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Iglesias, 21 febbraio 2019      Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti di ogni ordine 

e grado della Sardegna. 
 

 

 

Oggetto: Proposta formativa “Valutare per dare valore. Esperienze di scuole senza voti in dialogo.” 

 

 Gentilissimi colleghi, con la presente chiedo la Vostra cortese collaborazione nel divulgare nei Vostri 
Istituti la proposta formativa “Valutare per dare valore. Esperienze di scuole senza voti in dialogo.”, 
programmata dal Gruppo di lavoro “Il cambiamento nasce da dentro” - spazio di formazione itinerante, 
rivolto a insegnanti, genitori, educatori e studenti - che fa capo al nostro Istituto. 
 
Queste le sedi e le date individuate: 
 
Iglesias, Centro Culturale, martedì 9 luglio 2019 (9/13 - 15/19) 
Villacidro, Casa Dessì, mercoledì 10 luglio 2019 (9/13 - 15/19) 
 
Interverranno in presenza: Lucia Bolcato, Enrica Ena, Davide Tamagnini e Carolina Vergerio. 
 
Si veda la scheda completa di abstract e informazioni sui relatori, qui allegata.  
 
Nonostante i due appuntamenti siano programmati per il mese di luglio, si è resa necessaria la raccolta 

delle pre-iscrizioni, al fine di valutare l'adeguatezza delle sedi territoriali individuate e/o prevedere 

un'eventuale riorganizzazione. 

 

Le pre-iscrizioni dovranno essere espresse tramite il seguente modulo: 

https://goo.gl/forms/CIgW2kkrwqVpRLlH2, entro il 10 marzo 2019. 

 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Franca Maria Fara 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, 

D.Lgs. n. 39/93 

 
 
Per eventuali informazioni, è possibile contattare la coordinatrice del Gruppo di lavoro “Il cambiamento nasce da 

dentro”, ins. Enrica Ena (348.1661831), dal lunedì al venerdì, dalle 13.30 alle 14.30. 
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“Il cambiamento nasce da dentro”  

Spazio di formazione itinerante 
Istituto di riferimento: IC Pietro Allori 

via Roma 64 09016 IGLESIAS (SU) 
  il-cambiamento-nasce-da-dentro@googlegroups.com 

 

 
 

“Valutare per dare valore. Esperienze di scuole senza voti in dialogo.” 

 
Iglesias, Centro Culturale, martedì 9 luglio 2019 (9/13 - 15/19) 
Villacidro, Casa Dessì, mercoledì 10 luglio 2019 (9/13 - 15/19) 
 
La proposta formativa è programmata dal gruppo di lavoro "Il cambiamento nasce da dentro", spazio di formazione 
itinerante, rivolto a insegnanti, genitori, educatori e studenti, che promuove occasioni di riflessione sulla scuola e la 
diffusione orizzontale di pratiche didattiche significative sperimentate dentro le scuole. 
Istituto di riferimento: IC Pietro Allori Iglesias - Coordinamento:  Enrica Ena. 
 
Destinatari: insegnanti, genitori, educatori, studenti universitari. 
 
Gli appuntamenti formativi sono da considerarsi uno sviluppo dei percorsi sulla valutazione al servizio 
dell'apprendimento, svolti nei mesi di ottobre e novembre 2018 (La scuola che costruisce: esperienze di 

autovalutazione e colloqui con gli studenti). Avranno l'obiettivo di far dialogare diverse esperienze di scuola senza 
voto, con attenzione all'idea di scuola che le guida.  
I lavori saranno completati da una proposta laboratoriale che consentirà di confrontarsi sulle pratiche e gli strumenti 
utilizzati nelle diverse esperienze, per poi avviare un eventuale studio e costruzione di strumenti propri. 
L'iscrizione è possibile anche qualora non si sia partecipato agli incontri precedenti. 
 
Parteciperanno: Lucia Bolcato, Enrica Ena, Davide Tamagnini, Carolina Vergerio. 
 
Lucia Bolcato è insegnante di scuola primaria H.C. Andersen Cerasolo (Rimini) e membro della Comunità Papa 
Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi. Da alcuni anni propone il progetto della Scuola del Gratuito per dare vita 
a una scuola che stimoli gli alunni ad imparare, non in vista del giudizio del maestro espresso in un voto, un 6, un 10, 
un 5.... ma per il piacere della conoscenza, per iniziare insieme un'avventura nel pieno rispetto delle originalità e dei 
doni di ognuno.  
 
Enrica Ena è insegnante di scuola primaria di via Roma di Iglesias (Sud Sardegna) e coordina il Gruppo di lavoro "Il 

cambiamento nasce da dentro", formato da insegnanti e genitori. Dal 2015/16, coerentemente con la sua idea di 
scuola, maturata e sperimentata in stretta collaborazione con le famiglie, ha modificato la forma della valutazione, 
coinvolgendo gli alunni in un processo di autovalutazione, supportato anche dai genitori, che si completa, ogni fine 
quadrimestre, con i colloqui con i bambini.  
 
Davide Tamagnini, è sociologo e maestro della scuola primaria di Don G. Ferrari di Pombia (Novara), autore del libro 
«Si può fare. La scuola come ce la insegnano i bambini», edizioni La Meridiana. Attualmente è impegnato in un 
dottorato di ricerca. È conosciuto come il maestro che al posto dei voti mette i colori sulla pagella. Infatti, da alcuni 
anni non utilizza voti e ha sostituito il documento di valutazione con una griglia in cui riporta alcune considerazioni su 
quello che il bimbo sta facendo, accompagnate dai colori. La sua valutazione, oltre allo spazio del docente, ne prevede 
uno per i bambini, che sono chiamati ad autovalutarsi, e uno anche per i genitori, che devono esprimere le loro 
considerazioni su quella che ritengono sia la preparazione dei propri figli. 
 
Per la partecipazione è previsto un contributo di € 25,00 da versare all’atto della raccolta delle conferme.  
Il contributo potrà essere corrisposto anche con la carta del docente. 
 
 
Form per la pre-iscrizione: https://goo.gl/forms/CIgW2kkrwqVpRLlH2 - Scadenza 10 marzo 2019 


