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 9.5.2013

PRESENTI:
Maria Rosaria Capuano, Anna Negri, Mirco Franceschi, Franco Gallo, Michele Giacci, Chiara
Minotti, Maria Gabriella Podestà, Viviana Sbardella, Rita Venuti, Ada De Santis, Giuliano
Fontana, Ornella Forza, Alessandra Grassi, Paola Donatella Penna, Domitilla Rossin

TEMA DELLA RIUNIONE:
 Analisi prassi raccolte e formulazione proposte per il coinvolgimento delle scuole nei
diversi territori provinciali
I due sottogruppi si sono riuniti insieme, in maniera da arrivare ad una decisione congiunta sui
passi da compiere
PROBLEMATICHE DISCUSSE:


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



Analisi proposta di redazione di un documento di sintesi da diffondere tra le scuole
lombarde



Necessità di mappare le esperienze in tema di valutazione delle istituzioni scolastiche e
di valutazione degli apprendimenti realizzate dalle scuole



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



Necessità di prevedere un percorso di formazione di base sui concetti chiave della
valutazione, che conduca tutte le scuole all’utilizzo del cruscotto di indicatori e del
fascicolo scuola, per una prima forma di autoanalisi



Esigenza di prevedere un percorso di formazione per formatori a supporto dell’azione
di diffusione del percorso base

DECISIONI ASSUNTE
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1. Realizzazione di un’indagine per rilevare le pratiche delle scuole in tema di valutazione
2. Redazione di un documento di sintesi con il seguente indice:
a. Il sistema di autovalutazione in Lombardia
b. Gli approcci e le esperienze di valutazione di sistema e degli apprendimenti
c. I punti di contatto tra le esperienze in Lombardia e il Sistema nazionale di valutazione
i. Il RAV e l’autovalutazione
ii. Dall’autovalutazione al piano di miglioramento
d. La proposta di formazione alle scuole
e. Modalità di coinvolgimento delle scuole nei territori

3. Sensibilizzazione al tema della valutazione di tutte le scuole

COMPITI DEL GRUPPO:
Predisposizione del format per l’indagine tra le scuole
Mappatura dell’esistente
Redazione del documento di sintesi
PROSSIMO INCONTRO:
Prima metà di luglio, in data da stabilire
CONCLUSIONE DEI LAVORI
I componenti del gruppo si terranno in contatto e lavoreranno attraverso uno spazio web
appositamente predisposto nella piattaforma www.requs.it
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