
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Associazione IRSEF-IRFED è 
soggetto qualificato per 
l’aggiornamento e la formazio- 
ne del personale della scuola ai 
sensi  del  D.M.  177/2000  e 
O.M. 90/2003 nonché del 
CCNL 2006/2009 Comparto 
Scuola. 

 

L’iniziativa si configura come 
attività di formazione e aggior- 
namento ai sensi degli artt. 64 
e  67  CCNL  2006/2009  del 
Comparto Scuola. 

 

Al termine del convegno sarà 
rilasciato ai richiedenti un at-
testato di partecipazione. 

Roma, 3 giugno 2014 

Auditorium Via Rieti 

Ore 9:30 

 

 

Valutazione della Cultura 

Cultura della Valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria del Convegno 
 

CISL SCUOLA LAZIO 

Via Santa Croce in Gerusalemme, 107 

00185 Roma 

 

 
Fax: 0677204987 

E-mail: cislscuola.reg.lazio@cisl.it 

 

 

 

 

 

Seminario Regionale. 

mailto:cislscuola.reg.lazio@cisl.it


I 

 

 

 

 

 

Programma 
 

Ore 9:30 Registrazione 

 

Ore 9:50 Relazione Introduttiva 

Vincenzo Alessandro 

Segretario Generale Cisl Scuola Lazio 

 
 

Ore 10:15 

Damiano Previtali 

Cantiere docenti MIUR 

 
 

Ore 10:45 

Stefano Molina 

Fondazione Agnelli 

 
 

Ore 11:15 

Anna Maria Ajello 

Presidente Invalsi 

 
 

Ore 12:00 CONCLUSIONI 

Francesco Scrima 

Segretario Generale Nazionale CISL SCUOLA 

 
 

Coordina il dibattito 

Giancarlo Cappello 

Ufficio Studi CISL SCUOLA Nazionale 

 

 

 

 

 

n una fase politica inedita, che, inaspettatamente, 

perpetua la contrapposizione tra potere politico e 

sindacato che aveva caratterizzato altre legislature, la 

CISL, per gli aspetti politici generali, e la CISL SCUOLA, 

per il suo specifico ambito di competenza, rivendicano il 

diritto a veder correttamente rappresentate le posizioni 

che assumono. 

Persino la stampa specializzata più avvertita, in occa- 

sione della somministrazione delle ultime prove INVAL- 

SI, ha mescolato in un unico fumante calderone le po-

sizioni espresse, in materia di valutazione, dalle di- ver-

se organizzazioni, dipingendo il sindacato come un 

tutt’uno indistinto, arroccato nella corporativa difesa 

dell’esistente,  e sordo ad ogni istanza di rinnovamento 

e di sperimentazione. 

Peccato, però, che questo ritratto non assomigli alla 

CISL e alla sua tradizione politica. La CISL e le sue fede- 

razioni di categoria, per una sorta di predisposizione 

“genetica”, che è, in realtà, il substrato depositato in 

esse dalla Storia, non hanno mai rifiutato di confrontar- 

 

 

 

 

 

 
si con la realtà effettuale, preferendo le posizioni 

che suggerisce il buon senso, piuttosto che quelle 

dettate dalle fumisterie ideologiche. 

Di qui la necessità di un seminario che faccia il pun- 

to sulla delicata problematica della valutazione, ri-

spetto alla quale la CISL Scuola non si chiude a ric-

cio, ma neanche rinuncia alla propria autonoma 

elaborazione, forte del contributo di idee e proposte 

che le derivano dal suo robusto radicamento asso- 

ciativo. 

La qualità degli interlocutori con i quali abbiamo 

scelto di confrontarci ci assicura un dibattito di alto 

livello scientifico . 


