
Come rendicontare a scuola 
La proposta formativa della Rete Inter-Ambito  

“Valutazione e Miglioramento”  
tra le 10 Scuole Polo per la Formazione della Liguria 

MICHELA FREDDANO (INVALSI) & VALERIA PANDOLFINI ( UNIGE) 

GENOVA, 22 OTTOBRE 2019 

Seminario rivolto ai Dirigenti Scolastici della Liguria sul tema 
La Rendicontazione sociale delle Istituzioni scolastiche. 

Contesto, pratiche, attori 



Dal Piano Nazionale di Formazione dei 
Docenti 

1.  Focus su Valutazione e Miglioramento 

2. DPR 80/2013 e Legge 107/2015  

3. Sistema nazionale di valutazione  

4. Finalità: 
◦ qualificazione del servizio scolastico 

◦ valorizzazione delle professionalità 

◦ miglioramento degli apprendimenti e delle competenze degli allievi 

5. Per la prima volta in Italia, si sta sviluppando un sistema di valutazione 
organico ed integrato fra apprendimenti, scuole e professionalità. 



La formazione è: 
1. un passaggio fondamentale per lo sviluppo di una cultura 

della valutazione 

2. attraverso la partecipazione attiva di tutti i soggetti 

3. NON “destinatari passivi” delle azioni valutative 

4. MA protagonisti attivi del miglioramento 



Formazione intorno ai temi 
della valutazione 
come azione di sistema 
prioritaria dal livello nazionale 
alla singola Istituzione 
scolastica 

Incoraggiare la 
collaborazione a tutti i livelli: 

A scuola, anche 
istituzionalizzando modelli di 
tutoraggio e mentoring 

A livello territoriale, per la 
costruzione di filiere efficaci e 
reti cooperative per lo 
sviluppo di azioni coordinate 

(A livello nazionale) 

(A livello internazionale) 

 

 

 

MIUR 

Reti di 
scopo 

Usr e sui 
livelli 

regionale, 
provinciale 

Reti di 
ambito 

Scuola 1 

Scuola B 

Scuola 2 

Scuola  
[…] 

Scuola 
[n] 



Nella formazione, sono oggetto di azioni 
di sistema: 
le capacità di analizzare i dati valutativi 

mettere a punto i piani di miglioramento 

monitorare via via gli esiti 

riorientare le azioni  

rendicontare i risultati effettivamente raggiunti.  

 

Le iniziative dovranno coinvolgere tutte le scuole e tutta la comunità 
professionale, in particolare i Nuclei interni di valutazione e di 
miglioramento e i Comitati di valutazione. 

  



In Liguria, un accordo di rete per: 
perseguire obiettivi formativi di crescita personale e professionale del singolo 
docente, obiettivi di miglioramento della scuola, e strategia per lo sviluppo dell’intero 
Paese 

rendere coerenti e sistematici gli interventi formativi e creare una sinergia virtuosa tra 
scelte possibili e risorse disponibili 

VS un’idea di formazione come mero “aggiornamento” 

perché i percorsi offerti e organizzati dalle scuole possano diventare prototipi  

riescano a massimizzare il proprio impatto sul capitale professionale e sociale di tutta 
la scuola 

partendo da una vera valorizzazione delle migliori risorse, già presenti nella scuola, 
integrandole, ove necessario, con autorevoli contributi. 



Ambito1 Ambito2 Ambito3 Ambito4 Ambito5 Ambito6 Ambito7 Ambito8 Ambito9 Ambito10 

Scuola Polo Capo-Fila 
IC PEGLI 

I asse: Percorso Prove 
INVALSI e data literacy: 
verso una didattica per 

competenze 

II asse: Percorso Sportello 
Miglioramento, con 
connessioni anche a 
pratiche concrete di 

Rendicontazione sociale 

Rete ligure per la Formazione inter-
ambito sulla Valutazione e il 

Miglioramento 

La proposta formativa 
Biennio anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 



I asse: Percorso 
Prove INVALSI e 
data literacy: verso 
una didattica per 
competenze 

Scuola Polo Capo-Fila 

IC PEGLI 

Imperia: 

Liceo Vieusseux  

Savona: 

Sede del CPIA  

Genova  (1): 

Liceo D'Oria  

Genova (2): 

IC S. Margherita 
Ligure  

La Spezia: 

IIS Cardarelli  

5 snodi formativi 
Seminari di avvio 

Per rispondere al bisogno 
formativo delle reti di ambito di 
promuovere/rafforzare la 
didattica per competenze e 
definire strumenti di 
valutazione appropriati, a 
partire dalla lettura, 
interpretazione e utilizzo dei 
dati che INVALSI restituisce alle 
scuole sugli esiti delle prove 
standardizzate nazionali e 
relativi materiali. 

