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Testo email

Venerdì 5 giugno 2020 alle ore 16,00

> La valutazione nella scuola che vogliamo

Stefano Saguatti (Insegnante scuola primaria "Piero Bertolini" Direzione Didattica di Castel Maggiore, Bologna) ne discute
con:

Gabriella Agrusti (Università di Roma LUMSA)

Guido Benvenuto (Sapienza Università di Roma)

Ira Vannini (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Gabriella Agrusti è professoressa ordinaria di Pedagogia Sperimentale presso la LUMSA di Roma. I suoi interessi di ricerca sono
centrati sulla valutazione sommativa e di sistema con particolare riferimento all'area delle abilità e competenze funzionali
(comprensione della lettura, scrittura e matematica). Fa parte della Joint Management Committee dell'indagine comparativa
internazionale IEA ICCS.
 
Guido Benvenuto è professore ordinario di Pedagogia Sperimentale presso Sapienza Università di Roma.  Si occupa di valutazione
scolastica dal punto di vista docimologico, della sua funzione sociale, delle sue connessioni con la formazione della professionalità
docente. 
 
Stefano Saguatti è docente di scuola primaria presso la Direzione Didattica di Castel Maggiore (BO). Da anni, oltre
all'insegnamento, si occupa di Formazione dei docenti, ricoprendo il ruolo di Funzione Strumentale per la Formazione, Ricerca e
Documentazione presso il proprio Istituto, in qualità di formatore, progettista e coordinatore di interventi formativi.
 
Ira Vannini è professoressa ordinaria di Pedagogia Sperimentale presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.  La sua
recente attività di ricerca si rivolge ad ambiti quali la valutazione nella scuola e della scuola, la progettazione curricolare, l'analisi
delle metodologie per la formazione degli insegnanti.

 
Martedì 9 giugno 2020 alle ore 16,00

> Didattica nella scuola dell'infanzia

Le Insegnanti Cristina Galaverna (I.C. Cuneo Oltrestura, scuola dell'infanzia "M. Ventre" di Ronchi) e Maria Grazia Capra
(I.C. Bene Vagienna, scuola dell'infanzia Trinità, formatore Centro Risorse) ne discutono con:

Daria Quaglia (coordinatrice pedagogica cooperativa CADIAI)

Lucia Balduzzi (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Donatella Savio (Università degli Studi di Pavia)

Lucia Balduzzi è professoressa ordinaria di Didattica e pedagogia speciale presso l’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna. La sua attività di ricerca riguarda l'analisi delle politiche per l'infanzia e la didattica nei servizi e nelle scuole
dell'infanzia, con particolare riferimento ai temi della formazione e del sostengo alla professionalità educativa e docente.

 
Maria Grazia Capra è insegnante presso la scuola dell’infanzia “Trinità”,  I.C. di Bene Vagienna (CN). Come membro del
“Centro Risorse” di Fossano, svolge in particolare attività di formazione rivolta agli insegnanti.

 
Cristina Galaverna è insegnante presso la scuola dell’infanzia “M. Ventre”, I.C. Cuneo Oltrestura di Ronchi (CN). È
membro del “Centro Risorse” di Fossano, per il quale svolge in particolare attività di formazione rivolta agli insegnanti

 
Daria Quaglia è pedagogista, coordinatrice di Nidi e Scuole dell'infanzia di Bologna per la Cooperativa sociale CADIAI.

 
Donatella Savio è ricercatrice di Pedagogia sperimentale presso l’Università degli studi di Pavia. La sua attività di ricerca
riguarda la pedagogia dell’infanzia, con particolare riferimento ai temi del gioco e della formazione riflessiva e partecipata
degli insegnanti.

 
_________IMPORTANTE______________________________________________________________________________

 
I webinar sono trasmessi in diretta sul canale YouTube* del Dipartimento di Scienze dell'Educazione "G.M. Bertin": 



https://www.youtube.com/user/MelaUnibo  (vi suggeriamo di iscrivervi al canale per interagire con i relatori). 

 

 
Per l'iscrizione ai webinar - e per scaricare autonomamente l'attestato di partecipazione (file PDF) - si rimanda alla
seguente pagina: 

https://centri.unibo.it/crespi/it/webinar  (Il file PDF dovrà essere scaricato, stampato e compilato dal partecipante)
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