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         Ai Dirigenti Scolastici e 

Responsabili di direzione 

delle scuole dell’infanzia statali, paritarie e comunali 

della provincia di Ravenna 

 

Al Prof. Roberto Farnè 

Università di Bologna 

 

Alla Dott.ssa Laura Rossi 

Comune di Ravenna 

 

Alla Dott.ssa Saula Donatini  

FISM Ravenna 

 

 

Oggetto: Oggetto: Incontro per RAV-Scuola dell’Infanzia. 

                 Ravenna, 27 settembre 2016 ore 15,30/17,30 presso Aula Magna ITC Ginanni. 

 

 

Con nota  MIUR n.9644 del 25 8 2016, dal 15 al 30 settembre è prevista una consultazione 

nazionale, on line (questionario disponibile nel sito dell’INVALSI), sul RAV per la scuola dell’infanzia. 

Farà seguito una seconda versione del RAV che sarà utilizzata per una sperimentazione con un 

campione  di scuole.  L’utilizzo del RAV è previsto a regime per tutte le scuole, statali e paritarie, a 

partire dall’A.S. 2017-2018. 

Questo Ufficio organizza un incontro dedicato, anche con la presenza di rappresentanti delle scuole 

paritarie. 

Da sempre le scuole si sono, con varia intensità, interrogate sul senso e sul valore del proprio essere 

ed operare e con le relative opportunità e difficoltà. Valutare e auto-valutarsi sono attività sempre 

ritenute importanti  ma difficilmente configurabili sul piano teorico e ardue da condursi su quello 

pratico; acquistano una maggiore delicatezza quando rivolte a coloro che lavorano sulle prime età 

della vita. E’ importante che anche attraverso il citato impulso MIUR si giunga a condurre una vera 

azione auto-valutativa ovvero atto di autonomia intellettuale, espressiva di valori individuati dal 

Collegio dei docenti attraverso un lavoro culturalmente e pedagogicamente approfondito e svolto in 

relazione dinamica con il territorio. Occorre una ricognizione accorta e attenta alla pluralità 

fondazionale, varietà epistemologica e diversità intenzionale degli indirizzi pedagogici in materia, sia 

nei loro tratti generali che in quelli propri del settore educativo 3-6. Sarà un ulteriore passo per 

comprendere quanto  vale il nostro lavoro. 

Per riflettere su questi aspetti, si terrà un incontro il 

 

27 settembre, dalle ore 15,30 alle 17,30 

presso  l’Aula Magna 

dell’ITC Ginanni di Ravenna 
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Sono previsti interventi di rappresentanti delle scuole comunali e aderenti alla FISM. 

Terrà una relazione il prof. Roberto Farnè, Ordinario in Didattica generale, Università di Bologna. 

I lavori verranno coordinati  da Agostina Melucci. 

 

 

Per motivi organizzativi,  è necessario comunicare i nominativi dei partecipanti al seguente indirizzo: 

doris.cristo@gmail.com entro il 24 settembre 2016. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente 

Agostina Melucci 
          Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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