Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Domenico Trovato
Via Monte Grappa, 68, 31033 Castelfranco Veneto- TV0423-496152

380-4750590

trovatodom@tiscali.it

Sesso: M | data di nascita :27/05/1946 | Nazionalità: Italiana

POSIZIONE RICOPERTA
ESPERIENZA
PROFESSIONAL
E

Formatore –Ricercatore - Esperto di valutazione

Anni: 2015/2000
Tipologia Iniziativa
Ente Organizzatore
Funzione

Titolo

Destinatari

Sedi-Date

Aree di competenza

Valutazione esterna delle
Scuole
Invalsi
Valutatore
Ricerca-ProgettazioneMonitoraggio
IRRSAE-IRRE del Veneto
Ricercatore
-Corso di preparazione
al Concorso per D.S.
-Proteo Fare Sapere del
Veneto
-formatore
-Progetto Nazionale: Monitoraggio delle buone prassi
di progettazione e percorsi di ricerca didattica
-IRRE di 7 Regioni
-formatore

Valutazione di Istituto

Personale
della Scuo
la

Istituti Scolastici del
Valutazione e autovaNord Italia
lutazione
-aprile- dicembre 2016

Monitoraggio del POF
Progetti di ricerca

Docenti

Istituti Scolastici
Italia
Dal 1999 al 2007

Ricerca- progettazioe valutazione

Processi e Percorsi di
Docenti
Autovalutazione di
Istituto: modelli e protocol
li valutativi

-Scuola Media
di Paese(TV)
-11 e 18 Marzo
2010

-Valutazione di programmi e/o progetti delle scuole,del
le organizzazioni

Sicurezza in cattedra/SIC Docenti

12 Scuole di 7 Regioni -valutazione di proDa a.s.2005/06 a
grammi…
a.s. 2006/07
-ricerca didattica…

-Progetto Nazionale: edu
cazione degli Adulti,percorsi
di formazione e di ricerca
-IRRE del Veneto
-formatore
-Corso di formazione
-Agenzia formativa EIDOS
-formatore

F.A.Re,Formazione Adul- Docenti - CTPCTP del Veneto,
ti in Regione
da a.s. 2000/01 a
a.s. 2002/03

-valutazione di programmi…
-ricerca didattica…

Dispersione scolastica
Docenti Istituto
Castelfranco
Prof.le
Veneto
e orientamento formativo Alberghiero a.s. 2002/03

-valutazione programmi…
-ricerca didattica…

-Progetto regionale: le rela- Il clima di classe
zioni in classe
-IRRE del Veneto
-formatore
-Progetto provinciale biennale:la dispersione scolastica
-Provveditorato Studi
-formatore
-Corso di formazione in
servizio

Docenti

Scuole del Veneto
a.s.2000/01

La percezione del fenome Docenti(anche
-Provveditorato
CFP)
no della dispersione scoStudi di Treviso
lastica, attraverso i grupa.s.2000/01 e
pi focus
2001/02
Modelli di autovalutazione Docenti
di Istituto
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Scuola Media
di Riesi (CL),

-valutazione programmi…
-ricerca didattica…
-osservazione dei processi…
-valutazione programmi…
-ricerca didattica…
-valutazione programmi…
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-Istituto Scolastico
-formatore
- Corso di formazione in
servizio
-Istituto Scolastico
-formatore
Corso di formazione in
servizio
-Istituto Scolastico
-formatore
Corso di formazione in
servizio
-Istituto Scolastico
-formatore
-Progetto Nazionale
-MIUR-IRRE
-formatore

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Autovalutazione di Istituto Docenti

Autonomia scolastica e
didattica per progetti

Docenti

La didattica modulare
negli Istituti Comprensivi

Docenti

F.A.Re.,Formazione in
età adulta nelle Regioni

Docenti
CTP

20/22 febbraio
2003
IPSIA “Pittoni” di
Conegliano,dal
28.02 al 9.05,
del 2001(4° inc.)
ITCG di Ariano IrpinoAV24-25-26/settembre 2003
ICS 3° di Gallipoli- LEGennaio 2002

-valutazione programmi…
-ricerca didattica…

CTP regionali
Da gennaio 1999
a dicembre 2002

-valutazione programmi…
-ricerca didattica…

Anni 1989- 1999
Tipologia iniziativa
Titolo
Destinatari Sedi- Date
Ente Organizzatore
Funzione
-Corso di formazione,su PROGR.E.DI.(Programma Docenti
Scuole del Veneto
Progetto nazionale MPI zione educativa e didattica)
a.s. 1993/1994
-IRRSAE Veneto
-formatore
Corso di formazione in
servizio
-Istituto Scolastico
-formatore
___________________
-Corso di formazione in
servizio
-Istituto Scolastico
-formatore
Corso di formazione in
servizio
-Istituto Scolastico
-formatore

La valutazione scolastica
con la nuova scheda

Docenti

-valutazione programmi…

Scuola Media
“Serena”,Treviso
Settembre 1994
(4° inc.)

