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 CURRICULUM VITAE 
(dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

Informazioni personali 
 
Nome 

 CASTOLDI MARIO 

Indirizzo   
Telefono   
Dati anagrafici  Gallarate (VA) 1/9/58 
Codice Fiscale  CST MRA 58P01 D869A 
Fax   
E-mail  mario.castoldi@gmail.com 
Nazionalità  italiana 
 

Esperienza lavorativa 
  
dal 2001 al 2022   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 
• Tipo di impiego  DOCENTE ASSOCIATO DI DIDATTICA GENERALE 
• Principali mansioni e responsabilità  1. Conduzione di corsi universitari nell’ambito del Corso di Laurea di Scienze della Formazione 

Primaria – Facoltà di Scienze della Formazione (Didattica generale) 
2. Conduzione di corsi universitari nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in Scienze 

dell’Educazione (Teoria e Tecniche della valutazione) 
3. Conduzione di corsi di universitari nell’ambito del Tirocinio Formativo Attivo (Didattica generale) 
4. Attività di ricerca nel campo della valutazione degli apprendimenti e della didattica per 

competenze. 
• Attività professionali correlate  • Responsabile scientifico dell’area DeAgostini Formazione – anni 2016-2022. 

• Membro dell’Advisory Committee del progetto promosso dalla Fondazione Nesta e dalla Compagnia di 
San Paolo sull’impiego delle nuove tecnologie per l’abilitazione di cambiamenti sistemici dei modelli 
educativi – anno 2018-19 

• Membro del Comitato di indirizzo del progetto Riconnessioni promosso dalla Fondazione per la scuola 
della Compagnia di San Paolo di Torino – anni 2017-19 

• Responsabile scientifico della ricerca sulle pratiche di insegnamento/apprendimento di 
alfabetizzazione alla lingua scritta promossa dall’IPRASE Trentino – anni 2017-19 

• Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la scuola della Compagnia di San 
Paolo di Torino – anni 2017-19 

• Formatore esperto per conto dell’IVALSI nell’ambito del progetto ProDis (Professionalità del Dirigente 
scolastico) – anno 2017 

• Responsabile scientifico del progetto di formazione dei referenti di plesso degli Istituti Comprensivi 
della provincia di Trento promosso dall’IPRASE Trentino – anni 2015-16 

• Consulente per la redazione del Piano di Studio per la scuola dell’obbligo ticinese della Divisione 
scuola - Dipartimento dell’Educazione, della cultura e dello sport del Canton Ticino – Svizzera – anni 
2015-20 

• Consulente per la redazione di prove per l’Esame di Stato del Corso di laurea in Infermieristica del 
collegio IPASVI Piemonte – anni 2015-18 

• Abilitazione docente di I fascia per il settore concorsuale 11/D2 “Didattica, pedagogia speciale e 
ricerca educativa” (29 gennaio 2014) 

• Consulente scientifico per le attività di valutazione del Centro Studi Scuola Cattolica di Roma – anni 
2010-16 

• Membro del Comitato tecnico-scientifico del Progetto Vales coordinato dall’INVALSI – anni 2015-16 

• Membro del Comitato tecnico-scientifico del settore Formazione docenti della casa editrice De 
Agostini; 

• Membro del Comitato tecnico-scientifico del Centro per la Formazione Insegnanti della provincia di 
Trento sito in Rovereto – anni 2009-2012; 

• Responsabile scientifico progetto di ricerca/formazione “Di casa nel mondo” promosso dalla 
Fondazione Cogeme (Brescia)- anni 2011-2014; 

• Responsabile Unità di ricerca Locale PRIN dell’Università di Torino relativa allo sviluppo delle 
competenze interculturali nella scuola di base – anni 2009-2012; 

• Coordinatore scientifico della ricerca promossa dal Corso di Laurea in Scienze della Formazione 
Primaria e dall’Ufficio Tirocini del Comune di Torino in merito alla valutazione del tirocinio nel corso di 
laurea di Scienze della Formazione Primaria – anni 2009-2011; 

• Coordinatore scientifico del Master in “Management delle istituzioni scolastiche e formative” promosso 
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dall’Università degli Studi di Torino (a.a. 2008/10); 

• Consulente scientifico della ricerca promossa dal Comune di Torino in merito allo sviluppo di iniziative 
formative contro la discriminazione in materia sessuale rivolte ai dipendenti dei servizi comunali – anni 
2008-2010; 

