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LORO SEDI

Oggetto: Corsi di formazione per l’autovalutazione e il miglioramento della qualità della scuola in Lombardia 

Nell’ambito delle attività mirate al miglioramento della qualità dei servizi scolastici e in continuità con 

l’offerta formativa proposta negli ultimi anni, l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia propone corsi di 

formazione gratuiti per facilitare il lavoro delle scuole rispetto alle richieste poste dal Sistema Nazionale di 

Valutazione e per avviare processi di autovalutazione.

Nello specifico le azioni di formazioni previste sono:

• Un percorso base per introdurre nuove scuole ai concetti chiave della valutazione, presentare 

l’approccio del Sistema di valutazione nazionale e portare tutte le scuole ad utilizzare il cruscotto 

degli indicatori e il fascicolo scuola per una prima misurazione ed analisi dei processi chiave della 

scuola. 

Il percorso prevede tre incontri di formazione in presenza (12 ore) e supporto on line da realizzare a 

livello provinciale, con l’ausilio di formatori opportunamente formati. 

Tali percorsi saranno proposti e gestiti direttamente da ciascun Ufficio Scolastico 

Territoriale, che curerà sia le iscrizioni sia l’organizzazione dei corsi.

• Un percorso di autovalutazione I° livello che guida le scuole a individuare i propri punti di forza e 

quelli  di  debolezza,  a  misurare  i  risultati  attraverso  indicatori  e  a  progettare  e  realizzare 

miglioramenti.  Ai  partecipanti  saranno  messi  a  disposizione  appositi  strumenti  on  line  per  la 

conduzione dell’autovalutazione e per la misurazione dei risultati attraverso indicatori.

Il percorso è articolato in cinque incontri. Il primo incontro si terrà giovedì 28 novembre 

2013 dalle 14.30 alle 17.30 presso l’ITC Schiaparelli-Gramsci. Il calendario delle altre giornate 

sarà comunicato agli iscritti.

Gli interessati possono iscriversi on line entro il 21 novembre all’indirizzo
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http://www.requs.it/iscrizioni1_04.asp?evento=64

• Un percorso di formazione di secondo livello sulla Procedura europea di “CAF External Feedback” che 

guida le scuole ad un processo di autovalutazione strutturato anche attraverso un apposito database 

di supporto, alla stesura di un rapporto completo di autovalutazione e all’individuazione delle priorità 

per il miglioramento attraverso l’utilizzo di strumenti calibrati.

La procedura europea di “CAF External Feedback”, definita nell’ambito della cooperazione informale 

delle funzioni pubbliche dell’Unione Europea, consente alle scuole di ricevere un feedback da 

valutatori esterni che riguarda non solo la qualità del processo di autovalutazione, ma anche la 

pianificazione del miglioramento realizzato e che, in caso di valutazione positiva, consente di 

ottenere l’attestazione di “Effective CAF User” che ha validità europea e durata biennale.

Il Modello di riferimento per l’autovalutazione è il CAF (Common Assessment Framework)  che 

rappresenta uno strumento per la gestione della qualità e per il miglioramento continuo dei processi 

e dei risultati. 

Il percorso è destinato a istituti scolastici che abbiano già seguito il percorso di I livello o abbiano 

già esperienza di autovalutazione di istituto e che conoscano già il modello CAF.

Il percorso è articolato in  5 incontri seguiti  da un'attività individuale o di gruppo a scuola per 

l'approfondimento  di  quanto  presentato  in  aula  e  la  realizzazione  dell’autovalutazione  tramite 

strumenti on line, disponibili nel sito requs. 

Ai partecipanti saranno inoltre forniti materiali per gli approfondimenti. Sempre nel sito requs sarà 

inoltre aperto uno spazio dedicato per lo scambio di osservazioni e di esperienze tra i partecipanti. 

Il  primo incontro di  formazione si  terrà giovedì  14 novembre 2013 dalle  14.30 alle 

17.30 presso l’ITC Schiaparelli-Gramsci  di  Milano.  Il  calendario delle altre  giornate sarà invece 

comunicato agli iscritti.

Gli interessati possono iscriversi entro il 1 novembre on line all’indirizzo 

http://www.requs.it/iscrizioni1_04.asp?evento=65 

Il Direttore Generale
Francesco de Sanctis

Referente
Maria Rosaria Capuano
poloqualita@requs.it
02 574627259
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