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Breve resoconto seminari regionali sul Sistema nazionale di valutazione

Con il 12 eli Febbraio si sono conclusi i Seminari sul Sistema nazionale di valutazione (SNV) svolti in tutte le

Regioni attraverso una stretta collaborazione fra Miur e Uffici scolastici regionali. I seminari si sono posti

la finalità di incontrare tutti i Dirigenti scolastici e, se possibile, uno o più componenti dei Nuclei interni di

valutazione al fine di presentare il disegno generale di riferimento del SNV, le tappe e gli strumenti di lavoro

per la valutazione delle scuole, della dirigenza e dei docenti. Proprio per questo motivo i seminari avevano

uno stesso format di riferimento con materiali comuni a livello nazionale, oltre alla presentazione e

documentazione di aspetti specifici legati alla promozione del SNV realizzati da ogni Ufficio scolastico

regionale. Tutti i materiali presentati nei seminari si possono trovare nel Portale sulla valutazione al link

"eventi": http://www.istruzione.it/snv/eventi.shtml

In sintesi, ci sembra significativo evidenziare che:

i seminari si sono svolti in tutte le regioni ed in alcune regioni si è deciso di tenere più di un

seminario proprio per favorire la partecipazione dei Dirigenti e dei componenti i Nuclei interni di

valutazione:

si sono svolti 33 seminari dalla metà di novembre 2015 a metà febbraio 2016;

i seminari hanno coinvolto all'incirca 25.000 persone fra Dirigenti scolastici e componenti dei

nuclei interni di valutazione delle scuole statali e paritarie;

i seminari si sono svolti con il contributo di tutti i Direttori degli Uffici scolastici regionali; del

coordinatore dello Staff presso l'USR per il supporto al SNV; di uno componete del Gruppo di

lavoro del MIUR per il SNV (Ettore Acerra; Giancarlo Cerini; Massimo Esposito, Rossella lavi ne;

Loredana Leoni, Damiano Previtali) e alcuni seminari visto gli interventi del Sottosegretario Davide

Faraone; del Capo dipartimento Rosa De Pasquale; del Direttore DGOSV Carmela Palumbo;

cgni seminario si è svolto in cinque ore complessive e, oltre alle relazioni, ha sempre visto la

partecipazione attiva, con domande ed interventi, di molti dirigenti scolastici e docenti

i ,teressati allo sviluppo del Sistema nazionale di valutazione.
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