• Coordinatore del Corso di Perfezionamento “Cooperare” promosso dall’Istituto Pedagogico della 
Provincia di Bolzano-gruppo linguistico italiano e dall’Università degli Studi di Bressanone; 

• Coordinatore del progetto di ricerca relativa a “Il ruolo professionale dei docenti”promossa da IRRE 
Lombardia e IARD su commessa del MIUR; 

• Consulente scientifico del progetto di ricerca “Supportare processi autovalutativi” promosso dall’IRRE 
Lombardia; 

• Consulente dell’INDIRE per la produzione di materiali didattici on-line per la formazione dei docenti 
funzioni obiettivo e dei docenti neo-assunti; 

• Consulente scientifico del progetto di ricerca “Autovalutazione di Istituto” promosso dall’IRRE 
Piemonte;  

• Responsabile dell’area curricolare “Qualità, progettazione, valutazione” nel Corso per dirigenti di 
scuole di ispirazione cattolica gestito dall’Università Cattolica di Milano; 

• Coordinatore del Corso di Perfezionamento “Valutare la qualità nei contesti formativi ” promosso 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – a.a. 2000/01 e 2003/04 (responsabile scientifico: 
Prof. Scurati); 

• Membro del Comitato Provinciale di Valutazione del sistema scolastico della Provincia di Bolzano -  
gruppo linguistico italiano; 

• Attività di formazione nell’ambito del Dottorato di ricerca in Valutazione dei sistemi formativi promosso 
dall’Università di Genova (Prof. Mauro Palumbo); 

• Attività di formazione nel Master “Progettazione e valutazione dei processi formativi” – Università 
Cattolica di Piacenza – a.a. 2003/04 e 2004/05 (responsabile scientifico: Prof. Lucio Guasti); 

• Attività di formazione nel Master “Esperto di processi di valutazione e autoanalisi di Istituto” - Università 
degli Studi di Firenze – a.a. 2003/04 e 2004/05 (responsabile scientifico: Prof. Franco Cambi); 

• Produzione materiali di studio per il Master “Analista dei Sistemi educativi e formativi” – Università di 
Sassari – a.a. 2004/05 (responsabile scientifico: Prof. Paolo Calidoni); 

• Attività di formazione in servizio rivolta ad insegnanti e Capi di Istituto dei diversi ordini di scuola su 
valutazione degli apprendimenti, dell’insegnamento e del servizio scolastico e sulla progettazione 
formativa per competenze. 

 

dal 1998 al 2001   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRRSAE LOMBARDIA – VIA LEONE XIII 10 - MILANO 
• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 
• Tipo di impiego  DIRIGENTE SCOLASTICO UTILIZZATO PRESSO IL SERVIZIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE 
• Principali mansioni e responsabilità  • Partecipazione a progetti di ricerca dell’Istituto 

• Partecipazione ai gruppi di coordinamento nazionale dei  progetti nazionali promossi dal MIUR 
“Monitoraggio autonomia” e “Monitoraggio formazione” 

• Responsabile progetto di ricerca “Efficacia dell’insegnamento” 

• Responsabile progetto di ricerca “Moniform” per la regione Lombardia 

• Responsabile progetto di ricerca “Valutare le funzioni obiettivo” 
Progettazione e realizzazione di iniziative formative e di aggiornamento per il personale e i 
docenti/formatori  delle scuole medie superiori.  

• Attività professionali correlate  • Attività didattica presso il Dipartimento di Pedagogia  dell’Università Cattolica di Milano relativa alla 
conduzione di seminari per gli studenti e alla consulenza per l’elaborazione di tesi di laurea; 

• Coordinatore del Corso di Perfezionamento “Valutare la qualità nei contesti formativi ” promosso 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – a.a. 1998/99 (responsabile scientifico: Prof. 
Scurati); 

• Coordinatore metodologico della ricerca su “Monitoraggio della qualità del servizio scolastico 
attraverso indicatori quantitativi” promossa dalla FIDAE-CNOS scuola  (responsabile: Prof. Giorgio 
Bocca); 

• Consulente del Centro Studi per la Scuola Cattolica di Roma sulla ricerca “Per una cultura della qualità 
nella scuola cattolica: promozione e verifica” (responsabile: don Guglielmo Malizia). 

