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SI NO 

Bologna, 30 marzo 2012,    prot. 18/12       
Al Dirigente, al personale in servizio nell’istituzione scolastica  
 

Bologna, 20 aprile 2012, ore 9,30-14 

Convegno nazionale di formazione 
Scuola Irnerio, Via Finelli, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I test Invalsi: stravolgimento della didattica,  
riorganizzazione neoliberista della scuola pubblica. 
Analisi e prospettive di lotta e di didattica resistente. 
 

Il convegno è organizzato con l'intento di dare la possibilità a più persone di contribuire alla riflessione,  
chi intende intervenire contatti cespbo@gmail.com 

Questi i temi di discussione: 
• Esperienze sui test nella scuola primariaEsperienze sui test nella scuola primariaEsperienze sui test nella scuola primariaEsperienze sui test nella scuola primaria    
• Esperienze sui test nella scuola secondaria inferioreEsperienze sui test nella scuola secondaria inferioreEsperienze sui test nella scuola secondaria inferioreEsperienze sui test nella scuola secondaria inferiore    
• Esperienze sui test nella scuola secondaria superioreEsperienze sui test nella scuola secondaria superioreEsperienze sui test nella scuola secondaria superioreEsperienze sui test nella scuola secondaria superiore    

• Le case editrici e la didattica finalizzata ai testLe case editrici e la didattica finalizzata ai testLe case editrici e la didattica finalizzata ai testLe case editrici e la didattica finalizzata ai test    
• Ragioni delle richieste dei test da parte della BCERagioni delle richieste dei test da parte della BCERagioni delle richieste dei test da parte della BCERagioni delle richieste dei test da parte della BCE    
• Il conflitto sui test invalsi in passato e prospettive di lotta attualiIl conflitto sui test invalsi in passato e prospettive di lotta attualiIl conflitto sui test invalsi in passato e prospettive di lotta attualiIl conflitto sui test invalsi in passato e prospettive di lotta attuali    

• I test invalsi e i disabiliI test invalsi e i disabiliI test invalsi e i disabiliI test invalsi e i disabili    
• La certificazione delle competenze e i test invalsiLa certificazione delle competenze e i test invalsiLa certificazione delle competenze e i test invalsiLa certificazione delle competenze e i test invalsi    
• La posizione dei genitoriLa posizione dei genitoriLa posizione dei genitoriLa posizione dei genitori    
• I test dal punto di vista degli studentiI test dal punto di vista degli studentiI test dal punto di vista degli studentiI test dal punto di vista degli studenti    

Sarà proiettato un video estratto da un episodio della serie “I Simpson”: La conquista del test, che risulta essere un’efficace 
sintesi critica dell’esperienza statunitense con i test del tipo invalsi 
 

   

Iscrizioni: Inviare una mail a cespbo@gmail.com  oppure un fax al n. 0513372378, altrimenti registrarsi all’arrivo. 
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. 

Cesp—Centro Studi per la Scuola Pubblica     www.cespbo.it    cespbo@gmail.com 

Interventi di: 

  Luca Castrignanò;  Girolamo De Michele;  Silvia Di Fresco;  Gianluca Gabrielli;  

Valentina Millozzi; Enrico Roversi; Antimo Santoro; Massimiliano Tagliente; Matteo Vescovi 

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 ATAESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE, DOCENTE E ATAESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE, DOCENTE E ATAESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE ISPETTIVO, DIRIGENTE, DOCENTE E ATA 
con diritto alla sostituzionecon diritto alla sostituzionecon diritto alla sostituzionecon diritto alla sostituzione in base all’art.64 comma 4-5- 6- 7 CCNL2006/2009 - CIRC. MIUR PROT. 406 DEL 21/02/06) 


