
Area Valutazione della qualità
           del sistema scolastico

“  Dal  Progetto Pilota 2  al  Progetto Pilota 3:...
....esperienze e prospettive in Lombardia ”

SEMINARIO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO

Tresivio (So), 4-5 settembre 2003

Partecipanti:

Il personale scolastico
direttivo e docente
che ha partecipato
al Gruppo di sostegno
del coordinamento
regionale del PP2
con la presenza di
responsabili
di azioni valutative
realizzate in Lombardia
ed esperti del settore.

Premessa

Negli anni scolastici 2000-2001
e 2002-2003

il MIUR ha elaborato e attuato due
progetti pilota (PP1 e PP2) per:

definire le risorse necessarie per
l’attivazione del Servizio nazionale di
valutazione;
individuare le modalità operative della
valutazione nazionale e quelle relative al
trattamento e alla restituzione alle scuole
dei dati raccolti.
La partecipazione volontaria al PP1 di 2.832 scuole e di 7.300 al PP2 ha consentito di
raccogliere interessanti indicazioni per  il costituendo Servizio nazionale di valutazione.

L’USRL ha sostenuto la partecipazione di 1000 scuole con azioni di facilitazione
dell’informazione, sia on line sia attraverso incontri territoriali, con valorizzazione
delle azioni valutative già presenti nelle scuole lombarde e l’azione mediatrice di
un gruppo di coordinamento costituito ad hoc.

Il Progetto Pilota 3 (PP3) verrà attuato nel prossimo anno scolastico con l’obiettivo di
stimolare ulteriormente le scuole a cogliere le opportunità offerte dal Servizio di
valutazione prima che questo stesso venga stabilmente e formalmente istituito.



Programma
dei Lavori. Giovedì 4 settembre 2003:

ore 9 Apertura dei lavori
a cura del Direttore Generale

Mario G. Dutto

— con i saluti del Presidente
della Fondazione Gruppo Credito
Valtellinese,

Avv. Francesco Guicciardi,

— dell’Assessore
Prof. Marino Balatti,

— del Dirigente del CSA di
Sondrio Dott. Nicola Montrone. Presentazione del Seminario
(Isp. Annamaria Gilberti
D.S. Giuseppe Scuteri)

ore 10: Interventi:

Obiettivi.  Esaminare i risultati dei que-
stionari somministrati alle scuole
campione e a quelle impegnate nel-
le prove informatizzate,.  migliorare il servizio di comu-
nicazione alle scuole  (a partire ...
... dalla verifica della ricezione dei
messaggi),.  predisporre le comunicazioni
più importanti alle scuole (via e-mail, mediante  incontri diretti, ecc.),.  validare strumenti per l’interpretazione da parte dei Collegi docenti dei
dati elaborati dall’INValSI,.  formulare ipotesi per la formazione di referenti d’Istituto per la valuta-
zione nell’ipotesi di sviluppo del PP3 e, a prescindere, per la diffusione
della cultura nelle scuole della valutazione (valutazione interna dell’orga-
nizzazione del servizio e della formazione erogata).

L’Ufficio Scolastico
per la Lombardia,
attraverso questo seminario
regionale, attende da parte del
Gruppo di lavoro l’individuazione
di alcuni aspetti tecnici
ed operativi  per una
tempestiva gestione
in Lombardia del PP3 nel
prossimo anno scolastico, tesa a
consolidare la partecipazione
con miglioramento della
consapevolezza connessa



.  Potenzialità della formazione a distanza (Dott. Claudio Snider),.  Valutazione Nazionale e autovalutazione nell’ambito dell’autonomia
(Prof. Giacomo Elias,

presidente Gruppo di Lavoro Valutazione del MIUR),.  I punti nodali della somministrazione informatizzata
(Prof. Zecharia Adam
e Prof. Giuseppe Torre),

ore 11,15: Intervallo

ore 11,30: Interventi:

.  Approfondimento comune sui
criteri di formulazione delle prove e
sugli standard di riferimento
(a cura di alcuni estensori delle
prove di apprendimento:

Proff.: Maria Bergamaschini,
Stefano Giussani,

Raffaella Manara,
Raffaela Paggi,

Maria Cristina Speciani).  La scuola considera i propri
risultati: analisi di casi pratici  per
“muoversi” tra i dati

( Prof. Franco Tornaghi)..  Dall’informazione alla
formazione: indicazioni per il PP3

   (Prof. Bruno Losito)..  Misurare gli apprendimenti nella
scuola dell’Autonomia: una proposta
alternativa.         (Prof. Enrico Gori).

.  L’indagine presso le scuole
campione, in particolare:
il Servizio della Direzione Generale
e le prove      (Prof. Mario Cervatti),.  Riflessioni comuni sulla
metodologia del PP2 ed indicazioni
per il PP3.        A cura dell’INValSI

(Prof. AnnaMaria Caputo).

ore 13: Pranzo

ore 14.45: Interventi:



. venerdì 5 settembre 2003:.  ore 9: Lavori di gruppo
                 paralleli su:.  Organizzazione per la gestione
                                 del PP3.  Qualificazione della strategia
informativa (contenuti e modalità
comunicative).  Piano di formazione regionale
per i referenti d’Istituto per la
valutazione.  ore 13: Pranzo.  ore 14.30: Intergruppo

(Isp. AnnaMaria Gilberti). ore 17.30: Conclusione
                        dei lavori.

IIS “Altiero Spinelli”  Sesto San Giovanni (Mi)
D.S. Prof. Ing. Giuseppe Scuteri
Fabio Trazza — Lab. A. S.
Signora Giovanna Muscherà
Si ringrazia il Credito Valtellinese
per l’ospitalità presso il proprio
Centro di Formazione in Tresivio

Organizzazione del Convegno

Stampa e Comunicazione
Segreteria

Strutture e Impianti

.  Bilancio consuntivo

del PP2 attraverso le relazioni dei
coordinatori provinciali e della
responsabile regionale a partire
dagli spunti emersi nell’incontro
con gli “attori” del progetto della
provincia di Lodi

(Prof. Vittoria Bellini)

e dall’esposizione di un possibile
percorso di crescita culturale in
ambito valutativo per una scuola
attiva e socialmente impegnata

(Prof. Emilio Molinari).  ore 18,45: conclusione lavori
della giornata.. ore 19.30: cena.