• Consulente del progetto di ricerca su “Valutazione delle attività di orientamento scolastico e 
professionale” promosso dall’Associazione industriali di Como e dal Provveditorato agli  Studi di Como; 

• Docente nel corso biennale di specializzazione per dirigenti scolastici di scuola dell’infanzia promosso 
dalla FISM di Vicenza nell’area “Modelli organizzativi e processi autovalutativi nella scuola”; 

• Attività di formazione in servizio rivolta ad insegnanti e Capi di Istituto dei diversi ordini di scuola su 
valutazione e autovalutazione del servizio scolastico e dell’insegnamento e sui processi di autonomia 
scolastica. 

 

dal 1996 al 1998   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DIREZIONE DI DIDATTICA DI VIA COMO – BOLLATE (MI) 
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• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 
• Tipo di impiego  DIRIGENTE SCOLASTICO 
• Principali mansioni e responsabilità  Promozione e coordinamento attività scolastiche  
• Attività professionali correlate  • Attività didattica presso il Dipartimento di Pedagogia  dell’Università Cattolica di Milano relativa alla 

conduzione di seminari per gli studenti e alla consulenza per l’elaborazione di tesi di laurea; 

• Docente presso il Corso di Perfezionamento “Cultura e professione della direzione pedagogica” 
promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – a.a. 1997/98 (responsabile scientifico: 
Prof. Scurati); 

• Consulente del Comitato scientifico-didattico dell’I.T.C.S. “Primo Levi” di Bollate; 

• Responsabile scientifico di un progetto di formazione in servizio sul tema “Continuità educativa e 
valutazione” per conto dell’IRRSAE Lombardia; 

• Responsabile del progetto di ricerca sul tema “Valutazione del software didattico” commissionato 
dall’IRRSAE Lombardia; 

• Consulente esterno al progetto di ricerca sull’autovalutazione delle scuole “ELANS” promosso dal 
Provveditorato agli Studi di Bergamo e dal Comune di Bergamo (responsabile: isp. Barzanò); 

• Consulente esterno al progetto di ricerca “Autovalutazione di istituto e indicatori di processo” promosso 
dall’IPRASE Trentino (responsabile: dott.ssa Grando); 

• Collaborazione alla ricerca su “Aggiornamento e autonomia: rilevazione dei bisogni e delle risorse” 
promossa dall’IRRSAE Lombardia (responsabile: Prof. Nicola Flocchini); 

• Attività di formazione in servizio rivolta ad insegnanti e Capi di Istituto dei diversi ordini di scuola sulla 
valutazione degli apprendimenti, dell’insegnamento e del servizio scolastico (tra gli altri: Provv.to di 
Verona, Milano, Teramo; Sovrintendenza scolastica di Bolzano; D.D. di Trento VII, Cesate, Legnano, 
Varzi ). 

 

 
                               dal 1993 al 1996 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DIREZIONE DI DIDATTICA DI VIA BRODOLINI – NOVATE MILANESE (MI) 
• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 
• Tipo di impiego  DIRIGENTE SCOLASTICO 
• Principali mansioni e responsabilità  Promozione e coordinamento attività scolastiche  
• Attività professionali correlate  • Attività didattica presso il Dipartimento di Pedagogia  dell’Università Cattolica di Milano relativa alla 

conduzione di seminari per gli studenti e alla consulenza per l’elaborazione di tesi di laurea; 

• Collaborazione alla ricerca sui nuovi strumenti di valutazione della scuola elementare promossa 
dall’IRRSAE Lombardia (responsabile: Dott.ssa Irene Buzzi). 

• Collaborazione alla ricerca sulla predisposizione di percorsi e strumenti per l’elaborazione del Progetto 
Educativo di Istituto promossa dall’IRRSAE Lombardia (responsabile: Prof. Nicola Flocchini); 

• Collaborazione alla ricerca sulla valutazione delle iniziative di prevenzione ed educazione alla salute 
nella scuola promossa dalla Sovrintendenza Scolastica della Regione Lombardia (responsabile: Prof. 
Giorgio Ferrazzi); 

• Coordinatore metodologico della ricerca sulla costruzione di indicatori di qualità del servizi scolastico 
nelle scuole cattoliche promossa dalla FIDAE (responsabile scientifico: Prof. Cesare Scurati); 

• Progettazione e gestione di seminari di formazione in servizio per direttori didattici della regione 
Lombardia per conto dell’IRRSAE Lombardia; 

