Il programma 2010 del Gruppo Tematico Istruzione – valido in realtà fino al
Congresso 2011 – si basa sulle seguenti assunzioni:
- rendere la articolazione delle attività realizzate dal GT più allineata
(ovvero più simile) a quella degli altri GT attivi interni all’AIV;
- dedicare prioritariamente la formazione ai 70 neo-soci iscritti grazie alla
formazione (Scuole) AIV 2009 (e ciò con l’obiettivo di consolidare i soci/e
che ci sono e non di reclutare altri soci/e attraverso la formazione);
- dare attuazione al piano di uscite/articoli sulla RIV già concordato;
- curare l’aggiornamento e la alimentazione costante della documentazione
di interesse del GT sulla sezione del sito dedicata al GT;
- migliorare l‘utilizzo del sito (sezione GT) e del Forum da parte dei soci/e.
- valorizzare il legame – avviato nel 2009 - con INVALSI per la realizzazione
di eventi congiunti e la relazione, esistente da qualche anno, con alcune
sedi universitarie (Genova e Roma La Sapienza in primo luogo).

Il programma 2010 si basa inoltre su quanto segnalato dai componenti il GT
attraverso la tavola compilata nel corso del mese di aprile 2010 dalla quale
si ricava quanto segue:
a) i temi “di interesse” più segnalati sono tre: 1) la valutazione “di sistema”
(comprendendo in questa espressione anche la valutazione ‘territoriale’, la
valutazione di politiche e soprattutto le valutazioni del tipo INVALSI o OcsePisa); 2) il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle
competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali; 3) la
valutazione (auto ed etero) di istituto (istituzione di istruzione e
formazione);
b) le linee di intervento più segnalate – ovvero “gli interventi che si possono
realizzare” - con riferimento ai tre temi appena indicati sono le seguenti: 1)
per la valutazione di sistema sono stati indicati gruppi di lavoro/progetti, la
collaborazione con Invalsi, presentazioni di libri, convegni e seminari, azioni
di formazione, articoli sulla RIV; 2) per la valutazione e certificazione delle
competenze è stata soprattutto indicata la attivazione di un gruppo di
lavoro/progetto tematico; 3) infine, per la valutazione di istituto sono state
proposte anche in questo caso la attivazione di un gruppo di
lavoro/progetto, la realizzazione di seminari/incontri e di iniziative
formative, la pubblicazione di articoli sulla RIV;
c) infine, per quanto riguarda i luoghi di realizzazione delle attività
ipotizzate sono state segnalate soprattutto Roma, Milano, la Puglia, il FriuliVenezia Giulia e Genova/Liguria.
Sulla base di queste premesse, e ricordato che per partecipare alla
formazione occorre essere soci/e AIV mentre eventi, seminari, presentazioni
di libri sono aperti anche ai non-soci/e, si propongono i seguenti contenuti
operativi del programma 2010 del GT Istruzione:
1) attivazione di due progetti di approfondimento tematico sui seguenti

temi: la valutazione delle competenze (soprattutto quelle acquisite in
contesti non formali e informali) (con referente Cristina Belardi –
cristinabelardi@hotmail.com) e la valutazione di istituto/organismo
educativo e formativo (con referente Mario Castoldi – marcas@tele2.it).
Dalla attivazione dei progetti – da realizzare da subito - ci si attende quanto
segue (indicativamente): una prima istruttoria del tema, la messa a
disposizione e l’aggiornamento di materiali (nella sezione del sito dedicata
al GT), la attivazione di scambi di idee ed opinioni tra i socie/e interessati,
la realizzazione di un incontro/seminario ristretti sul tema, la produzione di
un documento che illustri la posizione dell’AIV sul tema, la pubblicazione
eventuale di un articolo sulla RIV;
2) realizzazione, a Milano, Genova e Lecce, di 3 interventi di formazione
di secondo livello (specialistica) per i soci/e ma con una particolare
attenzione ai soci/e derivanti dalla formazione 2009. La realizzazione dei tre
interventi, i cui contenuti di dettaglio saranno oggetto di una specifica
progettazione, avrà come referente complessivo Arnaldo Spallacci
(arnaldo.spallacci@fastwebnet.it), il quale si avvarrà – per l’organizzazione
e le docenze – di referenti locali (Annamaria Gilberti a Milano, Mauro
Palumbo e i/le dottorandi/e in Valutazione dei Sistemi Educativi a Genova;
Belladonna, Quarta, Scardigno e Apollonio a Lecce/Puglia): il periodo di
realizzazione è l’autunno 2010;
3) realizzazione di due eventi con Invalsi su temi e in luoghi da concordare
(l’attività ha come referenti Alberto Vergani, i/le dottorandi/e di Genova con
Mauro Palumbo, Annamaria Gilberti): i due eventi (seminari, incontri o altra
modalità equivalente) saranno calendarizzati uno prima dell’estate (se
possibile) e uno in autunno (in alternativa: nell’autunno 2010 e nel gennaiofebbraio 2011);
4) realizzazione di due/tre seminari su temi da individuare sia in esito ai
progetti di approfondimento tematico (vedi sopra: i referenti sono quindi i
referenti degli specifici progetti di approfondimento) sia in chiave di
valorizzazione della relazione con le Università di Genova e Roma La
Sapienza (in questo caso invece i referenti saranno definiti
successivamente);
5) incremento dell’utilizzo sistematico del sito e del Forum per la
comunicazione intragruppo (una comunicazione ovviamente legata agli
interessi del GT/progetti di approfondimento e con il coinvolgimento
specifico di una componente il GT come referente – Emanuela Bonini
(emanuela.bonini@unige.it) in relazione con Micaela Gentile, webmaster di
AIV - );
6) realizzazione di una/due presentazioni (o anche di più) di volumi della
collana AIV/Angeli (i referenti della singola presentazione saranno
individuati in ragione del luogo di svolgimento della presentazione);
7) pubblicazione di tre/quattro articoli sulla RIV a firma di componenti
il GT (sono già stati programmati gli articoli di Allulli, Castoldi, Giuseppe
Pennisi e Gilberti).
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