-valutazione programmi…

Aree di competenza
-valutazione programmi….

-valutazione programmi…

_________________
_____________________ _________ _____________
-valutazione programmi…
__
Docenti e
Scuola Media
Autoanalisi di Istituto e
D.S.
“Zanella”,Padova,
ruolo
da nov.1996 ad aprile
del D.S.
1997 1997(6 inc.)
Cultura della valutazione e Docenti
valutazione formativa

-Corso di formazione in Misurazione e valutazione
servizio
Provveditorato Studi
-formatore

Scuola Media
“Giovanni XXXIII”
Montebelluna,
marzo 1999

-valutazione programmi…

Docenti

Provveditorato Studi -valutazione programmi…
di Treviso,
gennaio/marzo 1991

-Corso di formazione in Valutazione ed handicap: i Docenti
vantaggi dello svantaggio
servizio
-Istituto Scolastico
-formatore

Scuola Media
-valutazione programmi…
“Ungaretti”, Caerano
S. Marco,
marzo 1997

-Corso di formazione in Pinocchio abita ancora qui: Docenti
tratti quali- quantitativi della
servizio
dispersione scolastica
-Provveditorato
-formatore

Provveditorato
Studi di Treviso,
marzo-maggio 1996
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-valutazione programmi…
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE









Date(da-a) a. 1987/1988
Nome e tipo di istituto di Università “La Sapienza”, Roma
istruzione o formazione
Principali materie/abilità Valutazione scolastica
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Diplomato in “Metodologia della valutazione scolastica”,in seguito a frequenza
Livello nella
classificazione
nazionale(se pertinente)

di Corso di perfezionamento
///
a.a. 1988/1989

Date (da –a)



Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione



Principali materie/abilità Didattica: teoria e prassi
professionali oggetto dello
studio



Qualifica conseguita



Livello nella
classificazione
nazionale(se
pertinente)////

Università “La Sapienza”, Roma

Diplomato in “Fondamenti di didattica”, in seguito a frequenza di Corso di
perfezionamento

-Anno 1981
Vincitore Concorso ordinario a Preside(D.M. 29.06.1978)
-Anno 1976
Abilitato in Materie letterarie Scuole Secondarie di 2°
Date(da- a) a.a. 1966/67- 1970/71







Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Messina
istruzione o formazione
Principali materie/abilità Latino e Greco – Storia greca – filologia greco- latina – Letteratura italiana
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Laurea Quadriennale in Lettere ind. Classico ,votazione 99/110
Livello di classificazione Laurea vecchio ordinamento(livello 5 ISCED)
nazionale(se pertinente)
a.s. 1961/62- 1965/66
Liceo Classico “La Farina”, Messina
Latino- Greco- Italiano- Storia- Filosofia- Arte- Matematica-Scienze
Diploma di maturità classica
Diploma di Scuola Secondaria Superiore(Livello 3 ISCED)
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

COMPETENZE PERSONALI
[Rimuovere i campi non compilati.]

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

B1/B2:UTENTE
INTERMEDIO

B1/B2: UTENTE
INTERMEDIO

B1/B2: UTENTE
INTERMEDIO

B1/B2: UTENTE
INTERMEDIO

B1/B2: UTENTE
INTERMEDIO

Inglese

LIVELLI: A1/A2:
UTENTE BASE

LIVELLI: A1/A2:
UTENTE BASE

LIVELLI: A1/A2:
UTENTE BASE

LIVELLI: A1/A2:
UTENTE BASE

LIVELLI: A1/A2:
UTENTE BASE

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

▪ buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di Docente, di Dirigente
Scolastico, di esperto presso Enti di formazione e di animatore presso Associazioni culturali,
ricreative, socio-assistenziali.
▪ competenze di gestione dei gruppi e di leadership, acquisite durante la mia esperienza di Docente,
Dirigente Scolastico, esperto presso Enti di Formazione, animatore presso Associazioni culturali,
ricreative, socio-assistenziali.
▪ buone competenze nella progettazione educativo- didattica, nell’organizzazione e gestione della
formazione del personale,nella cura degli aspetti finanziari di un’iniziativa formativa
▪ buone competenze in campo editoriale: stesura articoli, saggi e manuali per la didattica.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE BASE

