
PIANO DI FORMAZIONE SULLA VALUTAZIONE 

Finalità 

La legge 107/2015 prevede, per la prima volta nel nostro Paese, la definizione di un disegno 
organico sulla valutazione attraverso la realizzazione di alcuni passaggi determinati, fra cui: 

• La valutazione dei dirigenti scolastici (art. 1, commi 86,93,94); 

• La valutazione dei docenti (art. 1, commi 126/130); 
• La valutazione delle scuole (DPR 80/2013, Legge 107/2015); 

• La valutazione degli apprendimenti (art. 1, comma 181). 

Tutti questi aspetti, destinati ad essere attuati nel breve periodo, necessitano di una 
collaborazione “attiva e costruttiva” da parte di tutte le componenti, interne ed esterne, che 
costituiscono le comunità scolastiche. Risulta pertanto fondamentale conoscere i processi di riforma 
in atto, acquisendo consapevolezza dei nuovi spazi di azioni che si determineranno. Per far ciò il 
MIUR, in collaborazione con gli UU.SS.RR. ha previsto specifici seminari regionali sul tema della 
valutazione.   

     L’obiettivo è incontrare tutti i dirigenti scolastici e una rappresentanza dei Nuclei interni di 
Valutazione per presentare il disegno generale di riferimento e gli strumenti di lavoro per la 
valutazione delle scuole, della dirigenza, dei docenti. 

Le iniziative che saranno messe realizzate riguardano: 

• Un seminario regionale rivolto ai Dirigenti scolastici, agli staff di supporto SNV in servizio presso 
l’USR e una rappresentanza dei Nuclei Interni di Valutazione; 

• Attività di formazione dei nuclei per la valutazione della dirigenza scolastica; 
• Attività di formazione dei nuclei di valutazione esterna; 
• Attività di formazione dei nuclei interni di valutazione. 

Caratteristiche del Seminario Regionale – durata media 5 ore 

 

PRIMA PARTE 
Promuovere la valutazione come opportunità 
di miglioramento 

Relatori Tempi 
(indicativi) 

L’importanza della valutazione per il 
miglioramento degli apprendimenti, delle 
professionalità, della scuola, del Paese: lo stato 
della situazione 

USR /MIUR 40’ 

I prossimi passi: tempi, modalità e strumenti di 
lavoro 

MIUR 60’ 

Presentazione delle iniziative in ambito regionale 
e prospettive di sviluppo 

USR 40’ 

Dibattito   40’ 
Pausa 

SECONDA PARTE 
Ripresa lavori USR 20’ 
Il sistema di valutazione della dirigenza scolastica MIUR 60’ 
Dibattito e conclusioni  40’ 



 

 

Periodo: da concordare con il Miur. 

Ulteriori iniziative di formazione in collaborazione con INDIRE e con INVALSI 

L’USR organizzerà specifici incontri di formazione per i Nuclei di valutazione esterni ed interni, secondo un 
calendario che sarà tempestivamente comunicato. 

 


