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nella scuola secondaria
di secondo grado

Aspetti di metodo e valutazione degli esiti
con eduscopio
Trieste, 15 febbraio 2017, ore 15.30
Aula Magna IUSLIT – Via Filzi, 14

La valutazione del sistema educativo risponde alla finalità di rendere accessibili agli studenti e alle
loro famiglie informazioni sintetiche per una scelta consapevole e ai decisori istituzionali elementi
oggettivi per valutare lo stato di salute del sistema di istruzione e formazione. Le scelte sui metodi di
valutazione e sui soggetti da valutare – studenti, docenti, scuole – possono determinare cambiamenti
importanti e non sempre desiderabili della configurazione del sistema scolastico.
L’incontro con Andrea Gavosto offre un contributo alla riflessione su questi temi, soffermandosi
nella prima parte sulle criticità del sistema scolastico italiano e sulla configurazione complessiva del
sistema di valutazione. Nella seconda parte viene presentato “Eduscopio”, uno strumento specifico,
elaborato dalla Fondazione Agnelli, per fornire informazioni rilevanti alle scelte delle famiglie e
all’autovalutazione degli istituti.

Programma
15.30

16.45

Introduzione e saluti

Coffee Break

Susanna Zaccarin, Direttore DEAMS
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali,
Matematiche e Statistiche “B. De Finetti”
Francesco Pauli, Responsabile Piano Lauree
Scientifiche – Statistica, Trieste

17.00 Andrea Gavosto
EDUSCOPIO: metodologia, risultati e impiego

15.45

17. 45

Introduce Nicola Torelli, DEAMS

Apertura lavori

Loredana Panariti, Assessore al lavoro, formazione,
istruzione, pari opportunità, politiche giovanili,
ricerca e università, Regione Friuli Venezia Giulia

Dibattito pubblico

Interventi previsti
Pietro Biasiol, direttore regionale
Dirigente Ufficio Scolastico Regionale

16.00 Andrea Gavosto
L’Italia nel contesto internazionale e la nuova
architettura di valutazione del sistema scolastico

Lucia Negrisin, dirigente scolastico,
Liceo Scientifico Galilei di Trieste
Stefano Stefanel, dirigente scolastico,
Liceo Scientifico O. Marinelli di Udine

Introduce Saveria Capellari, DEAMS

Andrea Gavosto

Fondazione Giovanni Agnelli

Dal 2008 è Direttore della Fondazione Giovanni Agnelli, in questo periodo specializzata nella ricerca su istruzione e formazione, pubblicando regolari rapporti sullo
stato della scuola e dell’università in Italia. È stato Chief Economist del Gruppo
Fiat e di Telecom Italia e ha lavorato presso il Servizio Studi della Banca d’Italia.
Ha studiato all’Università di Torino e alla London School of Economics; è stato visiting fellow del National Bureau of Economic Research. È autore di molteplici pubblicazioni scientifiche nel campo della macroeconomia e dell’economia del lavoro.

La Fondazione Giovanni Agnelli è un istituto indipendente di cultura e di ricerca nel
campo delle scienze umane e sociali fondato nel 1966 in occasione del centenario
della nascita del Senatore Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat. Ha sede a Torino.
La Fondazione è dalla sua nascita presente nel dibattito culturale italiano ed europeo
con la finalità di contribuire con le proprie ricerche alla comprensione dei cambiamenti della società; a partire dal 2008 la Fondazione ha scelto di concentrare le proprie attività di ricerca sui temi dell’education (scuola, università, lifelong learning).

L’incontro è aperto al pubblico, con preghiera di iscrizione via e-mail all’indirizzo paola.morelli@deams.units.it
COORDINAMENTO SCIENTIFICO Saveria Capellari e Nicola Torelli saveria.capellari@deams.units.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Paola Morelli paola.morelli@deams.units.it

040 558 7073 – 040 558 7927

L’evento è parzialmente finanziato nell’ambito del PLS Statistica
dell’Università di Trieste http://pls.deams.units.it/