UTENTE BASE

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Cfr. allegato 1
Cfr. allegato 2
Cfr. allegato 2
Cfr. allegato 2
-Socio ordinario Ass.ne per l’orientamento scolastico/professionale “Giuseppe Martini” di Treviso
-Socio ordinario della S.I.O., Società Italiana per l’orientamento, Padova
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Corsi
Certificazioni

Dati personali

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

-Socio, dall’anno 2014, dell’Ente di Formazione “Sisthema scarl” di Castelfranco Veneto-TV- ,
accreditato presso la Regione Veneto;
Cfr: allegato 3
-Diplomato in “Metodologia della valutazione scolastica”,in seguito a frequenza di Corso di
perfezionamento,a.a. 1987/88, Università “La Sapienza”, Roma
-Diplomato in “Fondamenti di didattica”, in seguito a frequenza del Corso di perfezionamento
presso Università “La Sapienza” di Roma, a.a. 1988/89
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATI

All. 1- Pubblicazioni
1 – Articolo in rivista “Psicologia e scuola” n. 63/1993 Giunti : “La valutazione dell’ insegnante: perché no ?”
2 – Contributi nel volume “La Dispersione scolastica…”, su rivista “Noumen”, n. 27/2001
3 - Contributo” Il ruolo degli attori della Riforma” nel volume “Progetto RISORSE- Rapporto regionale Veneto 2003/2004”
Cleup PD, a cura di A.R. Mancarella
4 - Contributo “Adulti stranieri,interculturalità,cittadinanza”, in “Minoranze territoriali e nuove minoranze a confronto”, Canova,Treviso(2003), a cura di M. G. Chiades
5- Contributo nel volume “L’Autonomia e la scuola del Veneto-Rapporto regionale 2000/01”, IRRE Veneto, 2001
6- Contributo negli Atti del Convegno “Istituto Comprensivo, laboratorio per l’innovazione”- della Provincia di Rovigo, 2000
7– Contributo (2007) nel Dossier “Professionalità docente e scuola competente”, aa.ss.2005/06 e 2006/07,a cura di E. Zam
bianchi, IRRE del Veneto, Mestre
8- Curatore del volume “Climi di classe e stili di apprendimento”, CPE/OggiScuola-OS, Modena, 2003(una ricerca-azione)
9- Autore del volume “Apprendere a tutte le età”, CPE, Modena, 2003
10- Contributo in Valutare la formazione in servizio,in<Moniform- Rapporto di sintesi Regione Veneto>,a.s.1999/2000,
MIUR, IrreVeneto, Le Monnier(2000)
11- Autore del volume “La valutazione dei Dirigenti Scolastici”, CPE, Modena, 2004
12 -Autore del volume “ Il Portfolio dello studente nelle Scuola Primaria”, CPE, Modena, 2004
13- Autore del volume “Valutazione di sistema e autovalutazione di Istituto,2002, Modena CPE,Oggiscuola
14-Articolo (1980), Le 160 ore a Vedelago,in rivista“Cooperazione Educativa”,n.3, Marzo,La Nuova Italia,pp.26-27
15-Articolo(1983), Scrivere per comunicare: la relazione, in rivista “CreareScuola”, n.9, Marietti,p. 5
16-Articolo(1981),Scuola Media : un’esperienza di integrazione, in “Coop. Educativa”,n.9,La Nuova Italia,pp.26-28
17.Articolo(1983) Continuità dei cicli e abilità d’ingresso degli alunni, “Scuola Viva”,n.10-11,SEI , pp.40-44
18-Articolo(1984),Tempo prolungato: quale ruolo per le attività integrative,in “Federscuola”,n.1,Cisl Treviso,pp.10-11
19-Articolo(1985),Tempo prolungato nella Scuola Media: quale bilancio?,in“Federscuola”,n.1-2-3,Cisl Treviso,pp.6/7
20-Articolo(1985) Le prove d’ingresso nell’azione programmatoria, in : Corradini L.- Fassin I., “Tempo prolungato e
programmazione didattica,” Milano, Mursia pp.120-125
21-Contributo(1984), Esperienza a classi aperte: una terra chiamata Friuli, in Zangirolami D.(a cura di) “Documenta-zione di attività
didattiche-Quaderno del Bollettino Informazioni, IRRSAE Veneto, 2”, Padova,La Garangola,pp.89/91
22-Contributo(1985, con D.Corcione), La valutazione scolastica, in : Zangirolami D. (a cura di), “Anno di formazione Scuola Media I°Quaderno del Bollettino Informazioni, IRRSAE Veneto, 3”, PD, La Garangola , pp.319-327
23-Autore del volume(1987), Guida alla programmazione dell’esame di Licenza Media, Modena, C.P.E.- O.S.
24-Contributo(1992), Approccio alla valutazione: misurazione e valutazione,Treviso, Provveditorato Studi di Treviso
25-Autore del volume(1992), Valutare in rapporto al programmare, Modena, C.P.E.- Oggiscuola
26-Autore del volume(1994), Il nuovo sistema- scheda di valutazione, voll. I°, II°, III°, Modena, C.P.E.- Oggiscuola
27-Autore del volume(1995), P.E.I., il Progetto Educativo di Istituto, Modena, C.P.E.- Oggiscuola
28-Autore del volume con Baraldi E.( 1995), Strategie per l’autonomia della Scuola Elementare,Modena, C.P.E.-O.S.
29-Autore del volume(1996), P.E.I. e Carta dei Servizi nella Scuola Media, Modena, C.P.E.- Oggiscuola
30-Autore del volume(1996), Percorsi, modelli, strumenti per elaborare il P.E.I. nella Scuola Superiore, Modena,CPE
31-Coautore del volume (1997), Rilevazioni e valutazioni con la Nuova Scheda,Modena,CPE
32-Contributo(2000), Voci del Glossario degli Istituti Comprensivi, a cura di G.Lucca, su sito www.istruzioneveneto.it
33- Articoli in rivista <Periplo> dell’IRRSAE Veneto: n.2, 2000 –n. 3, 2000 - n. 2/3, 2001 - sui seguenti temi : EdA/FARE,
Didattica Interculturale,Istituti Comprensivi e curriculum verticale
34-Articolo(2001), Stili di insegnamento e stili di apprendimento : opposizione o cooperazione ? , “Periplo”, n.1, Me
stre, IRRSAE Veneto, pp. 56-58
35-Articolo(2001), EDA e CTP: le linee guida della Direttiva 22/2001, “Periplo” n. 2/3, Mestre, IRRSAE VE, pp. 77/78
36-Contributo(2001), Il progetto : obiettivi, azioni, risultati, in <La dispersione scolastica: indagine del fenomeno attraverso i focus group>, P. Muraro (a cura di), Rivista Noumen, n. 27, dicembre 2001, Castelfranco V.to – TV
37-Contributo(2001), Il pensato e il percepito: cosa dicono i docenti, in C. Marangon(a cura), <L’Autonomia e la
scuola del Veneto>, , Rapporto Regionale di sintesi, IRREVeneto, a.s. 2000/2001
38-Autore del volume(2004), Progetto SIVADIS, Modena, CPE- Oggiscuola
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