• Progettazione e gestione di un percorso di formazione sul tema “Continuità educativa e valutazione” 
per conto dell’IRRSAE Friuli Venezia Giulia (responsabile: Dott. Dario Nicoli); 

Attività di formazione in servizio rivolta ad insegnanti e Capi di Istituto dei diversi ordini di scuola sulla 
valutazione degli apprendimenti, dell’insegnamento e del servizio scolastico (tra gli altri: Provv.to di 
Sondrio, Trieste; IPRASE Trentino; D.D. di Olgiate Comasco, via Veglia – Milano ). 

 
dal 1991 al 1993   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIVERSITA’ CATTOLICA DI MILANO 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  FREQUENZA AL DOTTORATO DI RICERCA IN PEDAGOGIA 
• Principali mansioni e responsabilità  ELABORAZIONE DI UNA RICERCA SU ESPERIENZE DI AUTOVALUTAZIONE DELLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE 
 

• Attività professionali correlate  • Partecipazione al Gruppo di Lavoro nazionale “Progetto Giovani 93” istituito presso l’Ufficio Studi e 
Programmazione del MPI; 

• Attività didattica presso l’Istituto di Pedagogia  dell’Università degli Studi di Milano relativa alla 
conduzione di seminari per gli studenti e alla consulenza per l’elaborazione di tesi di laurea; 

• Collaborazione alla ricerca sulla formazione iniziale degli insegnanti nei paesi della Comunità 
Economica Europea (Progetto EURINS; coordinatore del sotto-gruppo: Prof. Cesare Scurati); 

• Collaborazione alla ricerca sull’inserimento degli alunni extracomunitari nella scuola dell’obbligo 
promossa dall’IRRSAE Lombardia (responsabile: Prof.ssa Feliciana Cicardi); 

• Collaborazione alla ricerca sull’analisi dei bisogni formativi in rapporto all’attività di aggiornamento dei 
docenti promossa dall’IRRSAE Lombardia (responsabile: Prof. Nicola Flocchini); 
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• Collaborazione alla ricerca sull’impiego della scheda di valutazione sperimentale nella scuola media 
inferiore promossa dall’IRRSAE Lombardia (responsabile: Prof. Piero D’Alfonso); 

• Collaborazione alla ricerca sulla valutazione di interventi di prevenzione rivolti a tossicodipendenti e 
minori a rischio promossa dall’Associazione LABOS (responsabile: Prof.ssa Piva); 

• Responsabile scientifico di un progetto di ricerca sulle modalità di valutazione interna della scuola a 
scopo diagnostico per conto dell’IRRSAE Lombardia; 

• Progettazione e realizzazione di una valutazione esterna dell’Istituto scolastico “Arecco” di Genova per 
conto dell’OPPI – Milano; 

• Attività di formazione in servizio rivolta ad insegnanti dei diversi ordini di scuola sulle modalità di 
prevenzione e di educazione alla salute nella scuola e sulla valutazione in ambito scolastico (tra gli altri: 
Provv.to di Udine, Mantova, Trieste; D.D. di Vimodrone). 

 

 
dal 1989 al 1991   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  DOCENTE UTILIZZATO PRESSO LA CATTEDRA DI PEDAGOGIA 
• Principali mansioni e responsabilità  SVOLGIMENTO DI UNA RICERCA INERENTE ALLE PROBLEMATICHE DELLA PREVENZIONE DEL 

DISAGIO GIOVANILE E DELLA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETÀ NELL’AMBITO DELLA 
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

• Attività professionali correlate  • Collaborazione alla ricerca/azione sulla valutazione interna a scopo diagnostico negli Istituti secondari 
superiori, promossa dal Gruppo di ricerca sul “Progetto Giovani ‘92” dell’Università degli Studi di 
Milano (responsabile: Prof. Luciano Corradini); 

• Collaborazione alla ricerca sulla valutazione dell’attività di aggiornamento degli insegnanti di scuola 
elementare promossa dall’IRRSAE Lombardia (responsabile: Prof. Piero Cattaneo); 

• Collaborazione alla ricerca sulla valutazione degli interventi di prevenzione realizzati dalla Regione 
Lombardia promossa dall’OPPI di Milano (responsabile; padre Mario Reguzzoni); 

• Conduzione di un progetto di ricerca sulla valutazione dei processi di formazione per conto dell’OPPI di 
Milano; 

• Attività di formazione in servizio rivolta ad insegnanti della scuola superiore sulle modalità di 
prevenzione e di educazione alla salute nella scuola presso i Provveditorati agli Studi di Milano, 
Mantova, Cremona, Cuneo, Novara, Ravenna, Trieste, Rovigo, Salerno, Cosenza. 

