Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV Rete scolastica e politiche per gli studenti

TAVOLO VALUTAZIONE
VERBALE DELLA RIUNIONE 10.4.2013 –
ITC SCHIAPARELLI – ore 10,00 – 13,00

VALUTAZIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
PRESENTI:
Maria Rosaria Capuano, Lorena Annovazzi, Celestino Cremonesi, Ada De Santis, Giuliano Fontana,
Ornella Forza, Paola Molesini, Calogero Montagno, Viviana Sbardella, Paola Donatella Penna,
Laura Ferretti, Domitilla Rossin

TEMA DELLA RIUNIONE:
 Individuazione degli obiettivi del tavolo valutazione delle istituzioni scolastiche e delle
modalità di diffusione dello strumento dell’autovalutazione tra le scuole lombarde

PROBLEMATICHE DISCUSSE:


Necessità di coordinare le azioni a livello regionale, coinvolgendo i diversi territori nelle
azioni di valutazione



Necessità di avviare un percorso di formazione di base per diffondere nelle scuole la
cultura della valutazione e indurre le scuole all’utilizzo del cruscotto degli indicatori
messo a punto dall’USR Lombardia



Necessità di collegare i percorsi proposti dall’USR Lombardia con quanto previsto dal
Sistema di valutazione nazionale



Necessità di portare a sistema i diversi approcci alla valutazione utilizzati in Regione
Lombardia, individuando i punti di contatto e di raccordo con il Sistema nazionale di
valutazione

DECISIONI ASSUNTE
1. Creazione di un gruppo di coordinamento regionale stabile, coordinato dall’USR Lombardia
e formato dai referenti valutazione degli UST e da un dirigente scolastico per ciascuna
provincia, con l’obiettivo di coordinare le azioni di diffusione.
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2. Proporre la convocazione di una conferenza di servizio con l’obiettivo di presentare ai
dirigenti scolastici i percorsi di formazione e gli strumenti messi a disposizione
3. Sensibilizzare alla partecipazione alla formazione tutte le scuole
I percorsi di formazione prevedranno:
 Un percorso, da realizzarsi a livello provinciale, di confronto e raccordo dei diversi
approcci alla valutazione con il sistema nazionale
 Un percorso di base (a livello provinciale) sulla gestione per processi e sull’utilizzo di
indicatori per la misurazione dei processi
 Un percorso di primo livello per l’autovalutazione di istituto
 Un percorso di livello avanzato che conduca le scuole alla partecipazione alla
procedura europea di CAF Extrenal Feedback

COMPITI DEL SOTTOGRUPPO:
Analisi degli strumenti messi a punto dall’USR Lombardia, in particolare del cruscotto degli
indicatori e valutazione del possibile utilizzo per il confronto tra le scuole
PROSSIMO INCONTRO:
8 di maggio presso l’ITC Schiaparelli-Gramsci alle ore 10.00
CONCLUSIONE DEI LAVORI
Organizzazione della Conferenza di servizio nel mese di maggio.
Creazione del gruppo di coordinamento regionale entro la fine dell’anno scolastico

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

PRESENTI:
Anna Negri (USR Lombardia), Mirco Franceschi (IIS S. Donato Milanese - MI) , Michele Giacci ( IC
Fino Mornasco – CO), Chiara Minotti (DD III Limbiate - MB) , Maria Gabriella Podestà (LS Fermi
Salò – BS) ,Domitilla Rossin (IC Polo Senago - MI) , Rita Venuti (LSU De Andrè Brescia –BS).

TEMA DELLA RIUNIONE:
Approfondimento della tematica e definizione delle strategie per facilitare negli istituti
scolastici l’utilizzo dei dati di esito
 PROBLEMATICHE DISCUSSE:
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Necessità di coordinare le azioni a livello regionale, coinvolgendo i diversi territori nelle
azioni di valutazione



Necessità di avviare/intensificare percorsi di formazione sui seguenti temi:

confronto tra i quadri di riferimento proposti dall’Invalsi e la
programmazione delle istituzioni scolastiche
Elementi di statistica, gestione avanzata del foglio di calcolo per la lettura dei
dati Invalsi ( cheating, ….) e/o permettere alle scuole di sperimentare attività analoghe in
altri ambiti disciplinari o pluridisciplinari ( costruzione di prove di istituto, …verso la
certificazione delle competenze)
Misurazione e valutazione – Valutazione degli apprendimenti, prove
nazionali, esami di stato
 Necessità di approfondire il rapporto tra la valutazione degli apprendimenti e Sistema
nazionale di Valutazione – con quali strumenti e modelli …
DECISIONI ASSUNTE
Raccolta e analisi dei documenti e dei materiali( regolamento SNV, ….)
Raccolta e diffusione delle esperienze in atto, nelle scuole di tutti gli ordini, con la collaborazione
degli ambiti territoriali,
Promuovere/Avviare/Intensificare piani di formazione sulle tematiche sopra indicate
COMPITI DEL SOTTOGRUPPO
Analisi dei documenti e dei materiali, per una successiva discussione di possibili strategie operative
PROSSIMO INCONTRO:
8 di maggio presso l’ITC Schiaparelli-Gramsci alle ore 10.00
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