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SCELTA DEL CLASSICO DA INTERPRETARE 

 

 

Il ciclo Second Life ha l’obiettivo di fissare gli apprendimenti realizzati negli scorsi due cicli del 

Seminario "Classici della Valutazione" provando, con il sostegno del gruppo, a contestualizzarli in 

relazione a compiti concreti di valutazione. Il ciclo richiede ai partecipanti un investimento iniziale, 

con cui capitalizzare gli apprendimenti realizzati nelle precedenti edizioni del seminario: dovranno 

familiarizzarsi non solo con il pensiero dei “Classici”, ma anche approfondire la valutazione o il 

problema affrontato. Ciascuna sessione, infatti, consiste nella simulazione di una riunione (di uno 

Steering Committee, di un team di valutatori, di un gruppo di "saggi", etc.) in cui si discute di una 

valutazione realmente realizzata (vengono utilizzati esclusivamente materiali disponibili su internet) 

o di un reale problema di valutazione. Alla simulazione fa seguito, naturalmente, una discussione 

che approfondisce quanto "accaduto" durante la simulazione.  Non è possibile assistere al seminario 

senza partecipare alla simulazione.  

  

Per la riuscita di ciascun seminario è indispensabile che tutti i partecipanti assumano l'"identità" di 

un “Classico della valutazione”. I "Classici" di cui assumere l'identità sono, in linea generale, quelli 

inclusi nel libro Classici della valutazione, a cura di Nicoletta Stame, Franco Angeli editore, 2007. 

Naturalmente, i partecipanti possono scegliere di impersonare un teorico della valutazione non 

incluso nella raccolta. E' gradito, in questo caso, che chi sceglie un "Classico alternativo" ne informi 

le organizzatrici in anticipo.   

  

Impersonare un "Classico della valutazione" significa porsi di fronte al testo o al problema di 

valutazione utilizzando (e interpretando) la teoria, l'atteggiamento, i convincimenti, i limiti di quel 

particolare "Classico". Lo scopo è quello di avvicinare pratica e teoria in un ambiente ludico, 

innovativo e libero: in questo modo si comprendono meglio le potenzialità ed i limiti delle teorie e 

si colgono nuove interrelazioni tra teorie diverse, in un'ottica rispettosa e pluralista. 

  

Le sessioni del ciclo Second Life differiscono l'una dall'altra: cercano di sfidare organizzatrici e 

partecipanti ad affrontare temi, problemi e situazioni sempre nuovi, estranei rispetto alla loro 

esperienza, al di fuori della loro comfort zone.  

  

Per qualsiasi informazione contattare le organizzatrici alla mail lau.tagle@gmail.com.  
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