 

dal 1983 al 1989   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MILANO 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  INSEGNANTE ELEMENTARE 
• Principali mansioni e responsabilità  FUNZIONI CONNESSE AL RUOLO DOCENTE 
• Attività professionali correlate  • partecipazione al gruppo di lavoro sull’educazione linguistica presso il CIDI di Milano (Centro di 

Iniziativa Democratica per gli Insegnanti); 

• partecipazione a un progetto di ricerca sul tema della fruizione televisiva dei bambini in età scolare 
presso l’Istituto di Pedagogia dell’Università degli Studi di Milano (responsabile: Prof. Luciano 
Corradini); 

• partecipazione a un progetto di ricerca sul tema della innovazione e aggiornamento nella scuola 
elementare presso l’Istituto di Pedagogia dell’Università degli Studi di Milano (responsabile: Prof. 
Luciano Corradini); 

• Attività di formazione in servizio rivolta ad insegnanti della scuola elementare e media con il compito di 
formatore esperto in educazione linguistica (DD di Legnano, DD di Cornaredo, Provv.to agli Studi di 
Como); 

• Attività redazionale e di consulenza su testi scolastici e parascolastici relativi alla scuola elementare 
per le case editrici Marietti e Tramontana; 

• Ideazione, progettazione e realizzazione di una ricerca valutativa sul Piano pluriennale di 
aggiornamento per la scuola elementare, per conto dell’IRRSAE Lombardia (responsabile: Prof. Piero 
Cattaneo). 

 

dal 1979 al 1983   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NOVATE MILANESE 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  OPERATORE SOCIO-EDUCATIVO 
• Principali mansioni e responsabilità  • Conduzione attività parascolastiche 

• Progettazione e gestione Centri estivi 
• Attività professionali correlate  • esperienza di animatore nell’ambito della scuola primaria; 

• progettazione e realizzazione di mostre, convegni, attività per il tempo libero rivolte a ragazzi e adulti; 

• frequenza Corso biennale di formazione per animatori del tempo libero promosso dalla regione  
Lombardia. 
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Istruzione e formazione 
• 2000   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 MATERIE CURRICULARI: DIDATTICA MULTIMEDIALE, TECNOLOGIE DELL’ISTRUZIONE, FORMAZIONE 
IN RETE 

• Qualifica conseguita  CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA IN “MULTIMEDIALITÀ E DIDATTICA” 
 

• 1999   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 MATERIE CURRICULARI: PROCESSI COMUNICATIVI, RELAZIONI COMUNICATIVE, PSICOLOGIA 
DELL’EDUCAZIONE, SOCIOLINGUISTICA. 

• Qualifica conseguita  CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA IN “COMUNICAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA” 
 

• 1994   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITA’ CATTOLICA DI MILANO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 MATERIE CURRICULARI: DOCIMOLOGIA, PEDAGOGIA SPERIMENTALE, RICERCA VALUTATIVA, 
STUDIO DEI PROCESSI INNOVATIVI, ANALISI ORGANIZZATIVA 

• Qualifica conseguita  DOTTORE DI RICERCA IN PEDAGOGIA 
 

• 1989   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 MATERIE CURRICULARI: DOCIMOLOGIA, PEDAGOGIA SPERIMENTALE, RICERCA VALUTATIVA 

• Qualifica conseguita  CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA IN “METODI DELLA VALUTAZIONE SCOLASTICA” 
 

• 1988   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 MATERIE CURRICULARI: PEDAGOGIA, LETTERATURA ITALIANA, STORIA, LINGUISTICA, PSICOLOGIA, 
SOCIOLOGIA 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN LETTERE MODERNE 
 

• 1978   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISTITUTO MAGISTRALE “VIRGILIO” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 MATERIE CURRICULARI. 

• Qualifica conseguita  MATURITA’ MAGISTRALE 

 
• 1977   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “MOLINARI” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 MATERIE CURRICULARI. 

