
C E S P - Centro Studi per la Scuola Pubblica 
Sezione Provinciale Fiorentina 

Via dei Pilastri 41 rosso, 50121 Firenze 
  

Alla Dirigente e ai Docenti dell’Istituto Comprensivo Cino da Pistoia -   Pistoia   

Oggetto: incontri di Aggiornamento docenti  ad opera di relatori  CESP 

  

Comunichiamo con questa le date concordate dei due incontri di  aggiornamento su  

Valutazione e Portfolio con la relatrice Sonia Bortolotti: 

    

STRUTTURA DEI DUE INCONTRI 
   

Primo incontro 

VENERDI’ 14 OTTOBRE 2005 dalle ore 16,30 alle ore 19,30: 
1) La Valutazione formativa nelle trasformazioni della scuola negli ultimi decenni 

  
a)Passaggi e rivolgimenti del concetto di Valutazione: i punti chiave dei grandi cambiamenti che hanno segnato la 

vita della scuola. 

 b)Valutazione sommativa e valutazione formativa: una contraddizione aperta. 
  

2)Valutazione e metodologie didattiche.  

La programmazione dalle unità didattiche alle unità di apprendimento. 
  

c)Legge 53/ 2003 – Legge di riforma degli ordinamenti - : dall’Unità didattica all’unità d’apprendimento, 

dall’individualizzazione alla personalizzazione. 

 d) L’abolizione del documento di Valutazione Nazionale; la funzione possibile delle scuole e il ruolo 

dell’insegnante, sempre più difficile e controverso,  tra indeterminatezza della normativa, nuovi compiti e carichi, 

taglio delle risorse- 
   

Secondo Incontro 

MARTEDI’ 25 OTTOBRE 2005 dalle ore 16,30 alle ore 19,30: 

1)Lo strumento Portfolio: quale valutazione per un processo rispettoso dello sviluppo del 

bambino? 
  

a)La valutazione come sviluppo di abilità cognitive e metacognitive e di crescita del senso di autostima e della 

motivazione ad apprendere. 

 b)Ruolo del Team docente e dei Consigli di classe : competenze relative al profilo professionale, collaborazione 

paritetica, funzioni nell’elaborazione degli strumenti. 

c)Sistema di Valutazione: scuola che valuta e valutazione delle scuole tra libertà di insegnamento e problematiche di 

un circolo chiuso. 

  d)Analisi della Normativa e contraddizioni aperte: tra “indicazioni” ed “obbligatorietà” il percorso 

possibile delle scuole. 

Ad ogni punto affrontato seguirà un momento di riflessione collettiva con dibattito sulle esperienze. 

Cordiali saluti 

 Firenze, 1/10/ 2005 

Per il C E S P – Sezione Provinciale Fiorentina 

Prof. Stefano Fusi 