39-Autore del volume(2004), Il Portfolio dello studente nella Scuola Sec. I° grado, CPE- Oggiscuola
40-Coautore del volume(2005) -Saggi e progetti,guida per i concorsi a D.S., CPE- Oggiscuola, Modena
41-Articolo (2008), Scenari dell’ Educazione degli Adulti nel Veneto”, in “Percorsi” Ed. Formazione 80, Torino
42-Saggio(2009), Nomadi, in <Voci Scuola 2009>, ed. Tecnodid, Napoli
43-Saggio(2010), CPIA, in <Voci della Scuola 2010>, Ed. Tecnodid, Napoli
44-Saggio(2007),Recupero, in <Voci della Scuola 2007>, Ed. Tecnodid, Napoli
45- Articolo(2013), IL MIUR, la scuola, gli alunni con B.E.S.: la nuova via italiana per l’esclusione ? in www.scintille.it, n.3/2013
46-Saggio(2014), Una scuola inclusiva,senza tante etichette:gli studenti con BES,in Agenda della Scuola,n. 2,Tecnodid,NA
47- Saggio(2014), Una nuova frontiera per l’EdA: dai CTP ai CPIA, In Agenda della scuola,n. 4, Tecnodid, Napoli
48- Saggio(2015),Orientamento scolastico: mappe per un progetto di vita, in Agenda della Scuola, n. 2, Tecnodid,Napoli
49- Saggio(2015),Alunni rom,sinti e camminanti a scuola: non uno di meno,in Agenda della Scuola, n.3,Tecnodid,Napoli
50- Articolo(2015),Alunni rom, sinti, camminanti: una scolarizzazione a singhiozzo”, in www.scintille.it, NL n.9 /2015
51- Saggio (2016),“La Scuola in ospedale: un servizio integrato ed inclusivo”, in Agenda della Scuola, n.4,Tecnodid, Napoli
52- Articolo(2016) “INVALSI: la valutazione esterna delle scuole”, in www.scintille.it , NL n. 6/2016
All. 2.- Docenze/Direzioni /Coordinamento/Consulente/Esperto in/di Corsi di formazione, Seminari,Convegni,Progetti
Anni: 2015/2000
Tipologia Iniziativa
Ente Organizzatore
Funzione
-Stesura del RAV
-ICS di Altivole
-Consulente esterno

