di studio del Settore 
pedagogico affronterà quest’anno la complessa tematica della valutazione e dell’autovalutazione 
nella scuola dell’infanzia. 
Nel rinviare alla suddetta Circolare per rimettere a fuoco il contesto e le ragioni di questa scelta, 
riteniamo importante richiamare qui lo snodo centrale del nostro approccio alla tematica – che 
abbiamo voluto esplicitare anche nel titolo del Seminario – che identifica nell’attivazione di 
processi valutativi e autovalutativi un’opportunità preziosa, imprescindibile per le nostre scuole per 
crescere in qualità. 
Valutazione e autovalutazione, quindi, come processo di monitoraggio continuo, di analisi e 
autoanalisi sistematiche rispetto alla progettualità complessiva e alle scelte e alle azioni che, 
coerentemente con questa progettualità, ne conseguono sul piano istituzionale, scientifico, 
pedagogico, educativo-didattico. 
Valutazione e autovalutazione, quindi, come processo sociale di straordinaria portata euristica, 
capace di esplorare e mettere in luce – in termini dinamici, generativi, funzionali a misurarne 
l’efficacia – contenuti, senso e natura della progettualità e del servizio complessivo offerto ai 
bambini e alle famiglie. Un’opportunità per mettere in evidenza i chiaroscuri, i punti di forza e i 
punti di debolezza così da innescare processi di virtuoso miglioramento e di cambiamento 
trasformativo; promuovere sviluppo istituzionale, organizzativo, progettuale; creare innovazione 
pedagogica, educativo-didattica, metodologica; implementare la qualificazione delle professionalità.  
Valutazione e autovalutazione, quindi, come investimento a lungo termine, attraverso il quale ri-
attivare, ri-mobilitare energie, pensiero, risorse – professionali e non – in una progettualità che 
sappia rilanciare e sviluppare il patrimonio e le competenze educative che la FISM e le scuole 



associate hanno saputo in questi anni e sanno, oggi, mettere a disposizione dei bambini, delle 
famiglie, delle comunità. 
Valutazione e autovalutazione, conclusivamente, come responsabilità grande da assumersi per 
garantirsi da parte della singola scuola, e garantire all’intero Sistema FISM, le condizioni per 
esserci, crescere, innovare, guardare al futuro. 
Il Seminario, dunque, intende rispondere all’esigenza di attivare una riflessione approfondita e 
articolata su questo approccio alla valutazione e all’autovalutazione, cercando di condividere una 
comune cornice di significato, un comune quadro di riferimento per costruire e/o consolidare 
insieme una comune cultura della valutazione. Che significa, anche, focalizzare l’attenzione 
sull’identità delle nostre scuole, su ciò che definisce e contraddistingue la nostra progettualità di 
scuola e di Sistema Fism, perché è esattamente rispetto a questi assunti fondativi che ci dobbiamo 
interrogare; è la nostra specificità che ci deve guidare e orientare affinché i processi valutativi 
risultino efficaci e, soprattutto, coerenti con la nostra concezione antropologica e, quindi, con la 
nostra filosofia dell’educazione.  
Data la rilevanza, l’attualità e il forte interesse che sicuramente riveste questa opportunità formativa 
rinnoviamo quindi l’invito a favorire, da parte di ogni provincia, la partecipazione di una rappresentanza il 
più possibile diffusa e significativa di coordinatrici, insegnanti, gestori. 
E proprio in questa direzione evidenziamo che, avendo riscontrato e raccolto alcune difficoltà logistiche e 
organizzative rispetto alla sede inizialmente individuata – Mestre (Venezia) –, la Commissione tecnica del 
Settore pedagogico, d’intesa con i Referenti regionali interessati, ha valutato opportuno spostare la sede del 
Seminario a Verona.  

In attesa di incontrarci l’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti e auguri di buon lavoro. 
 

        Il Presidente nazionale     Il Vice Presidente nazionale               Il Segretario nazionale 

    dott.ssa Biancamaria Girardi                     dott.ssa Lucia Stoppini                 dott. Luigi Morgano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Seminario del Settore pedagogico FISM 

“Per una valutazione di/della qualità nella scuola dell’infanzia”  
Verona, 28 gennaio 2017 

 
SEDE DEL SEMINARIO DI STUDIO 
Università degli Studi di Verona  

Polo Didattico Giorgio Zanotto  
Viale dell’Università n.4 

37129 VERONA 

 
 

PROGRAMMA DEI LAVORI  
 
 
Sabato 28 gennaio 2017 
 

 
Ore 9.45 -  Introduzione ai lavori  
dott.ssa Lucia Stoppini, Vice Presidente nazionale della FISM 
 
 

Ore 10.00 -  Il Sistema nazionale di valutazione e il RAV-Infanzia   
prof. Damiano Previtali, Dirigente dell’Ufficio IX – Valutazione del Sistema nazionale di 
istruzione e formazione – della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione 
del sistema nazionale di istruzione del MIUR 
 
Ore 11.00 - La valutazione come pratica e processo sociale 
prof. Giuseppe Scaratti, Ordinario di Work and Organizational Psychology e Direttore TRAILab, 
Università Cattolica di Milano  
 
 

Ore 12.30 -  Pausa pranzo 
 
 

Ore 14.00 -  Pratiche di valutazione autentica 
dott. Matteo Taramelli, Dirigente settore infanzia – cooperazione sociale, Bergamo  
prof. Giuseppe Scaratti, Ordinario di Work and Organizational Psychology e Direttore TRAILab, 
Università Cattolica di Milano  
 
Ore 16.00 - Dibattito 
 
 

Ore 16.30 - Conclusione dei lavori  
 
 
 
 
 
                                          ********************************** 



 

DESTINATARI 

• docenti e dirigenti di scuola dell’infanzia;  
• personale incaricato della funzione di coordinamento pedagogico e didattico nelle singole  

               istituzioni scolastiche e/o nelle reti di scuole;  
• personale in servizio nelle strutture educative che accolgono bambini della fascia zero/tre 

anni;  
• personale incaricato del coordinamento  provinciale;  
• referenti regionali del Settore pedagogico nazionale. 
 
 

Quota individuale per la partecipazione ai lavori del Seminario: € 25,00 - comprensiva del pranzo -  
da versare direttamente alla segreteria del Seminario. 

 

Per le iscrizioni deve essere compilata, a cura dei Presidenti provinciali, l’apposita scheda 
(scheda A) che va restituita, entro e non oltre il 12 gennaio 2017 alla sede nazionale FISM (Via 
della Pigna 13/A - 00186 ROMA) mediante fax (06 69925248) o per e-mail 
(fismnazionale@tin.it). 

 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 

Per raggiungere la sede dell’Università: 

 
Per chi arriva in auto:  Autostrada uscita Verona Est, oppure Verona Sud, direzione 

centro città. 
  
Per chi arriva in treno:  autobus (www.atv.verona.it ) dalla Stazione FS i numeri 

12/13/14 portano in Università con la prima fermata 
S.Paolo/Via XX Settembre.  


