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CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA  

 

Il seminario coinvolgerà in presenza solo un ristretto numero di in-
vitati ma sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube 
della Cei.   

Per seguire la diretta  sarà sufficiente collegarsi al canale  

https://www.youtube.com/ChiesaCattolicaItaliana 

Non occorrono password  
La registrazione dell’incontro sarà visibile sullo stesso canale You-
Tube anche dopo la conclusione dell’evento 
 

La segreteria del Seminario sarà operativa presso gli uffici CEI fino 
alle ore 13 di Venerdì 3 Marzo, al n. 0666398450  o all’indirizzo  
e-mail p.fabriani@chiesacattolica.it;   csscuola@chiesacattolica.it 
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Seminario di Studio 
VALUTARE PER VALORIZZARE 

Sabato 4 marzo 2023 

In diretta streaming dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

https://www.youtube.com/ChiesaCattolicaItaliana
mailto:p.fabriani@chiesacattolica.it;
mailto:csscuola@chiesacattolica.it
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IL SEMINARIO  
  

Il XXIV Rapporto del CSSC è stato dedicato nel 2022 alla valutazione 
scolastica: dalle novità più recenti, come il ritorno del giudizio nella 
scuola primaria, alle sfide di più lungo periodo, come la valutazione 
delle competenze; dalla riscoperta della valutazione come azione 
educativa e non solo classificatoria alla ricerca sul campo per cono-
scere il vissuto di insegnanti, alunni e genitori in proposito.  
 
Data la rilevanza dell’argomento per la vita quotidiana della scuola 
e la quantità di spunti di riflessione offerti dal Rapporto, si è pensa-
to di tornare a parlarne con alcuni degli autori e con un gruppo di 
esperti, consentendo l’accesso a un pubblico più vasto che potrà 
trarne suggerimenti utili per la didattica quotidiana.  
 
I lavori si articoleranno in due sessioni, ciascuna costituita da una 
relazione e dall’intervento di un discussant, cui seguirà un breve 
dibattito. Ci auguriamo che la nuova formula possa incontrare il 
gradimento del nostro pubblico.  

 

 

PROGRAMMA 
 

10,00 Introduzione ai lavori e moderazione 

Prof. Sergio CICATELLI  (Coordinatore scientifico del Centro Studi per la Scuola 
Cattolica) 

 

10,20 Valutare per educare: la sfida dell’autovalutazione 

Relatrice Prof.ssa Cristina COGGI  (Università di Torino) 

 Discussant Prof.ssa Maria CINQUE  (Università Lumsa di Roma) 

 

11,10 Dibattito con il pubblico 

 

11,40 Dai voti ai  giudizi: nella scuola primaria (e non solo) 

Relatore Prof. Giuseppe ZANNIELLO   (Università di Palermo)                    

Discussant Dott.ssa Maria Rosa SILVESTRO (Dirigente Tecnico Ministero dell’i-
struzione  e del merito) 

 

12,10 Dibattito con il pubblico  

 

12,40 Conclusioni 

 Prof. Ernesto DIACO (Direttore Ufficio Nazionale Educazione Scuola Università 
della Cei) 


