ISMEDA Group
di LOMAGLIO Franco

Contenuti CORSO on line di 50 ore su
Competenze di Valutazione - Piani di Miglioramento
(DPR 80/2013)

 LE FASI DELLA VALUTAZIONE ESTERNA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
 INDICAZIONI E PROCEDURE PER I NUCLEI DI VALUTAZIONE ESTERNA
A) I profili e i ruoli dei Valutatori esterni
B) Le tre fasi della valutazione esterna:
“Prima, Durante, Dopo” la visita alla scuola oggetto di valutazione
C) Prima della visita
1) L'analisi dei documenti: POF, Programma annuale, Progetti, Verbali…, RAV
- come leggere il POF
- come leggere il Programma annuale e la relazione di accompagnamento del DS
- come leggere il Rapporto di Autovalutazione

2) L’analisi dei dati: Scuola in chiaro, Prove INVALSI, Questionario scuola,
Questionari studenti, genitori, insegnanti
- come leggere il fascicolo Scuola in chiaro
- come leggere i risultati delle prove INVALSI
- come leggere i dati del Questionario scuola
- come leggere i dati dei questionari studenti, genitori e insegnanti

3) Gli strumenti: le due Griglie per la lettura dei dati prima della visita
a) Griglia per la lettura dei dati su DIMENSIONI CONTESTO e PROCESSI
b) Griglia per la lettura dei dati su DIMENSIONE RISULTATI

D) Durante la visita
1) Pianificazione della visita e dei tempi, gestione degli incontri con le varie
componenti scolastiche
- prendere contatti con la scuola
- incontro con il DS e lo staff di dirigenza
- interviste al personale scolastico
- interviste individuali con i rappresentanti dei genitori e degli studenti
- interviste di gruppo con docenti, studenti, genitori
- visita degli spazi e dei laboratori della scuola

2) Gli strumenti
- Griglia per la conduzione della visita su DIMENSIONE PROCESSI
- Griglie per le interviste individuali e di gruppo

E) Dopo la visita
1) Sintesi del processo valutativo
- espressione dei giudizi
- individuazione dei possibili obiettivi di miglioramento
- stesura del rapporto di valutazione

2) Gli strumenti
- rubriche di valutazione
- Check-list per l’espressione dei giudizi valutativi su DIMENSIONI CONTESTO e PROCESSI,
dopo la visita
- Check-list per l’espressione dei giudizi valutativi su DIMENSIONE RISULTATI, dopo la visita
- schede sugli obiettivi di miglioramento
- il format INVALSI per il Rapporto di Valutazione
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