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Partecipanti circa 90 persone tra cui molti dirigenti scolastici. Presenti per il
Marchio: prof.ssa Graziella Ansaldi, Presidente degli auditor SAPERI,
prof.ssa Simonetta Labanti, DS Bocchino, Vergnano, Infante, Auditor.
Partecipa una delegazione di Villanova d’Asti composta dal DS Calcagno e
da altri tre auditor SAPERI.
Il convegno è stato aperto dal rappresentante della Confindustria Education
di Bergamo, che ha portato il saluto del suo Presidente. Sono seguiti i saluti
della Dirigente dell’ UST di Bergamo, che ha introdotto i temi del convegno.
Sono state quindi approfondite dai vari relatori le tematiche sui modelli di
valutazione, sulla funzione dell’Invalsi e sui “compiti” assegnati all’ Italia dall’
UE, che prevedono esplicitamente la messa sotto controllo e il miglioramento
delle scuole in tempi rapidi. Per raggiungere questo scopo il governo Monti
ha approvato nel mese di agosto due schemi di decreti legge sul sistema
nazionale di valutazione, che dovranno essere trasformati in leggi. Questo
obiettivo ha comportato l’ attribuzione da parte del MIUR di compiti crescenti
all’ Invalsi.
E’ stato sottolineato come i progetti INVALSI coinvolgano però un numero
ridotto di scuole, ad esempio il Vales 300 scuole e il PON VeM 80, mentre le
scuole in Italia sono circa 7000, e come sia sempre presente la difficoltà di
promuovere un effettivo miglioramento perché gli istituti spesso assumono
atteggiamenti di chiusura e autodifesa rispetto a interventi esterni. Ulteriori
difficoltà di realizzazione del Sistema di Valutazione (SNV) sono legate
all’esito del concorso per dirigenti tecnici ancora in via di svolgimento. Il SNV
è un sistema a tre gambe, composto da Invalsi, Indire e Corpo ispettivo. E’
stato fatto presente nel corso del convegno che manca la “quarta gamba del

tavolo”, quella delle autonomia scolastiche, che hanno competenza
istituzionale anche nel campo del controllo dei processi, dell’ aggiornamento
e del miglioramento. Dopo la presentazione delle caratteristiche del Marchio
dell’ USR Piemonte. il dott. Cerini si è detto già da tempo convinto assertore
della assoluta validità del marchio rispetto a modelli provenienti da altre
esperienze; si farà ancora promotore, nelle diverse commissioni ministeriali e
presso l’ Invalsi, della metodologia SAPERI come quarta gamba del sistema
di valutazione nazionale. Si avrebbe cosi la possibilità di integrare il
contributo delle scuole autonome (validato da un soggetto istituzionale quale
l’USR Piemonte) con quello degli altri tre soggetti coinvolti, INVALSI, INDIRE
e Ispettori.
(Vito Infante)