Titolo

Destinatari

Sedi-Date

Aree di competenza

L’autovalutazione di Istituto attraverso il RAV

NIV, Nucleo Interno di Valutazione

Aprile- giugno 2015

Autovalutazione di Istituto

-Corso di preparazione
al Concorso per D.S.
-Proteo Fare Sapere del
Veneto
-Docenza
-Progetto Nazionale:
Monitoraggio della formazione in servizio
-IRRE del Veneto-Mestre-auditor,tutor,coordinamento,ricercatore

Processi e Percorsi di
Autovalutazione di
Istituto: modelli e protocolli valutativi

Docenti

-Scuola Media
di Paese(TV)
-11 e 18 Marzo
2010

-Valutazione di programmi e/o progetti delle scuole,del
le organizzazioni

MONIFORM 1 e 2

Docenti-Istituti Scolastici- Dirigenti Scolastici – Agenzie Forma
tive

Scuole del Veneto
aa.ss.,1999/2000,
2000/2001 e
2001/2002

-Valutazione di programmi…
-ricerca didattica ed
educativa

-Progetto Nazionale: Monitoraggio del POF
-IRRE del Veneto
-auditor,coordinamento,ricercatore

MONIPOF

Docenti,ATA,studenti, Scuole del Veneto
famiglie,Dirigenti Sco aa.ss. 1999/2000,
lastici
e 2000/2001

-Valutazione di programmi…
-ricerca didattica…
-osservazione dei processi di I/A

-Progetto nazionale: Monitoraggio di buone pratiche di
insegnamento
-IRRE del Veneto
-auditor,tutor,coordinamento,ricercatore

Borse di ricerca(come
coniugare ricerca ed/did. e
pratica professionale)

Docenti

Scuole del Veneto, a.s. 2001/02

-valutazione di programmi…
-ricerca didattica…

-Progetto Nazionale: Monitoraggio delle buone prassi
di progettazione e percorsi di ricerca didattica
-IRRE di 7 Regioni
-auditor,tutor,formatore,
coordinamento,valutatore

Sicurezza in cattedra/SIC

Docenti

12 Scuole di 7 Re
gioni
Da a.s.2005/06 a
a.s. 2006/07

-valutazione di programmi…
-ricerca didattica…

-Progetto Nazionale: edu
cazione degli Adulti,percorsi
di formazione e di ricerca
-IRRE del Veneto
-auditor,tutor,coordinamento,docenza
-Progetto Nazionale:suppor-

F.A.Re,Formazione Adulti in Regione

Docenti - CTP

CTP del Veneto,
da a.s. 2000/01 a
a.s. 2002/03

-valutazione di programmi…
-ricerca didattica…

R.I.So.R.S.E.(Ricerca e In-

Docenti Scuola

Scuole del Vene-

-valutazione program-
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

to formativo alla L.53/2003
-IRRE del Veneto
-auditor,tutor,ricercatore

novazione per il Sostegno
alla Riforma del Sistema
Educativo)

Primaria

to
a.s. 2004/2005

-Progetto Regionale: analisi
fabbisogni formativi dei
docenti e sviluppo professionale
-IRRE del Veneto
-formatore, ricercatore

I fabbisogni formativi e lo
sviluppo professionale
dei docenti

Docenti

IRRE del Veneto
aa.ss. 2004/05 e
2005/06

-Progetto Nazionale:orientamento scolastico e Unità di
apprendimento
-IRRE del Veneto
-ricercatore
-Progetto Regionale: autovalutazione di Istituto
-IRRE del Veneto,USR del
Veneto
-auditor,ricercatore
-Corso di formazione
-Agenzia formativa EIDOS
-formatore,ricercatore

