
Convegno per Legali Rappresentanti, Coordinatrici e Insegnanti di scuola 
dell’infanzia, sezioni primavera e dei servizi innovativi alla prima infanzia  

 
 

“IL BOSCO E LA RADURA” 
 

S.DOMENICO 15 OTTOBRE 2011 
 

Questa stanca e “maltrattata” scuola resta sempre un luogo in cui il pensiero si rischiara, le paure 
si sciolgono, la fiducia si rafforza. Nel “bosco” in cui società e famiglie si affannano a trovare un 
sentiero, la scuola dell’Infanzia è una “radura” su cui poter fare affidamento. 
Come “radura” che apre e chiarifica con gli occhi dei bambini e delle bambini ciò che gli adulti 
spesso non sanno più vedere, la Scuola educa a pensieri nuovi e favorisce l’esercizio del dialogo e 
della costruzione comune di significati. 
Anche la Valutazione deve rispondere a questa prospettiva “costruttiva” e modulare i suoi 
strumenti e le sue pratiche in senso più narrativo e dialogante. Trovare indicatori per 
l’autovalutazione che siano tracce per sostare in una Radura e aprire spazi di riflessione. 
Nei servizi alla prima infanzia ci sono realtà educative che già sperimentano questi percorsi. Una 
scuola della provincia di Padova si è cimentata con la valutazione e l’autovalutazione secondo 
questa prospettiva e ci presenterà la sua esperienza. 

 
Programma 

  
 8.45 - 9.00 accoglienza e registrazione 
 
 9.00 - 9.15 saluto delle Autorità presenti 
 
 9.15 - 10.00 “La scuola d’infanzia come radura”  
  Prof. Ivo Lizzola preside facoltà scienze della formazione Università studi di Bergamo 
 
10.00 - 10.45 “La scuola d’infanzia e la valutazione come pratica riflessiva” 
  Prof. Rocco Bello – coordinatore dirigenti scolastici istituti comprensivi Padova 
 
10.45 - 11.30 “Luoghi e tracce per l’autovalutazione – racconto di una esperienza” 
  Prof. Michele Visentin preside Liceo “Maria Ausiliatrice” Padova  
 
11.30 - 12.30   dibattito 
 
a seguire aperitivo  
 
 
 

Sede del convegno: San Domenico di Selvazzano Dentro (Pd) – Scuola dell’Infanzia “Maria 
Montessori” – Via S. Marco 2  
 

Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 

Quota di adesione individuale: gratuito 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
convegno concluso. 

 

 