5 dicembre 
2019   

9 dicembre 
2019  

22 novembre 
2019  

6 dicembre 
2019  

10 dicembre 
2019  



Genova  (1): 

Liceo D'Oria  

Laboratorio 
Italiano 

Laboratorio 
Matematica 

Laboratorio 
Inglese 

Per ciascun snodo 
formativo (esempio) 

3 incontri pomeridiani tra 
dicembre 2019 e maggio 2020 

3 incontri pomeridiani tra 
dicembre 2019 e maggio 2020 

3 incontri pomeridiani tra 
dicembre 2019 e maggio 2020 



A conclusione 3 seminari regionali 

Italiano 

Matematica 

Inglese 

•Trasversali rispetto agli 
snodi formativi 
•Riepilogativi 
dell’esperienza svolta 
nei laboratori territoriali 



II asse: Percorso 
Sportello 
Miglioramento, con 
connessioni anche 
a pratiche concrete 
di Rendicontazione 
sociale Scuola Polo Capo-Fila 

IC Pegli 

Ricerca-Azione 

Rendicontazione 
sociale 

Per creare sinergie ai 
diversi livelli di governance 
della scuola promuovendo 
azioni formative “situate” 
nei diversi contesti, 
mediante la creazione di 
figure di sistema che 
agiscano come dei tutor 
alla pari. 



Ricerca-azione 

Lavorare con le scuole 
 
Azione partecipata 

I° fase 

 Analisi dei documenti delle scuole liguri (RAV, PdM, 
PTOF, RS) 

 
 Fotografia a livello regionale dei processi di 

miglioramento 
 
 Creazione di un gruppo di docenti tutor «osservatori 

consapevoli» 
 
 Disseminazione e formazione «tra pari» 

II° fase 

Individuazione scuole e supporto tutor per: 
 
 Analisi coerenza documenti della scuola (appositi 

strumenti e glossario) 
 Individuazione processi di miglioramento su cui far leva 

per sviluppare strategie miglioramento  
 Monitoraggio e Valutazione PdM 
 Rendicontazione sociale 



Tavoli di lavoro 
misti sul tema 
Rendicontazione 
sociale 

ai sensi dell’art. 6, comma 2, 
lettera d del DPR 80/2013, la 
scuola  
 
«diffusione e condivisione con 
la comunità di appartenenza» 

Cosa comunicare? 
 

A chi comunicare? 
 

Come comunicare? 

 
Quali informazioni per 

 quali stakeholder? 
 
 

1. La comunicazione con gli stakeholder 
(interni ed esterni) 

 
Una pluralità di informazioni (di diversa natura) per soddisfare 

bisogni formativi diversi (diversi stakeholder) 
 



Tavoli di lavoro 
misti sul tema 
Rendicontazione 
sociale 

ai sensi dell’art. 6, comma 2, 
lettera d del DPR 80/2013, la 
scuola  
 
«pubblica e diffonde i risultati 
raggiunti» sulla base di 
«indicatori e dati comparabili» 

Quali indicatori  
per valutare cosa? 

Quali indicatori  
per quali evidenze? 

 

2. Gli indicatori 



Tavoli di lavoro 
misti sul tema 
Rendicontazione 
sociale 

Condivisione di pratiche 
concrete di rendicontazione 
sociale 
 

Dubbi, difficoltà, 
buone prassi, 

esperienze concrete… 

Confronto attivo “fra 
pari”, contestualizzato 
nella regione Liguria 

3. Condividere 



Tavoli di lavoro 
misti sul tema 
Rendicontazione 
sociale 

Stakeholder 
 interni ed esterni 

«diretti» e «indiretti» 
Comunità educante 

4. Gruppi di lavoro in forma mista 

ai sensi dell’art. 6, comma 2, 
lettera d del DPR 80/2013, la 
scuola  
 
… «sia in una dimensione di 
trasparenza sia in una 
dimensione di condivisione e 
promozione al miglioramento 
del servizio con la comunità di 
appartenenza» 



 
 
Grazie per l’attenzione! 

michela.freddano@invalsi.it ; valeria.pandolfini@unige.it 
 


