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Corso
La valutazione formativa nel laboratorio di storia

Edizione 2006-2007

Seminario conclusivo

Risorse e vincoli dell’apprendimento: la valutazione formativa 
applicata alla storia - materia. 

Riflessioni sulle sperimentazioni in atto

Lunedì 4 giugno ore 15 – 18

c/o Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società 
contemporanea

Via del Carmine 13, piano 3°

Programma

Interventi:

Bianca Maria Varisco (Università di Padova)

Mario Castoldi (Università di Torino)

Interventi, puntualizzazioni e domande delle Insegnanti Autrici
delle sperimentazioni
e del Pubblico

Conclusioni:
Gemma Re, preside ITI “Peano”

Coordinamento
e cura: Riccardo Marchis (Istoreto) – Loredana Truffo (Irre)

L’occasione di discussione ci viene offerta dalle sperimentazioni  condotte in 
quest’anno scolastico da alcuni istituti, e precisamente: I.C. “Cena”, I. C. “Padre 
Turoldo”, D.D. “Fontana”, D.D. di Pavone Canavese, Istituto professionale 
“Boselli”, all’interno dei quali si sono formati gruppi di lavoro che hanno elaborato 
nuovi percorsi didattici. Punto di partenza: gli esiti delle unità messe a punto nella 
passata edizione del corso e presentate al seminario Pratiche e contesti di 



valutazione formativa. Primo bilancio delle esperienze in corso nei laboratori di 
storia,Torino,19/5/2006. (Cfr. 
http://www.istoreto.it/didattica/pratiche_contesti_0506.htm ; 
http://www.irrepiemonte.it/materiali/didattiche/labstoria/semi19-5.htm )

Nelle intenzioni dichiarate nei singoli progetti, che saranno posti al centro della 
discussione, si manifesta la volontà di precisare momenti e istituti della 
valutazione formativa, applicata al campo disciplinare della storia. L’ambiente di 
lavoro prescelto, ancora una volta, è il laboratorio inteso come il luogo di maggiore 
attivazione dei processi propri ad ogni didattica attiva, che sia centrata sui soggetti 
e sulle loro diverse capacità, motivazioni, stili. I percorsi, illustrati da materiali 
eloquenti, mostrano un’attenzione particolare alla definizione degli obiettivi in 
campo e degli indicatori che ne segnalano il grado di conseguimento e soprattutto 
un’attenzione particolare alla osservazione e alla condivisione degli obiettivi con gli 
allievi: aspetti, questi, ritenuti centrali nelle pratiche legate alla valutazione 
formativa.
Le attività proposte riguardano nel loro insieme  le competenze disciplinari di 
storia, considerate a partire dal primo ciclo elementare, integrate dalle 
competenze sociali, indispensabile “facilitatore” per il raggiungimento delle mete 
prefisse e non trascurabile elemento per la costruzione della cittadinanza dei 
ragazzi.

A discutere le sperimentazioni con le Autrici saranno Bianca Maria Varisco e Mario 
Castoldi, che introdurranno il seminario con interventi di significato più generale 
sulla valutazione formativa. A integrare la discussione saranno gli interventi del 
supervisore dei gruppi di lavoro, Gemma Re, e dei tutor dell’esperienza Loredana 
Truffo e Riccardo Marchis. 

La discussione, aperta al contributo dei presenti, sarà sostenuta da una selezione 
dei materiali tratti dalle unità elaborate nel corso dell’anno; un estratto dei 
materiali sarà messo a disposizione degli iscritti tramite  invio per posta elettronica 

Per informazioni: contattare i recapiti indicati nella scheda allegata
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome e nome ................................................................

Scuola (nome e tipo) ................................................................

Indirizzo della scuola ................................................................

Tel/fax scuola ................................................................

Mail scuola ................................................................

Eventuale indirizzo/tel/mail privato .................................................................
(se si preferisce ricevere direttamente comunicazioni riguardanti l’iniziativa)

Data: .................................. Firma: .............................................

____________________________________________________________________

La scheda di iscrizione va inviata entro il  30 maggio 2007  via fax o via mail a 
uno dei seguenti indirizzi:

Irre Piemonte Istituto piemontese per la storia della
Loredana Truffo Resistenza e della società contemporanea
tel. 011/5606411 – fax 011/540271 Riccardo Marchis
truffo@irrepiemonte.it tel. 011/4380090 – fax 011/4360469

didattica@istoreto.it

Si invitano i/le partecipanti al seminario a consultare i siti www.istoreto.it e 
www.irrepiemonte.it in cui si potranno trovare materiali relativi ai temi trattati nel 
seminario.


