
PROGETTO FORMATIVO  RETE DI AMBITO N. 18   

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

 

UNITA’ 

FORMATIVA 

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

DESTINATARI Docenti  

FINALITA’ 

 

 Approfondire le modalità di utilizzo dei dati per la progettazione 
strategica e il format del Piano di Miglioramento. 

 Progettare esperienze pratiche in una prospettiva di valutazione 
di sistema, capace di cogliere la complessità del servizio 
scolastico e le sue diverse articolazioni. 

 progettare soluzioni di innovazione dello spazio/scuola e del 
tempo/scuola, modalità di innovazione legate alle tecnologie e ai 
nuovi linguaggi digitali. 

 Consolidare e diffondere la cultura della valutazione/ 
(autovalutazione, valutazione interna ed esterna) intesa come 
momento ed occasione di valorizzazione delle risorse 
professionali; 

 Implementare e diffondere  pratiche di  partecipazione, 
condivisione e confronto  sui valori, sulle sue scelte educative, 
sulla capacità di produrre equità; 

 Incoraggiare e potenziare il coinvolgimento diretto della 
comunità scolastica; 

 Valorizzare ed ottimizzare le risorse interne, identificando, 
riconoscendo e responsabilizzando le competenze professionali; 

 - Diffondere metodologie e pratiche valutative centrate sui 
processi,  nell’ottica del miglioramento continuo e regolazione 
dei processi stessi; 

 Implementare e diffondere azioni di –ricerca/azione,  
sperimentazione, documentazione  e diffusione di  esperienze di 
successo nell’ottica delle buone pratiche; 

 Potenziare il senso di appartenenza alla comunità scolastica, 
onché l’assunzione di  responsabilità dell’  agire rispetto alle 
aspettative/richieste  provenienti dai vari soggetti interni ed 
esterni all’istituzione scolastica: alunni, genitori, stakeholder. 

CONTENUTI 

 

RAV E PDM 
 
GLI OBIETTIVI STRATEGICI  
verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
definire l’elenco degli obiettivi di processo, i risultati attesi, gli indicatori di 
processo e le modalità di misurazione dei risultati 
  
LE AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI 
PROCESSO  
ipotizzare le azioni da compiere considerandone anche i possibili effetti 
negativi 
considerare gli effetti delle azioni anche nel medio e lungo periodo 
  
LA PIANIFICAZIONE  DELLE AZIONI  
definire l’impegno delle risorse umane 
definire i tempi di attuazione delle azioni 
programmare il monitoraggio periodico 
 Valutazione:  “visione” epistemologica e dettami normativi;  



Valutazione degli apprendimenti e valutazione di sistema: 
- processi – pratiche gestionali e organizzative; 
- processi – pratiche educative e didattiche; 
- obiettivi di processo - priorità strategiche e traguardi orientati agli 
esiti; 
Attori, ambiti, momenti e scopi della valutazione e autovalutazione. 
LA VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI  
valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi 
del RAV 
descrivere i processi di condivisione del piano all’interno della scuola 
descrivere le modalità di diffusione dei contenuti e dei risultati del piano 
sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione scolastica 
descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di Autovalutazione 
 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITA’ FORMATIVA 
Ore di formazione in presenza 
(3+3+4) 

10 

Ore di lavoro autonomo per la 
produzione di un Project Work  

5 
Ore di documentazione e 
approfondimento in 
piattaforma on line 

10 

TOTALE  25 

 

 

 


