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Mario Castoldi attualmente è Docente Associato di Didattica generale presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università degli Studi di Torino. Oltre l’attività accademica svolge attività di 
ricerca,  formazione  e  consulenza  sulle  problematiche  valutative  in  ambito  scolastico,  in 
collaborazione con Istituzioni  scolastiche,  reti  di  scuole,  Uffici  territoriali  dell’Amministrazione 
scolastica, Istituti Regionali di Ricerca Educativa. Più specificamente i principali filoni di ricerca 
riguardano la valutazione delle organizzazioni scolastiche,  la valutazione dell’insegnamento e le 
modalità  di  valutazione  dell’apprendimento  in  una  prospettiva  di  valutazione  autentica  e  di 
accertamento  di  competenze,  con  particolare  riguardo  alle  modalità  di  coinvolgimento  e  di 
responsabilizzazione dei soggetti in prospettiva autovalutativa.

Dati anagrafici

MARIO CASTOLDI
nato a Gallarate (VA) l’1/9/58
residente in via Garbiera 2 - 20021 Bollate (MI)
tel/fax  02-3501833.

Titoli culturali

Laurea in Lettere Moderne conseguita presso l’Università degli Studi di Milano il 18/11/1988 - 
votazione 110 e lode - argomento della tesi: “Ricerca valutativa sulle iniziative di formazione in  
servizio degli insegnanti di scuola elementare”.

Corso di perfezionamento post-laurea in “Metodi della valutazione scolastica” conseguito presso 
l’Università “La Sapienza”- Dipartimento di Scienze dell’Educazione di Roma nell’a.a. 1988/89.

Diploma di Dottore di ricerca in Pedagogia conseguito presso l’Università Cattolica di Milano con 
colloquio finale sostenuto a Roma il 28/6/1994 -  argomento del rapporto di ricerca: “Strategie di  
autovalutazione degli Istituti scolastici”.

Corso di perfezionamento post-laurea in “Comunicazione educativa e didattica” conseguito presso 
l’Università Statale di Padova - Dipartimento di Scienze dell’Educazione nell’a.a. 1998/99.

Corso  di  perfezionamento  post-laurea  in  “Multimedialità  e  didattica”  conseguito  presso 
l’Università Statale di Padova - Dipartimento di Scienze dell’Educazione nell’a.a. 1999/00.
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Esperienze professionali

1979/83 Operatore socio-educativo presso il Comune di Novate Milanese

1983/89 Insegnante elementare di ruolo presso le scuole elementari di via Val Lagarina 44 e di  
Viale Zara 98 – Milano

1989/91 Utilizzazione  ai  sensi  dell’art.  1  L.  270/82  presso  l’Istituto  di  Pedagogia  
dell’Università degli Studi di Milano, su incarico del Prof. Luciano Corradini, per lo  
svolgimento di una ricerca inerente alle problematiche della prevenzione del disagio  
giovanile  e  della  promozione  della  solidarietà  nell’ambito  della  scuola  secondaria  
superiore.

1991/93 Frequenza  del  Dottorato  di  ricerca  in  Pedagogia  presso l’Università  Cattolica  di  
Milano (progetto di ricerca sulle modalità di autovalutazione delle scuole . tutor: Prof.  
Cesare Scurati).

1993/96 Direttore didattico di ruolo presso il II Circolo didattico di Novate Milanese

1996/98 Direttore didattico di ruolo presso il II Circolo didattico di Bollate

1998/01 Dirigente  scolastico  utilizzato  presso  il  Servizio  Ricerca  e  Sperimentazione  
dell’IRRSAE Lombardia

2001/08 Docente associato di Didattica Generale presso Università degli Studi di Torino

Pubblicazioni
Volume “Verso una scuola che apprende”, Roma, SEAM, 1995.
Volume “Segnali di qualità”, Brescia, La Scuola, 1998.
Volume “Autoanalisi di Istituto”, Napoli, Tecnodid, 2002.
Volume “Portfolio a scuola”, Brescia, La Scuola, 2005.
Volume “Qualità nella scuola”, Roma, Carocci, 2005.
Volume “Si possono valutare le scuole?”, Torino, SEI, 2008
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 “Formazione ed empowerment”, Milano, Franco Angeli, 2006 (co-curatore)
Membro del Comitato di direzione della rivista “Dirigenti scuola”. 
Articoli e saggi sulle problematiche valutative delle azioni formative e del servizio scolastico.

Torino, ottobre 2008
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