Verso il domani: la scuola che orienta

Docenti

IRRE Veneto,IRRE Lombardia
a.s. 2006/07

-ricerca didattica…

Il CAF, un modello di autovalutazione di Istituto

Docenti

Scuole del Veneto
a.s. 2006/07

-valutazione programmi…
-ricerca didattica

Dispersione scolastica
e orientamento formativo

Docenti Istituto Prof.le Castelfranco
Alberghiero
Veneto
a.s. 2002/03

-valutazione programmi…
-ricerca didattica…

-Progetto regionale: le relazioni in classe
-IRRE del Veneto
-formatore,coordinatore,auditor

Il clima di classe

Docenti

Scuole del Veneto
a.s.2000/01

-valutazione programmi…
-ricerca didattica…
-osservazione dei processi…

-Progetto di Istituto: autovalutazione e miglioramento
-Istituto Scolastico
-coordinatore
-Progetto provinciale biennale:la dispersione scolastica
-Provveditorato Studi
-ricercatore,formatore,direttore
-Corso di formazione in
servizio
-Istituto Scolastico
-docenza
- Corso di formazione in
servizio
-Istituto Scolastico
-tutor

Processi e percorsi di
Autovalutazione di
Istituto

Docenti

Istituto Comprensivo “Sarto”,
Castelfranco V.to
a.s. 2006/07
Docenti(anche CFP) -Provveditorato
Studi di Treviso
a.s.2000/01 e
2001/02

-valutazione programmi…

Modelli di autovalutazione
di Istituto

Docenti

-valutazione programmi…

Autovalutazione di Istituto

Docenti

Scuola Media
di Riesi (CL),
20/22 febbraio
2003
IPSIA “Pittoni” di
Conegliano,dal
28.02 al 9.05,
del 2001(4° inc.)

-Seminario nazionale
-MIUR
-relatore

La ricerca educativa a scuola Docenti-Ricercatori
IRRE

MIUR, Roma,
15.03.2002

- valutazione programmi…
-ricerca didattica…

Seminario regionale
-IRREVE
-relatore
Seminario regionale
-IRRSAE
-relatore
Corso di formazione in
servizio
-Istituto Scolastico
-docenza
Corso di formazione in

E.D.A., il progetto F.A.Re.

Abano Terme(PD)
22.06.2001

-valutazione programmi…

Liceo
Artistico,Padova
05.05.2000
ITCG di Ariano IrpinoAV24-25-26/settembre 2003
ICS 3° di Gallipoli-LE-

-valutazione programmi…

La percezione del fenomeno della dispersione scolastica, attraverso i gruppi focus

Docenti

Pensare in verticale:l’Istituto Docenti-D.S.
Comprensivo verso la nuova
scuola
Autonomia scolastica e
Docenti
didattica per progetti
La didattica modulare negli

Docenti
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mi…
-ricerca didattica…
-osservazione dei processi…
-valutazione programmi…
-ricerca didattica…

-valutazione programmi…
-ricerca didattica…

-valutazione programmi…

-valutazione programmi…
-ricerca didattica…
-valutazione program-
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Curriculum Vitae
servizio
-Istituto Scolastico
-docenza
-Progetto Nazionale
-MIUR-IRRE
-ricercatore- formatore

Anni 1989- 1999
Tipologia iniziativa
Ente Organizzatore
Funzione
-Corso di formazione,su
Progetto nazionale MPI
-IRRSAE Veneto
-docenza

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Istituti Comprensivi
F.A.Re.,Formazione in età
adulta nelle Regioni

Docenti CTP

Titolo

Destinatari

PROGR.E.DI.(Programmazione
educativa e didattica)

Docenti

Corso di formazione in
servizio
-Istituto Scolastico
-docenza
_____________________
-Corso di formazione in
servizio
-Istituto Scolastico
-docenza

La valutazione scolastica
con la nuova scheda

Docenti

-Seminario
-Provveditorato Studi
-Coordinatore

Gennaio 2002

mi…

CTP regionali
Da gennaio 1999
a dicembre 2002

-valutazione programmi…
-ricerca didattica…

Sedi- Date
Scuole del Veneto
a.s. 1993/1994

Aree di competenza
-valutazione di programmi….

Scuola Media
“Serena”,Treviso
Settembre 1994
(4° inc.)
_______________ ________________
Docenti e D.S.
Scuola Media
“Zanella”,Padova,
da nov.1996 ad aprile
1997(6 inc.)

