
Premessa
Negli ultimi 5 anni sco-
lastici il MIUR, in segui- 
to ai progetti pilota, ha 
reso possibile l’atttiva-
zione, operativamen-
te e istituzionalmente, 
del Servizio nazionale di 
valutazione.
L’USRL ha da sempre 
sostenuto la partecipa-
zione delle 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.
Ed intende ora, con questo Seminario–
Workshop  di monitoraggio partecipato ga- 
rantire, attraverso l’ascolto ed il confronto 
tra rappresentanti di un campione proba-
bilistico delle scuole lombarde aderenti al 
SNV2004, la raccolta delle considerazioni 
ed osservazioni emergenti sull’operazione 
in fieri al fine di poter influire, a livello 
nazionale, sui prossimi orientamenti, e, 
a livello regionale, migliorare il servi-
zio alle scuole per contribuire, attraverso 
una valutazione consapevolmente gestita, 
all’incremento del successo formativo degli 
studenti e delle studentesse.

Programma dei lavori
ore 10,00—13,00

Interverranno nell’ordine:. «Saluto iniziale»
 Colonnello Antonio Tebaidi Comandante e 
Dirigente della Scuola Militare «P.Teulié»    . «L’attenzione della Direzione Gene- 
rale alla valutazione del Sistema scuola»
           Mario G. Dutto – Direttore Generale USRL 

per diffondere la cultura della valutazione lunedì 23 maggio 2005il Giornale delle Qualità

 

 . «La consapevolezza sociale
 sull’opportunità della valutazione»
  Ettore Stanghellini – AICQ Centronord. «Valutazione e processi 
d’integrazione: —il progetto INCLUES; 
—ulteriori ambiti di ricerca e lavoro»
  Ottavia Albanese – Università Bicocca Milano. «SNV2004 e l’azione di controllo di 
 qualità in Lombardia»
       AnnaMaria Gilberti—Dirigente Tecnica USRL. «Restituzione dei dati degli incontri di 
audit nelle scuole durante le somministra-
zioni delle prove degli apprendimenti»
 Rita Peracchini-docente
 membro del Gruppo di supporto regionale. «Valorizzazione del confronto e pros–
pettive per il prossimo anno scolastico»
         AnnaMaria Gilberti-Dirigente Tecnica USRL

ore 13,00—14,00  Buffet
ore 14,00—16,30  

Gruppi 
di confronto e di produzione paralleli 
sulle seguenti tematiche:. A) Focus sul clima della rilevazione 
degli apprendimenti (conduttrice: Vittoria
 Bellini – documentalista: Mirco Franceschi). B) La qualità dei testi delle prove 
del primo ciclo: scuola primaria
 (conduttrice: Francesca Bellettini
  documentalista: Maria Spini)

. C) La qualità 
dei testi delle prove  del 
primo ciclo: scuola secon-
daria di primo grado
(conduttrice: Amalia Fran-
ceschini - documentalista: 
Patrizia Previtali). D) La qualità 
dei testi delle prove del se- 
condo ciclo 
(conduttrice: Anna Corbi 

documentalista: Fabio Trazza). E) La valutazione con prove perso-
nalizzate delle prestazioni di soggetti diver-
samente abili 
 (conduttrice: Annamaria Magi
  documentalista: Annalisa Fusi). F) La valutazione con prove per-
sonalizzate delle prestazioni di soggetti di 
lingua madre non italiana
 (conduttrice: MariaTeresa Tiana
  documentalista: Stefana Corsei)

Contributi
nei gruppi per competenza settoriale:
Primarosa Bosio, Irene Buzzi, Vittoria Cin-
quini, Angela Colombo, Erina Defendi, Paola 
Gario, Enrica Giordano, Giuliana Iannella, 
Gisella Langé, Daniela Lazzaroni, Rosalba 
Maci, Lia Maida, Teresa Manfredi, Emilio Mo-
linari, Claudia Petrucci, Flavio Prata, Patrizia 
Previtali, Giuliana Pupazzoni, Silvana Rizzo, 
Rosa Spadaro, Iris Tarter, Giuseppe Torre, 
Franco Tornaghi, Aldo Tropea.

ore 16,30—17,45:

Plenaria
con relazione dei gruppi e proposte
per la costituzione di tavoli di studio e lavoro 
per il prossimo anno scolastico.

“ Punti e Spunti per migliorare la valutazione      
per incrementare il successo formativo”
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