
 
 

SAC – seminario permanente di ricerca per un’azione culturale nella scuola 
in collaborazione con Gli Asini, rivista di educazione e intervento sociale 

 
20 marzo 2016 

ore 9:00 – 17:30 
Università Primo Levi 

Via Azzo Gardino 20/B, Bologna 
 

SI PUÒ FARE? 
Laboratorio di ricerca sulla valutazione 

  
Il SAC invita studenti, insegnanti, operatori e operatrici sociali a una giornata di confronto e formazione 
sulle pratiche di valutazione nella scuola e in relazione alla scuola. 
La valutazione è un dispositivo – fatto di norme, pratiche, discorsi e ideologie – che determina oggi 
pervasivamente le politiche educative, ossia la vita e il lavoro nelle scuole e nei servizi sociali e di 
formazione.  
 
Proponiamo un percorso di ricerca sulle nostre visioni, critiche, desideri, sperimentazioni, in-sofferenze e 
creazioni nella dimensione valutativa del lavoro docente ed educativo. Partendo da esperienze pratiche e 
quadri teorici, attraverso laboratori di ricerca attiva, il percorso si articola in varie tappe e modalità da 
febbraio ad agosto 2016.  
 
La giornata bolognese segue il primo laboratorio di ricerca tenutosi a Napoli il 27 febbraio. E' possibile 
partecipare anche a un solo incontro. 
 
L'esperienza di ricerca attiva e laboratoriale sarà condotta da Davide Tamagnini. 
Interventi di  Guido Armellini, Maria Chiara Patuelli. 
 
 
Programma 
9:00 – 9:15  Accoglienza. 

9:15 – 10:00  Presentazione del SAC e stato dell’arte della ricerca 

10:30 – 12:40  Laboratorio di ricerca sulla valutazione: Si può fare? Il tempo, i desideri e gli errori, il 

cambiamento nella scuola 

12:40 – 14:15  Pausa pranzo 

14:15 – 15:40 Riflessione sul lavoro condotto durante la mattina: possibilità per una scuola diversa 

15:45 – 16:40 Due prospettive sulla valutazione e le istituzioni: Guido Armellini e Maria Chiara Patuelli 

16:40 – 17:30  Discussione in cerchio: chiusura e sintesi 

  
Guido Armellini. Ha insegnato italiano e storia a Bologna nella scuola secondaria, didattica della letteratura 
all’università di Padova, letterature comparate all'università di Verona. Attualmente è direttore tecnico-
scientifico dell’università Primo Levi di Bologna. 
Maria Chiara Patuelli. Esperta di programmazione sociale. Attiva da oltre dieci anni nel sociale, prima con 
associazioni poi con enti locali. Attualmente lavora presso l'Ufficio di Piano di un distretto di comuni della 
provincia bolognese, dove si occupa di esclusione sociale, povertà, immigrazione e lavoro.  
Davide Tamagnini. Sociologo itinerante, maestro stabile nella scuola primaria. 
 



Il SAC (Seminario permanente di ricerca per l’azione culturale, didattica e politica nella scuola) propone una giornata 
di ricerca e formazione sulle pratiche valutative nella scuola e le ideologie che le alimentano. L’evento è rivolto agli e 
alle insegnanti (e a chi sta o vuole diventarlo), ma anche a operatori sociali e attivisti che con la scuola si relazionano. 
La giornata di ricerca che si tiene a Bologna, organizzata in collaborazione con la rivista Gli Asini, si collega al progetto 
di una rete nazionale di insegnanti e operatori sociali che prevede due altri seminari: uno già tenutosi a Napoli e uno 
che si terrà nel prossimo mese a Firenze: i risultati della ricerca saranno condivisi sul sito del SAC e saranno alla base 
del seminario residenziale SAC di agosto 2016. 


