
Corso di formazione per coordinatrici, docenti di scuola dell’infanzia , Legali Rappresentanti e/o delegati 
 
 

L'AUTOVALUTAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 
 
La stessa proposta verrà presentata in 2 sedi a scelta: 
SEDE INDIRIZZO DATE ORARIO 

Centro 
Parrocchiale 

S.Michele 
di Borgoricco 
Via Desman 437 

Sabato 20 gennaio 2018 
Sabato 3 febbraio 2018 

dalle 9.30 alle 12.30 

Scuola 
dell'Infanzia 
"Gesù Bambino" 

Abano Terme  
Via S. Pio X 9 

Sabato 17 febbraio 2018 
Sabato 3 marzo 2018 

dalle 9.30 alle 12.30 

 
Premessa: 
Il corso intende promuovere presso coloro che operano a diverso titolo nelle scuole dell’infanzia paritarie – il 
coordinamento, la docenza e la direzione della scuola – la cultura della valutazione della istituzione educativa 
in relazione ai modelli ministeriali sulla base di una progettualità condivisa e una modalità efficace. 
 
Finalità: 
A questo scopo sono individuate le seguenti finalità: 

• Promuovere e diffondere la cultura della valutazione delle istituzioni educative, a partire dal modello 
proposto dal MIUR 

• Fornire un lessico di base condiviso 
• Sviluppare competenze di analisi del contesto, degli esiti e dei processi didattici ed organizzativi delle 

scuole dell’infanzia 
 

Contenuti: 
Sulla base delle indicazioni sopra indicati i contenuti del corso sono i seguenti: 

• Il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV): fonti, approccio e normative di riferimento 
• Il rapporto tra RAC, PTOF e Piano di miglioramento 
• Il modello del RAV: criteri, struttura e specificità 
• Indicatori e descrittori per l'autovalutazione di istituto 
• Strumenti per l'autovalutazione 
• Responsabilità dei vari attori (dirigenti-coordinatori, insegnanti, genitori) e processi di 

implementazione 
• esempi pratici e confronti 

 
 
Relatori:   Prof. Arduino Salatin (preside IUSVE – vicepresidente INVALSI), Dr.ssa Paola Ottolino e 
Loredana Crestoni, esperte IUSVE 
 
Totale ore di frequenza: 6 ore  
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a pagamento 
registrato 
 
Numero massimo partecipanti: 100 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 20 verrà annullato 
 
Quota di adesione individuale: € 30,00. Per le scuole iscritte al FONARCOM il corso è gratuito. 
In caso di disdetta entro 10 giorni prima dell’inizio del corso la quota di iscrizione verrà restituita 
 
Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it alla sezione FORMAZIONE 
 