-valutazione di programmi…

La valutazione scolastica per
disciplina

Docenti e Presidi

Provveditorato Studi
Treviso,
Novembre 1993

-valutazione programmi…

Corso di formazione in
servizio
-Istituto Scolastico
-docenza

Cultura della valutazione e
valutazione formativa

Docenti

Scuola Media
“Giovanni XXXIII”
Montebelluna,
marzo 1999

-valutazione programmi…

-Corso di formazione in
servizio
Provveditorato Studi
-relatore e coordinatore

Misurazione e valutazione

Docenti

Provveditorato Studi
di Treviso,
gennaio/marzo 1991

-valutazione programmi…

-Corso di formazione in
servizio
-Istituto Scolastico
-docenza

Valutazione ed handicap: i vantaggi Docenti
dello svantaggio

Scuola Media
-valutazione programmi…
“Ungaretti”, Cae-rano
S.Marco,
marzo 1997

-Corso di formazione in
servizio
-Provveditorato
-Direttore e conduttore di
gruppi Focus

Pinocchio abita ancora qui:
tratti quali- quantitativi della
dispersione scolastica

Docenti

Provveditorato
Studi di Treviso,
marzo-maggio 1996

-valutazione programmi…

-Corso di formazione in
servizio
-Provveditorato
-Direttore

Provare e riprovare:progettiamo
l’autonomia e programmiamo il
tempo flessibile

Docenti

Provveditorato Studi
di Treviso,
settembre-dicembre
1999

-valutazione programmi…
-ricerca didattica…

__________________________
Autoanalisi di Istituto e ruolo del
D.S.

__________________
-valutazione programmi…

All. 3 - Corsista in Corsi di formazione, Seminari, Convegni
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Curriculum Vitae

Anni 2016-2000
Tipologia iniziative
Ente organizzatore

Titolo

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Sedi e date

Aree di competenza

-Seminario Nazionale di
Formazione per i NEV
-Invalsi
-Corsista
-Corso formativo nazionale per esperti di valutazione esterna delle scuole
-Invalsi
-Corsista
-Convegno Regionale
-IRRSAE Veneto

La valutazione esterna delle Istituzioni Sco- Roma,22 - 25 febbraio
lastiche :procedure, strumenti, ruolo dei
2016
NEV

Valutazione esterna
degli Istituti Scolastici

La valutazione esterna delle scuole

Roma, 21-25 ottobre
2013

Valutazione esterna degli Istituti Scolastici

“In classe capisco meglio se…”

Mirano, 20.11.2000

-ricerca didattica…

-Convegno Regionale
-IRRSAE Veneto

Competenze e saperi nei nuovi Curricoli per la scuola di base

ITS “Palladio”,Treviso
03.04.2001

-ricerca didattica…

-Seminario
-IRRSAE Veneto
-Convegno
-Provveditorato di Rovigo
-Provincia di Rovigo
-IRRSAEVE

Produzione multimediale e didattica

Vega,Marghera-VE11.11.2000
Rovigo, 15.05.2000

-ricerca didattica…

-Corso di formazione
-CIDI di Cesenatico

P.I.A.: la pedagogia istituzionale per gli
apprendimenti

Cesenatico,Direzione
Didattica 2°
22-26 agosto 2000

-ricerca didattica…

-Seminario
-IRRSAEVE

Dai programmi al curricolo

Padova, Liceo Modigliani
25.10.2000

-ricerca didattica…

-Corso di aggiornamento
-CNIS
-Seminario internazionale
-Istituto Scolastico

Il diritto al successo scolastico

Castelfranco Veneto
6-7-8-aprile 2001
Mazzarino(CL),ITCG “Caraffa”
22-23 aprile 2005

-ricerca didattica…

-Corso di formazione
-IRRSAE E.R. e MPI

Il focus group: metodo e strumenti

Bellaria
03-05 febbraio 2000

-ricerca didattica…
-valutazione programmi…

-Seminario Regionale
-MIUR,USR del Veneto

Valutare per valorizzare,Rapporto PISA
2003

ITT Algarotti,Venezia
04.11.2005

-ricerca didattica…
-valutazione programmi…

Seminario regionale
IRREVE
-Seminario regionale
-IRREVE

Fabbisogni formativi e sviluppo
professionale
Ricerca e Innovazione per il sostegno alla
Riforma del Sistema Educativo- progetto
RISORSE
Formazione per esperti documentalisti

IIS “Ruzza”,Padova
08 marzo 2005
Liceo Artistico,Padova
31.05.2004

-ricerca didattica…

Abano T.-Hotel Alexander
22-23 marzo 2004

-valutazione programmi…

-Seminario regionale
-IRREVE

Istituto Comprensivo: crocevia di riforme

Prospettive europee di autovalutazione,
leadership diffusa e valutazione dei
percorsi

-ricerca didattica…

-ricerca didattica…
-valutazione programmi…

-ricerca didattica…

-Corso di formazione
-IRREVE e Regione Veneto
-Seminario
nazionale
Moniform2
-IRREVE

