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Il libro
ll Gruppo Valutazione promuove nelle scuole e tra gli insegnanti una
valutazione coerente con una pedagogia dell’emancipazione che
abbia, sia per alunno che per l’insegnante, una funzione formativa
di accompagnamento, ascolto, auto-regolazione del processo di
insegnamento/apprendimento. Il gruppo, pur avendo accolto positivamentel’eliminazione dei voti nella scuola primaria, continua il
suo impegno politico-pedagogico con la campagna “Voti a perdere” per l'eliminazione dei voti nella scuola dell’obbligo e una
diversa misura normativa per la valutazione degli apprendimenti
che attinga alle esperienze dirette degli insegnanti, alle loro pratiche
e ricerche sul campo, così come alla ricerca in ambito universitario.
In questa pubblicazione sono raccolte testimonianze vive di diverse
esperienze e riflessioni sulla valutazione degli apprendimenti. particolarmente significative alla luce delle Indicazioni Nazionali e
delle Raccomandazioni europee per l’istruzione.
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Le ragioni del libro
• Gli esiti di una ricerca che ha messo insieme riflessione
sul tema ed esperienze sul campo.
•Un libro a più voci che chiama in causa concretamente
la competenza degli insegnanti e la valutazione /autovalutazione del loro operato.
• Un’occasione per prendere in esame punti di vista
diversi e sperimentati.
• Il contributo di due docenti universitari e di alcuni insegnanti formatori rende proponibile il libro anche alla riflessione
di ricercatori e studenti universitari di Scienza della
Formazione.
•Le schede raccolte in Appendice offrono agli insegnanti
strumenti per pensare e ripensare i criteri di valutazione in uso
nelle proprie classi.
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