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SEMINARIO DI FORMAZIONE PER I PARTECIPANTI ALLA SPERIMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE  

DEI COORDINATORI DIDATTICI DELLE SCUOLE PARITARIE  
ROMA, 12 GENNAIO 2018 

 
PROGRAMMA1 (Durata: 8h 30’) 
 
08:30 – 08:50 Giorgio Bozzeda Accoglienza. Saluto delle autorità 

Illustrazione del programma: obiettivi, metodologia, strumenti e logistica.  
 

08:50 – 09:30 

 

 

09:30 – 09:45  

Roberto Pellegatta   
(Portavoce Co.Dir.E.S) 

Paolo Mazzoli 
(Direttore Generale Invalsi) 

Anna Maria Ajello 
(Presidente Invalsi) 

Colloquio - confronto 

 La valutazione del coordinatore didattico nel Co.Dir.E.S e dei Dirigente Scolastico  
nelle scuole statali, secondo i cinque criteri2 indicati nel Comma 93 della L. 107/2015 
 
 
 

Comunicazione: “L’utilità della valutazione di chi dirige una scuola” 
 
 
 

 
 
 

 

                                                     
1 Il programma presuppone che tutti i partecipanti, salvo quelli residenti a Roma, arrivino la sera precedente l’inizio del seminario 
2 a)  competenze gestionali ed   organizzative   finalizzate   al raggiungimento dei risultati, … b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, … c) apprezzamento del proprio 
operato all'interno della comunità professionale e sociale; …  d)  contributo al miglioramento del   successo   formativo; …  e)   direzione   unitaria   della   scuola, promozione    della partecipazione e della 
collaborazione ... 



 

 

NUCLEI DI VALUTAZIONE 

 

COORDINATORI DIDATTICI 

09:45 –  10.00    Comunicazione          L’analisi dei documenti: il  
                             Eraldo Cacchione       portfolio3 
                              
10.00 – 10.10     Formatore/                 Presentazione della prima attività 
                              esperto Invalsi           per il lavoro in gruppo (LG1) 
 

09:45 –  10.00    Comunicazione        I documenti da produrre: il 
                              Virginia Kaladich      portfolio  
                               
 10.00 – 10.10     Formatore/               Presentazione della prima attività 
                              esperto Invalsi          per il lavoro prima individuale e poi  
                                                                  in gruppo (LG1) 
 
 

10.10 – 12:30 Lavoro in gruppo4 LG1        
                                                                        Le caratteristiche 
                                                                        professionali del  
                                                                        coordinatore didattico in base 
                                                                        alla documentazione scritta  
                                                                        (ConsegneLG1, Portfolio) 
 

10.10 – 11.15  Lavoro individuale Presa visione del portfolio e sua   
                                                                  compilazione (avvio) 
 
 

11.15 – 12:30  Lavoro in gruppo5 LG1   I punti salienti e le criticità 
                                                                      individuate nella compilazione 
                                                                      del portfolio 
                                                                      (Consegne LG1, Portfolio)    
                                                                  

Il gruppo dei partecipanti si accorda su quando fare un intervallo di 15’ 

12:30 – 13:00       Confronto in plenaria    Sintesi e confronto 
                                                                          Presentazione e discussione  
                                                                          degli esiti del lavoro dei gruppi6 
                                 

12:30 – 13.00 Confronto in plenaria      Sintesi e confronto 
                                                                       Presentazione e discussione  
                                                                       degli esiti del lavoro dei gruppi7 
                                                                                                                                            

 

 

13:00 – 14:00  Pranzo 

                                                     
3 Si prevede disponibile un portfolio precompilato e reso anonimo 
4 Si prevedono 2 gruppi di 6 persone 
5 Si prevedono 2 gruppi di 10 persone circa 
6 2-3 slide per ogni gruppo, 10’ ognuno 
7 idem 



14:00 – 14:15     Formatore/esperto    Comunicazione 
                              Invalsi                  L’esigenza di un contatto diretto 
                                                                     con il Coordinatore Didattico: la 
                                                                     visita, il focus group  

14:00 – 14:15    Formatore/esperto    Comunicazione 
                              Invalsi                           L’esigenza di un contatto 
                                                                     diretto con il Coordinatore 
                                                                     Didattico: la visita, il focus group 
                                                                       

14:15 – 15:45   Lavoro del gruppo LG2    Attività di simulazione di 
                                                                        visita e di focus group con 
                                                                        genitori 
                                                                       (comprensivo di rielaborazione)  
                                                                       (Consegne LG2) 

14:15 – 16:15   Lavoro del gruppo LG2   Attività di simulazione di  
                                                                       visita e di focus group con  
                                                                       genitori (comprensivo di 
                                                                       rielaborazione)  
                                                                       (Consegne LG2) 
 

 
15:45 – 16:15 Confronto in plenaria      Sintesi e confronto 
                                                                       Presentazione e discussione  
                                                                       degli esiti del lavoro dei gruppi 
 

 
16:15 – 16.45 Confronto in plenaria     Sintesi e confronto 
                                                                       Presentazione e discussione  
                                                                      degli esiti del lavoro dei gruppi  

16:15 – 16:30  Roberto Pellegatta        Comunicazione 
                                                             L’elaborazione del giudizio di  
                                                                      valutazione formulato dal NdV e 
                                                                      comunicato al Gestore   

16:45 – 17:00  Roberto Pellegatta        Comunicazione 
                                                                      L’elaborazione del giudizio di  
                                                                      valutazione formulato dal NdV e 
                                                                      comunicato al Gestore 

 su quando fare un intervallo di 15’ 

 
17:00 – 17:30 Lavoro in gruppo LG3     Individuazione delle attese nei  
                                                                      confronti della valutazione 
                                                                      finale. Sintesi  
                                                                      e preparazione della 
                                                                      comunicazione in Plenaria  
                                                                      Congiunta (Consegne LG3) 

Il gruppo dei partecipanti si accorda 
 
16:30 – 17:30  Lavoro del gruppo LG3   Simulazione sulla compilazione 
                                                                      della rubrica di valutazione, 
                                                                      sull’uso delle fonti e delle 
                                                                      evidenze e sulla valutazione da 
                                                                      consegnare al Gestore.  
                                                                      Preparazione della comunicazione 
                                                                     in Plenaria Congiunta (Consegne 
                                                                     LG3).  
 

17:30 – 18.00 – Plenaria Congiunta 

Sintesi e confronto, questionario di valutazione, chiusura del seminario 



STAFF DEL SEMINARIO 
 

Anna Maria Ajello Presidente Invalsi 

Renato Anoé Esperto Invalsi, formatore nel seminario per i Coordinatori Didattici 

Giorgio Bozzeda Responsabile Formazione Prodis/Invalsi 

Eraldo Cacchione Comitato Co.Dir.E.S 

Dino Cristanini Esperto Invalsi, formatore nel seminario per i Nuclei di Valutazione 

Virginia Kaladich   Comitato Co.Dir.E.S 

Loredana Leoni Esperta Invalsi, formatrice nel seminario per i Nuclei di Valutazione 

Paolo Mazzoli Direttore Generale Invalsi 

Roberto Pellegatta Portavoce Co.Dir.E.S 

Marcella Rucco Esperta Invalsi, formatrice nel seminario per i Coordinatori Didattici 
 

 