Dall’autovalutazione al miglioramento

Mestre, sede IRREVE
11.11.2004
Ricerca sulle strutture territoriali di servizio Montegrotto,Hotel Petrartecnico-professionale a supporto delle
ca
Istituzioni scolastiche autonome
23-24 maggio 2002

-valutazione programmi…

-Convegno nazionale
-IRRSAE Umbria

MONIPOF:dall’osservazione alla ricerca

Perugia
7-9 giugno 2000

-ricerca didattica…
-valutazione programmi…

-Seminario regionale

Il sistema di valutazione in Italia: inizia-

Padova,Liceo Artistico

-ricerca didattica…
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-ricerca didattica…
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-IRRE del Veneto
-Convegno regionale
-Palomar- Associazione
-Convegno regionale
-Istituto Scolastico
-Seminario regionale
-SSIS Veneto
-Seminario regionale
-ANSAS ex IRREVE
-Seminari regionali e
nazionali
-Corsi di formazione
-Laboratori per la ricerca
e per la progettazione
-MIUR e IRRE delle varie Regioni italiane
-Seminari regionali/nazionali
-Convegni
-Corsi di formazione
-Gruppi di studio e ricerca
-IRREVE e Istituti Seconda-ri
di 2° di 7 Regioni
Anni 1989-1999
Tipologia iniziativa
Ente organizzatore

Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

tive nazionali, la ricerca in Veneto
Sistema qualità e sistemi formativi

-valutazione programmi…
-valutazione programmi…

17.05.2002
Mestre,Centro Candiani
11.11.2002
Autonomia di ricerca e autovalutazione di IT “Palladio”, Treviso
Istituto: una proposta
14.05.2002
Accreditamento e certificazione dei
Venezia,Palazzo Giovanelli
processi formativi
15.10.2003
Verso il domani, la scuola che orienta
Mestre, sede ex IRREVE
06.06.2007
Progetto nazionale F.A.Re. formazione
Sedi diverse.
adulti in Regione
Da gennaio 1999 a dicembre 2002 (23 sessioni di lavoro)

Progetto “Sicurezza in cattedra”(cultura
della sicurezza e azione didattica)

Titolo

-ricerca didattica…
-valutazione programmi…
-ricerca didattica…
-ricerca didattica…
-valutazione programmi…

Sedi diverse.
-ricerca didattica…
Dall’a.s. 2005/2006 all’a.s. -valutazione programmi…
2006/2007(31 sessioni di
lavoro)

Sedi e date

Aree di competenza

-Corso di formazione
-Provveditorato Studi TV

La valutazione dei processi
formativi dei docenti e la ricaduta
sui processi didattici
Verso un’autonomia condivisa:
gestione e valutazione d’Istituto

-Corso di formazione
-IRFED TV
-Seminario nazionale
-MPI
-Corso naz.le di formazione
-MPI IRRSAE E.R.

Valutazione ed efficacia
nel servizio scolastico
Qualità della scuola nella
prospettiva dell’autonomia
MONIPOF: ruolo e funzioni degli Bellaria,9-12 novembre 1999
osservatori

-valutazione programmi…

-Seminario nazionale
-MPI

Il governo della scuola:
complessità,autonomia,qualità

Fiuggi, 19-23 maggio 1997

-ricerca didattica…
-valutazione programmi…

-Corso reg.le di formazione
-IRRSAE del Veneto

Progetto PROGR.E.DI.

Garda,12-14 maggio 1993

-ricerca didattica…

-Corso di formazione
-Provveditorato Studi TV
-Corso di formazione
-Istituto Scolastico

Il sistema scuola: variabili
implicate nel servizio formativo
Il cooperative learning attraverso
la ricerca di gruppo

ITG “Palladio”,TV
Dal 25-03 al 21-04 1998
ITCG “Kennedy”,Monselice,
05.06.1998

-ricerca didattica…

-Seminari provinciali
-Provveditorato Studi TV

Sede IRRSAEVE,Mestre
Dal 13.12.1996 x n.5 in-contri

-ricerca didattica…
-valutazione programmi…

ITT”Mazzotti”,Treviso
Ottobre 1997-gennaio 1998
(7 incontri)
Scuola Media “Stefanini” - Treviso
30.09 e 6.10 1995
Pomezia,15-18 maggio 1996

-ricerca didattica…
-valutazione programmi…
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-ricerca didattica…
-valutazione programmi…
-osservazione dei processi…

-ricerca didattica…
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