• Qualifica conseguita  MATURITA’ TECNICA INDIRIZZO CHIMICO 

 
Capacità e competenze personali 
 
Prima lingua straniera  Inglese 
• Capacità di lettura  B2 
• Capacità di scrittura  B1 
• Capacità di espressione orale  B1 
 
 
Capacità e competenze relazionali 
 

 • gestione gruppi di lavoro 

• attività di confronto e co-elaborazione 
 
Capacità e competenze organizzative   
 

 • messa a punto e implementazione progetti di ricerca/formazione 

• coordinamento  progetti complessi 

• attività di ricerca/formazione a distanza 
 
Capacità e competenze tecniche 
 

 • attività di ricerca in campo valutativo 

• elaborazione statistica descrittiva 
 
Altre capacità e competenze 
 

 • utilizzo software applicativi  
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Patente o patenti  AUTO. 
Pubblicazioni   Volume “Verso una scuola che apprende”, Roma, SEAM, 1995. 

Volume “Segnali di qualità”, Brescia, La Scuola, 1998. 

Volume “Software per l’apprendimento”, Milano, Franco Angeli, 1999 (curatore). 

Volume “Scuola sotto esame”, Brescia, La Scuola, 2000 (curatore). 

Volume “L’efficacia dell’insegnamento”, Milano, Franco Angeli, 2002 (curatore). 

Volume “Valutare le funzioni obiettivo”, Milano, Franco Angeli, 2002 (curatore). 

Volume “Autoanalisi di Istituto”, Napoli, Tecnodid, 2002. 

Volume “La qualità a scuola”, Roma, Carocci, 2005. 

Volume “Portfolio a scuola”, Brescia, La Scuola, 2005.  

Volume “Si possono valutare le scuole”, Torino, SEI, 2008. 

Volume “Valutare le competenze”, Roma, Carocci, 2009. 

Volume “Didattica generale”, Firenze, Mondadori Education, 2010. 

Volume “Progettare per competenze”, Roma, Carocci, 2011. 

Volume “Valutare a scuola”, Roma, Carocci, 2012. 

Volume “Curricolo per competenze”, Roma, Carocci, 2013. 

Volume “Capire le prove INVALSI”, Roma, Carocci, 2014. 

Volume “Didattica generale – 2^ edizione riveduta e ampliata”, Firenze, Mondadori Education, 2015. 

Volume “Valutare e certificare le competenze”. Roma, Carocci, 2016. 

Volume “Costruire unità di apprendimento”, Roma, Carocci, 2017. 

Volume “Compiti autentici”, Novara, UTET, 2018. 

Volume “Rubriche valutative”, Novara, UTET,2019. 

Volume “Ambienti di apprendimento”, Roma, Carocci, 2020. 

Volume “Curricolo di Istituto”, Roma, Carocci, 2021. 

Volume “Valutare gli apprendimenti nella scuola primaria”, Mondadori Education, 2021. 

Volume “La valutazione nella scuola primaria”, Brescia, La Scuola, 2022. 

Volume “A scuola di intercultura”, Milano, Angeli, 2012 (curatore insieme a Claudio Calliero). 

Volume “La bottega degli insegnanti”, Torino, Ananke, 2014 (curatore insieme a Rosangela Cuniberti). 

Volume “Verso le competenze: una bussola per la scuola – Un percorso di ricerca”, Milano, F. Angeli, 2011 
(insieme a Mario Martini). 

Volume “Verso le competenze: una bussola per la scuola – Progetti didattici e strumenti valutativi”, Milano, F. 
Angeli, 2011 (curatore insieme a Mario Martini). 

Volume “A scuola  di dirigenza”, Brescia, La Scuola, 2011 (curatore insieme a Marisa Pavone). 

Volume “Percorsi formativi per il middle management”, Trento, IPRASE, 2017 (curato insieme a Alma Rosa 
Laurenti Argento) 

Volume “Imparare a leggere e scrivere: lo stato dell’arte”, Trento, IPRASE, 2017 (curato insieme a Michela 
Chicco) 

Volume “Imparare a leggere e scrivere: l’efficacia delle pratiche di insegnamento”, Trento, IPRASE, 2019 
(curato insieme a Michela Chicco) 

Membro Comitato di direzione della “Rivista dell’istruzione”  

Articoli e saggi sulle problematiche valutative delle azioni formative e del servizio scolastico. 
   
 
 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento EU 
679/16 relativo alla “protezione dei dati personali” e confermo che quanto 
dichiarato nel presente documento risponde al vero consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente (Art.45, 46, 48, 76 DPR 
28/12/00 n.445 e s.m.i). 
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