PROMO
SCUOLA
La valutazione formativa e d’istituto
50 ore

Ente Accreditato Dal Ministero Dell’Istruzione,
Dell’Università E Della Ricerca Per La Formazione Del
Personale Della Scuola – Direttiva 170/2016

Ente Iscritto Nell’elenco Del Ministero Dello Sviluppo
Economico Delle Associazioni Professionali Che
Rilasciano L’Attestato Di Qualità Dei Servizi Erogati
Dagli Aderenti (Art. 2, Comma 7 Della Legge 4/2013)

Ente Iscritto Al COLAP (Coordinamento Libere
Associazioni Professionali) Per Valorizzare Le
Competenze Degli Associati E Garantire Il Rispetto
Delle Regole Deontologiche

Organismo Ufficialmente Iscritto Al Registro Dei
Rappresentanti Di Interessi Della Commissione
Europea. ID Number: 231641724119-24

PRESENTAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI
Quando si parla di Valutazione in ambito scolastico, oramai, è ovvio riferirsi al Sistema
Nazionale di Valutazione (SNV).
Il Sistema Nazionale di Valutazione, importante recente conquista del sistema scolastico
italiano, «costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche scolastiche e formative
alla crescita culturale, economica e sociale del Paese e per favorire la piena attuazione
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche».
Inoltre, il tema della valutazione scolastica è diventato centrale poiché si sta delineando
sempre meglio l’idea di una scuola aperta alla società, ai processi di cambiamento che possano
migliorare la sua efficacia educativa.
Il corso si propone di fornire una conoscenza approfondita:
• dei modelli e delle tecniche di verifica e valutazione formativa, con riferimento alle
acquisizioni docimologiche;
• della valutazione e dell’autovalutazione del sistema scuola, attraverso la consapevolezza
degli strumenti messi a disposizione, RAV, Pdm, PTOF;
• delle possibilità e modalità di valutazione e valorizzazione del personale della scuola, anche
in relazione alle responsabilità del Dirigente Scolastico nel processo di valutazione di
istituto.

DESTINATARI
Docenti ed aspiranti docenti di scuola di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti, logopedisti
e professionisti del settore.

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione
Nazionale Orientatori – Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).

CONTENUTI
Modulo 1 – Le caratteristiche della valutazione formativa: modelli e tecniche di verifica e
valutazione con riferimento alle acquisizioni docimologiche
La valutazione
•
•
•
•
•
•

Introduzione
Perché valutare
Quando valutare
Come valutare
Cosa valutare
Valutazione diagnostica, formativa e sommativa

Caratteristiche e strumenti
• Valutazione e autovalutazione
• Caratteristiche essenziali della valutazione
• Strumenti per la valutazione
La valutazione interna ed esterna
• Valutazione interna
• Valutazione esterna
Modulo 2 – Valutazione e autovalutazione d’istituto: RAV- PdM – PTOF
La valutazione del sistema scuola
•
•
•
•
•
•

La valutazione del sistema scuola
La autovalutazione di istituto e il miglioramento scolastico
Gli strumenti della valutazione
RAV, PdM. PTOF: quale integrazione
Valutazione e valorizzazione del personale della scuola
Responsabilità e ruolo del Dirigente Scolastico nel processo di valutazione di istituto

www.asnor.it
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