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 16.7.2013

PRESENTI:
USR: Morena Modenini, Aldo Genghi, Maria Rosaria Capuano, Anna Negri, Clara Alemanni;
Dirigenti Scolastici: Ada De Santis, Laura Ferretti, Giuliano Fontana, Franco Gallo, Michele Giacci,
Alessandra Grassi, M. Gabriella Podestà, Rita Venuti

TEMA DELLA RIUNIONE:
 Analisi formulazione proposta di formazione per l’anno scolastico 2013/14

PROBLEMATICHE DISCUSSE:
Il tavolo ha condiviso la proposta di formazione formulata dall’USR Lombardia che, nello specifico
prevede:


Un percorso base per introdurre le scuole ai concetti chiave della valutazione, presentare
l’approccio del Sistema di valutazione nazionale (VALES) e portare tutti gli istituti ad
utilizzare il cruscotto degli indicatori e il fascicolo scuola per una prima misurazione ed
analisi dei processi chiave della scuola.
Il percorso prevede tre incontri di formazione in presenza e tutoraggio on line da realizzare
a livello provinciale, con l’ausilio di tutor opportunamente formati.



Un percorso di autovalutazione di I° livello che guida le scuole a individuare, a partire da un
questionario on line e sulla base del modello CAF, i propri punti di forza e quelli di
debolezza e a misurare i risultati attraverso il cruscotto degli indicatori.



Un percorso sulla procedura europea di “CAF External Feedback” che guida le scuole ad un
processo di autovalutazione strutturato anche attraverso un apposito database di
supporto, alla stesura di un rapporto completo di autovalutazione e all’individuazione delle
priorità per il miglioramento attraverso l’utilizzo di strumenti calibrati.



Un corso di formazione per valutatori TQM e per Facilitatori CAF rivolto a docenti e
dirigenti scolastici che hanno già esperienze nell’utilizzo del modello CAF e che siano
disponibili ad affiancare scuole del proprio territorio impegnate a realizzare per la prima
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volta processi di autovalutazione CAF o ad affrontare percorsi di valutazione esterna basati
sul modello CAF.
Il tavolo ha focalizzato l’attenzione in particolar modo sul percorso di primo livello, per il quale
sarà necessario procedere alla formazione di un gruppo di formatori disponibili a gestire il
percorso base nei diversi territori provinciali. I formatori saranno scelti tra dirigenti e docenti che
hanno seguito il percorso per valutatori realizzato dall’USR, ma potranno essere individuati anche
dai Dirigenti del Tavolo nei loro territori.
Alla formazione formatori parteciperanno anche i Dirigenti scolastici che fanno parte del Tavolo
Valutazione.
I Dirigenti scolastici del Tavolo collaboreranno con gli Uffici Scolastici territoriali alla gestione dei
percorsi locali.

DECISIONI ASSUNTE
L’USR provvederà alla messa a punto definitiva dei materiali da utilizzare nel corso di
formazione formatori e del pacchetto formativo del percorso di primo livello.
I materiali preparati saranno condivisi con il tavolo.

COMPITI DEL GRUPPO:
Predisposizione materiali formazione

PROSSIMO INCONTRO:
23 settembre in sede da definire
CONCLUSIONE DEI LAVORI
I componenti del gruppo si confronteranno attraverso lo spazio web appositamente predisposto
nella piattaforma www.requs.it
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