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Valutare e progettare nella (buona) scuola: il Sistema Nazionale di Valutazione 

(SNV) come occasione di formazione per il miglioramento 
 

Sede: Dipartimento di Scienze della Formazione – DISFOR, Genova 

Inizio corso: 13 ottobre 2017 

Durata: 25 ore 

Format: part time 

Costo: 250 euro 

 

Ambiti trasversali MIUR: 
Metodologie e attività laboratoriali 
Ambiti specifici MIUR: 
Problemi della valutazione individuale e di sistema 
 

Destinatari: Docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado 
 

Profilo 

Obiettivo del corso è acquisire conoscenze teoriche e procedurali sui seguenti temi: 

 valutazione e miglioramento della scuola alla luce del SNV 

 rapporto di autovalutazione (RAV) 

 piano di miglioramento (PdM) 

 valutare il miglioramento: indicatori e indici 

 

Organizzazione didattica 

L’attività formativa, per un impegno complessivo di 25 ore, è articolata in: 

 8 ore lezioni frontali 

 12 ore studio individuale, di gruppo, a distanza 

 5 ore di restituzione elaborati in sede laboratoriale 

Il calendario prevede 3 incontri in presenza il venerdì, integrati da attività laboratoriali 

 13 ottobre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

 20 e 27 ottobre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

 17 novembre 2017 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 
 
La sede del corso è il Dipartimento di Scienze della Formazione - DISFOR, Università di Genova, Corso 
Andrea Podestà 2, Genova 
 
Programma 

Il corso è articolato in tre moduli: 

Dalla valutazione al miglioramento: questioni a partire dal Sistema Nazionale di Valutazione 

 finalità e strumenti per la valutazione della scuola nell’attuale contesto (SNV, Direttiva 11/2014, 

“Buona Scuola”, Piano Formazione Insegnanti) 

 il contributo della valutazione alla scuola 

 le finalità della valutazione: learning e accountability 

 i concetti di efficacia e efficienza; bisogni e obiettivi: gli utilizzatori della valutazione e il “triangolo 

della valutazione” 
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Come realizzare un RAV snello e utile (uso ‘intelligente’ della mole di informazioni e delle fonti per la 

valutazione) 

 struttura e obiettivi del RAV 

 l’integrazione delle informazioni e il contributo dei singoli Istituti 

 lettura e analisi dei dati delle Rilevazioni Nazionali restituiti alle scuole per l’autovalutazione 

Progettare e valutare il miglioramento: per un PdM coerente e fattibile 

 struttura e obiettivi del PdM; la progettazione (dalla lettura e interpretazione dei dati valutativi alla 

definizione di obiettivi di miglioramento) 

 monitoraggio e valutazione 

 indicatori (cosa sono, a cosa servono, come costruirli) 

 una valutazione ‘su misura’ di ogni scuola (importanza del contesto e valutazione realistica) 

 

I materiali didattici e le attività a distanza saranno disponibili su Aulaweb: scuola.aulaweb.unige.it 

 

Valutazione delle competenze 

La valutazione delle competenze acquisite avviene mediante un questionario erogato al termine dell’intero 

corso per la verifica individuale delle competenze acquisite, anche ai fini della validazione degli 

apprendimenti 

 

Mappatura delle competenze 

 applicare modelli valutativi alle specifiche realtà scolastiche e ai processi educativi 

 usare efficacemente informazioni e dati (INVALSI, MIUR…) per migliorare la progettazione 
didattica e i risultati di apprendimento degli studenti 

 redigere un Rapporto di Autovalutazione (RAV) della scuola 

 redigere un Piano di Miglioramento (PdM) della scuola 

 progettare percorsi di miglioramento in linea con gli obiettivi della scuola 

 costruire e usare indicatori valutativi 
 

Titolo rilasciato 

Attestato di partecipazione e merito per Corso di Aggiornamento di Enti Qualificati Ai Sensi Della Direttiva 

Miur 170/2016, coerente al Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 MIUR del 3/10/2016.  

1 CFU nel SSD SPS/07 

 

Info 

Università degli Studi di Genova 

Servizio Apprendimento permanente - PerForm 

tel +39 010 209 9466 |info@perform.unige.it | www.perform.unige.it 

www.facebook.com/universita.genova.perform 


