
Sede del convegno
L’evento si terrà presso il Centro Cardinal Urbani, in 
Via Visinoni 4/C, Zelarino (VE). Il Centro sorge a poca 
distanza dalla città di Venezia e a qualche minuto dal 
centro di Mestre, ed è facilmente raggiungibile in 
auto, treno o autobus.

In auto:
Dalla tangenziale di Mestre prendere l’uscita Via 
Castellana o Via Terraglio, quindi seguire le 
indicazioni per Zelarino centro.  Arrivati in prossimità 
della chiesa, al secondo semaforo svoltare a sinistra 
in via Visinoni. Proseguire fino alla curva all'altezza 
della quale si trova il cancello del Centro Pastorale 
Cardinal Urbani.

In treno: 
Scendere alla stazione FS di Venezia-Mestre, quindi 
prendere l’autobus 21 in direzione Maerne FS e 
scendere alla fermata Zelarino Chiesa. 

In autobus: 
Il Centro Urbani può essere raggiunto facilmente in 
autobus da Venezia e Mestre.
Per gli orari dettagliati consultare il sito: www.actv.it

Modulo di iscrizione

Tutti i campi vanno compilati obbligatoriamente.

Autorizzazione al trattamento dei dati
a) I dati forniti sono necessari ai fini della registrazione e invio delle 
comunicazioni.
b) Il trattamento dei dati è effettuato, oltre che per la finalità sopra detta, 
anche per l’invio di future informazioni commerciali.
c) Titolare del trattamento è Studio VEGA S.r.l., Viale Italia 196, Conegliano 
(TV).
d) Con la firma apposta sulla presente si manifesta il proprio consenso al 
trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 
196/03 (che sostituisce la precedente legge 675/96) al fine dell’espleta-
mento di tutte le operazioni di trattamento elencate alla lettera b.

Data     Firma

Chi fosse interessato a conoscere i contenuti dell’evento, 
ma impossibilitato a partecipare al convegno, potrà trovare 
tutte le informazioni all’indirizzo www.sistemachess.it. È 
inoltre possibile iscriversi alla newsletter inviando una email 
a info@sistemachess.it

 Cognome

 Nome

 Codice fiscale

 Ente di appartenenza

 Professione / Ruolo

 Telefono

 Email

 Luogo di nascita

 Data di nascita

con la collaborazione di

Esiti educativi:
come evidenziarli

in età 0-6?

Convegno
24 settembre 2016
dalle 8:30 alle 13:00

presso il Centro Cardinal Urbani
a Zelarino (VE)



Esiti educativi:
come evidenziarli

in età 0-6?
Abbiamo scelto di titolare questo evento con una 
domanda, più che con un’affermazione. Riteniamo che 
si tratti di un tema necessariamente aperto, che merita 
idee, spunti, esperienze, dibattito, approfondimento, 
con lo scopo di arricchire il più possibile il panorama 
delle scelte disponibili.

Abbiamo analizzato le posizioni di chi, da un lato, 
identifica la valutazione degli esiti educativi come 
un’opportunità di miglioramento dell’offerta 
pedagogica (oltre che come un’occasione per dare 
evidenza al proprio lavoro), e di chi, al contrario, teme 
la valutazione per il rischio di classificare ed etichettare. 
Ci siamo chiesti se ci sia una strada praticabile, che 
eviti l’effetto “bambino grigliato”, ma che nel contempo 
possa evidenziare i risultati raggiunti.

Nell’ambito di questo evento vogliamo presentare 
alcune idee, alcuni strumenti, alcune esperienze 
applicative, aprendo anche una finestra sul 
panorama nazionale ed internazionale.

L’obiettivo è quello di condividere una fra le tante 
strade possibili nell’ambito della rilevazione degli esiti 
educativi. Questo tema è centrale anche nel 
“Rapporto di autovalutazione per la scuola 
dell’infanzia” elaborato dall'INVALSI, oltre ad essere 
un’esigenza sentita da chi lavora quotidianamente con 
i bambini per capire se gli interventi educativi attuati 
generino i risultati attesi.

L’evento è realizzato nell’ambito di un progetto 
finanziato dalla Regione del Veneto con la DGR 1908 
del 12 settembre 2012.

* L’immagine in copertina è tratta e rielaborata da “Atlante del pensiero 
manageriale” di Edward De Bono, © 1990 Sperling & Kupfer Editori S.p.A.

Programma
08:30 - 09:15   Registrazione partecipanti

09:15 - 09:30   Introduzione e saluti delle autorità

09:30 - 11:00   Prima sessione
• Valutare vuol dire riconoscere valore
Emanuela Fellin, Pedagogista clinica e Responsabile di 
interventi educativi per l’integrazione e la collaborazione 
scuola-famiglia
• Eterogeneità dei contesti e unitarietà degli strumenti
Giuseppina Golfetto, Coordinatrice pedagogico-didattica 
della FISM di Venezia
• Monitoraggio dell’apprendimento individuale ed in 
gruppo al Nido
Paola Sette, Coordinatrice pedagogica Nido Il Melograno e 
Scuola d’Infanzia Lasciate che i piccoli vengano a me di 
Bolzano Vicentino
• Dall’osservazione alla verifica degli esiti educativi 
nella Scuola d’Infanzia
Cristina Scarpa, Coordinatrice Scuola d’Infanzia e Nido 
Integrato Sant’Antonio di Campalto
• Continuità educativa fra Nido e Scuola d’Infanzia
Manuela Rugolotto, Psicologa-psicoterapeuta e 
Pedagogista, Coordinatrice e Consulente psico-pedagogica 
di scuole dell'infanzia e asilo nido

11:00 - 11:30   Coffee break

11:30 - 12:30   Seconda sessione
• Il coinvolgimento dei genitori nella progettualità 
educativa: elementi innovativi
Valentina Francato, Coordinatrice Scuola d’Infanzia di 
Mejaniga (PD)
• Le potenzialità dell’applicativo a supporto dell’analisi 
degli esiti educativi
Diletta Basso, Consulente e Formatore Studio VEGA s.r.l.
• Esiti educativi: il panorama nazionale ed 
internazionale  
Cristina Stringher, Ricercatrice INVALSI, esperta in 
innovazione e valutazione dei sistemi educativi

12:30 - 13:00   Discussione e conclusioni

Modalità di partecipazione
L’evento è gratuito. Si richiede l’iscrizione 
preventiva obbligatoria per motivi organizzativi. Per 
l’accesso sarà data priorità alle iscrizioni in ordine di 
ricezione. Eventuali posti liberi potranno essere 
assegnati a chi si iscriverà in loco.

Le iscrizioni possono essere effettuate all’interno del 
sito www.studiovega.it o tramite il modulo posto sul 
retro del volantino, da restituire via email all’indirizzo 
info@studiovega.it o via fax al numero 
0438/403895. L’avvenuta iscrizione sarà confermata 
esclusivamente via email.

Per qualsiasi informazione rivolgersi a 
info@studiovega.it o chiamare 0438/1890637.

Tutti i presenti (studenti esclusi) 
parteciperanno all’estrazione di 3 tablet 
completi di software Chess utilizzabile 
per un anno da un singolo educatore o 
presso il proprio Asilo Nido o Scuola 
d’Infanzia.

Ai primi 200 iscritti presenti verrà consegnato in 
omaggio il volume sui contenuti del convegno 
edito da Maggioli Editore.

Tutti i partecipanti avranno diritto ad uno sconto del 
20% sull’acquisto del software Chess.


