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CALL FOR PAPER
per la pubblicazione di un numero monografico dedicato a

“Scuola, formazione e cambiamento attraverso la valutazione”

Premessa
Le trasformazioni dei sistemi d’istruzione e formazione a livello nazionale e regionale si sono
accompagnate, negli ultimi anni, al riconoscimento della valutazione quale elemento chiave del
movimento di global education reform.
Il connubio “qualità dei processi valutativi - qualità dei processi educativi/formativi” ha fatto sì che
proprio attraverso la valutazione si veicolassero i maggiori cambiamenti a livello normativoistituzionale, organizzativo, processuale e culturale.
Nell’ottica della predisposizione e implementazione di percorsi educativi/formativi e di dispositivi
didattico-operativi in grado di favorire la crescita e l’apprendimento delle future generazioni si è, così,
progressivamente definita una nuova cultura della valutazione.
Per dar conto di come la valutazione ha contribuito (e contribuisce) al cambiamento dei sistemi e dei
processi educativi e formativi ma anche delle evoluzioni e modulazioni della cultura valutativa nel
nostro Paese, la Rassegna Italiana di Valutazione intende realizzare un numero monografico sul tema
“Scuola, formazione e cambiamento attraverso la valutazione”.

Obiettivi
L’obiettivo è raccogliere, in un numero monografico della RIV, contributi che, attraverso ottiche e
prospettive disciplinari differenti, offrano un’occasione di approfondimento e di dibattito aperto su
come la valutazione è o è stata o può essere – preferibilmente con riferimento ad esperienze concrete
- correlata al cambiamento nei contesti scolastici e in quelli formativi (ITS, IFTS, terziario non
accademico) investendo tanto l’ambito dei processi (di tipo organizzativo, curriculare, e didattico),
quanto quello dei risultati (performance e livelli di apprendimento studenti) e quello dei soggetti e
degli attori a vario titolo coinvolti (Dirigenti scolastici, Direttori di organismi/strutture formative,
docenti, formatori, studenti e genitori).
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I contributi dovranno avere un taglio critico e riportare (con riferimento - non esclusivo - alla realtà
italiana) riflessioni teoriche, bilanci di esperienze, proposte di pratiche innovative in ambito tanto
scolastico e/o formativo con una particolare attenzione ai metodi e alla questione dell’utilizzo dei
risultati della valutazione.

Modalità di sottomissione delle proposte
Il numero monografico è a cura dei coordinatori del GT Valutazione dell'istruzione e delle istituzioni
formative di AIV, Serafina Pastore (main coordinator del numero), Arnaldo Spallacci e Michela
Freddano.
I contributi proposti saranno sottoposti, come da politica della rivista, al vaglio di un doppio referaggio
cieco e saranno selezionati a giudizio insindacabile dei/delle referee.
I contributi, in italiano o in inglese, comprensivi di note e riferimenti bibliografici dovranno avere una
lunghezza massima di 50.000 battute (spazi, note, grafici e tabelle inclusi) e rispettare rigorosamente,
pena la non accettazione della proposta, le norme redazionali allegate alla presente call.
Le proposte di contributi dovranno essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma OJS della
rivista, seguendo questi passaggi:
1. registrarsi come Autore alla pagina web: http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/riv/user/register;
2. Nel proprio Cruscotto, cliccare sul link "Nuova proposta";
3. Alla fase 1 della procedura, scegliere la Sezione “Scuola, formazione e cambiamento attraverso la
valutazione”;
4. Caricare l'articolo anonimo alla fase successiva (fase 2), i metadati (fase 3) e la lettera di liberatoria
firmata (fase 4).
Il caricamento in piattaforma delle proposte di contributo è possibile dalla data di uscita della call fino
al 31 maggio 2015. Eventuali richieste di chiarimento o di supporto per l’operazione di caricamento in
piattaforma potranno essere richieste all’editore Franco Angeli (rif. Angelo Ventriglia:
ventriglia@francoangeli.it - 02.2837141), mentre i chiarimenti relativi al contenuto scientifico del
numero vanno indirizzate alla main coordinator (Serafina Pastore: serafina.pastore@uniba.it).
Il processo di referaggio si concluderà indicativamente entro il mese di settembre 2015 e la previsione
di uscita del volume monografico è per i primi mesi del 2016: di questa data di pubblicazione è
necessario che tengano conto gli autori/ici nella scelta dei contenuti delle proposte di contributo.

Milano/Bari, 10 dicembre 2014
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