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Proposta formativa  

Autovalutazione e valutazione di sistema 
(Per Docenti, Funzioni strumentali per la valutazione, Componenti dei nuclei di valutazione) 

 

 

     Una delle problematiche oggi rilevante riguarda la qualità formativa offerta dal sistema 

scolastico. La valutazione di sistema, intesa come strumento per leggere la corrispondenza tra i 

bisogni formativi e le caratteristiche della risposta educativa, rappresenta una vera e propria 

risorsa aggiuntiva a disposizione del sistema scolastico per migliorarne l’offerta.  

     Scopo dell’auto-valutazione è quello di fornire alle scuole chiavi per leggere, sulla base di 

indicatori condivisi a livello nazionale, la propria realtà, mettendo in luce le aree di eccellenza e 

quelle di criticità, individuando le relative azioni che delineano un piano di cambiamento.   

     In sintesi, la valutazione di sistema concorre alla promozione della identità pedagogica, 

organizzativa, professionale e sociale di ciascuna istituzione scolastica e apre nuovi spazi al 

miglioramento e all’innovazione. 

 

Obiettivi 

     Il corso fornisce i principali strumenti per progettare il Piano di Miglioramento e, attraverso lo 

studio di casi, coadiuva i partecipanti nell’individuazioni di indicatori adeguati per il monitoraggio 

delle azioni indicate nei PdM. 

 

Struttura  

     Il corso prevede un massimo di 25 partecipanti ed è strutturato in 2 incontri introduttivi e 3 

laboratoriali per 10 ore in presenza, più 4 ore online, per un totale di 14 ore.   

Le tematiche affrontate: 

•  autovalutazione e modelli per i piani di miglioramento 

•  il monitoraggio e gli indicatori 

•  la valutazione dei processi  

•  nessi tra sviluppo professionale e miglioramento degli esiti di apprendimento  

•  nessi tra miglioramento dell’organizzazione e processi di insegnamento. 

Metodologia 

     Nei moduli operativi le modalità di intervento sono basate su una prevalente dimensione 

operativa e progettuale caratterizzata da momenti riflessivi, esercitazioni, lavori di gruppo e brevi 

informazioni frontali. Il corso propone alle figure di sistema di lavorare in gruppi eterogenei, 

utilizzando strutture del cooperative learning. 
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