
Oggetto: informativa rete “Valutazione in progress” triennio 2019/2021 

 

La rete interregionale “Valutazione in progress” vede la partecipazione di circa 50 scuole del Lazio, 

della Toscana e dell’Emilia Romagna, coinvolgendo oltre 200 docenti e 50 Dirigenti scolastici. La 

rete è finalizzata a elaborare protocolli di autovalutazione nell’ottica del miglioramento continuo, 

criteri di valorizzazione del merito condivisi e profili di competenze delle figure di sistema. 

L’attività di formazione della rete è fervida, nei tre anni di vita della stessa, infatti, sono già stati 

realizzati numerosi percorsi formativi soprattutto sui temi della valutazione di sistema e sulle 

tecniche di osservazione tra pari. Nell’intento di stimolare un confronto sui temi strategici della 

scuola, sono stati, inoltre, organizzati incontri a carattere nazionale più volte l’anno.  

Nell’anno scolastico 2015/16 la sezione Lazio ha ottenuto un finanziamento da parte del Miur - Usr 

Lazio relativo alla presentazione di Progetti per la definizione ed attuazione dei Piani di 

Miglioramento, in esito al processo di Autovalutazione, che ha consentito alle scuole della rete di 

acquistare un pacchetto di questionari di autovalutazione e gradimento per i docenti. I questionari 

sono stati forniti dall’Accademia di Formazione olandese CBE group. I risultati dei questionari, 

compilati a titolo volontario, sono stati restituiti ai singoli docenti, mentre al Dirigente sono tornati 

solamente i dati in forma aggregata. Sulla base dei risultati le scuole e i singoli docenti hanno oggi 

la possibilità di riflettere sul proprio operato.  

Nel scolastico 2016/17, sempre in seguito alla partecipazione della rete al bando del Miur  - U.S.R 

per il Lazio n. 460 del 21 ottobre 2016 per finanziare Progetti per la definizione ed attuazione dei 

Piani di Miglioramento in esito al processo di Autovalutazione, è stato ottenuto un finanziamento di 

€ 8.000 che ha consentito di finanziare il corso di formazione “Peer observation of teaching”. 

Il corso di formazione afferisce all’area ‘competenze di sistema’ indicata come una delle nove 

priorità nel Piano nazionale di formazione dei docenti e in particolare alla sotto area ‘valutazione e 

miglioramento’. 

A seguito del percorso formativo sono stati formati docenti esperti per l'osservazione tra pari i quali, 

a loro volta, hanno disseminato l’attività nei rispettivi collegi. Il progetto di formazione prevedeva 

30 ore ed è stato svolto in modalità residenziale.  

Nell’a.s. 2017/18 è stato realizzato un secondo seminario residenziale sul tema del middle managent 

scolastico. L’evento ha visto la partecipazione di personaggi di alto spessore come il prof. Angelo 

Paletta e il dott. Dino Cristanini.  

L’accordo di rete per il triennio 2019/21 è in fase di stesura e sarà reso noto  agli interessati non 

appena disponibile. Si prevede di riunire, per la firma dell’accordo,  i Ds delle scuole interessate 

entro la prima metà di novembre, si consiglia, pertanto, qualora interessati, di procedere alla 

delibera del Collegio dei docenti e del CdI. 
  

 

 

 


