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Lo Short Master in Valutazione 
dell’apprendimento, sistemi di istruzione e 
innovazione didattica offre una risposta qualificata 
(a livello nazionale e internazionale) sul piano 
culturale-scientifico e professionale alle esigenze di 
formazione pedagogica, manageriale, gestionale, 
tecnico-culturale e didattica avvertite da docenti e 
Dirigenti scolastici che intendano specializzarsi 
nell'auto-valutazione di Istituto e nella valutazione di 
sistema, nonché nella certificazione delle competenze 
nelle scuole di ogni ordine e grado di scuola, allo 
scopo di elevare la qualità del sistema di istruzione e 
di formazione del nostro Paese.  
 
Il percorso formativo affronterà tematiche chiave 
rispetto al processo di valutazione del sistema 
scolastico e di auto-valutazione mediante un 
approccio integrato coniugando aspetti teorici-
normativi e aspetti pratico-operativi.  
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Crediti Formativi Universitari (CFU): 4 
 
 
 

Organizzazione didattica 
Le lezioni, i seminari e i workshop si terranno, a 

cadenza settimanale, il mercoledì e il giovedì,  
nel pomeriggio. 

Gli orari potranno subire variazioni in base alle 
esigenze dei corsisti. 

 
 
 

DIRETTORE DELLO SHORT MASTER 
Dott.ssa Serafina Pastore 

 



  
 

 

 
FINALITÀ  

• Comprendere l’evoluzione dei fenomeni 
educativi a livello di macro e micro sistema; 

• Definire e implementare in modo efficace il 
processo di valutazione e di auto-valutazione di 
istituto; 

• Collezionare dati valutativi robusti, leggerli e 
utilizzarli ai fini del Piano di Miglioramento e 
dell’azione didattica; 

• Acquisire le competenze necessarie per una 
pratica didattica innovativa e di qualità. 

 
DESTINATARI 
Dirigenti scolastici, docenti, componenti dei nuclei di 
valutazione d’istituto, docenti titolari di funzioni 
strumentali, referenti dell’auto-valutazione. 

DOCENTI E RELATORI 
Serafina Pastore (UNIBA); Mario Castoldi (UNITO); 
Pete Boyd (Cumbria University); Heidi Andrade 
(SUNY); Roberto Ricci (INVALSI); Donatella Poliandri 
(INVALSI); Michela Freddano (INVALSI); Mauro 
Palumbo (UNIGE); Sara Romiti (INVALSI); Fausta 
Scardigno (UNIBA); Amelia Manuti (UNIBA); Gennaro 
Boggia (DS); Ernesto Toma (UNIBA); Gianluca Argentin 
(UNICATT-Milano); Tiziana Pedrizzi (ADI Scuola); 
Brunella Fiore (INVALSI); Monica Carbonara (ISTAT). 

MODULI 

Modulo 1 - Quadro normativo della valutazione  
Il quadro normativo della valutazione di sistema  
Dirigenti e insegnanti: quale valutazione?  
RAV e autovalutazione: oltre l’adempimento  
Valutazione a scuola: innovazione e miglioramento  

 
Modulo 2 - Valutazione di sistema 
Dalla prove INVALSI alla restituzione alle scuole  
Valutazione di sistema e valore aggiunto  
Valutazione interna e valutazione esterna  

 
Modulo 3 - Valutazione e competenze 
Sistemi di valutazione, equità e literacy  
Sistemi di valutazione e competenze  
Valutare e certificare le competenze  
Costruire rubriche per competenze 
 
Modulo 4 - Valutazione e innovazione 
Valutazione e ricerca controllata a scuola 
Formative assessment in classe 
Valutazione e successo formativo degli studenti  
Valutazione, auto-valutazione e valutazione tra pari 

 
 



  
 

 

COSTI 
450,00 Euro + 4,13 Euro (contributo assicurativo) 
+ 54,00 Euro (contributo partecipazione ammissione)  

SEDE 
Aule formazione 
Dip. Scienze della formazione, psicologia, comunicazione 
Palazzo Chiaia-Napolitano 
Via Crisanzio, 42 

 
SEGRETERIA DEL CORSO 
Dip. Scienze della formazione, psicologia, comunicazione  
Tel. 080.5714546 
E-mail: serafina.pastore@uniba.it 
 
ORARIO DI RICEVIMENTO 
Giovedì, ore 10.00-12.00 
Stanza 208 – Palazzo Chiaia-Napolitano 

 
FREQUENZA MINIMA OBBLIGATORIA: 80% 
Impegno individuale (25 ore= 1 Cfu) 

x Ore di lezione frontale: 63 
x Ore di workshop: 12 
x Ore di studio individuale: 25 

TOTALE ATTIVITÀ FORMATIVA: 100 ore 
 
ATTESTAZIONE 
Al termine del corso sarà rilasciata idonea attestazione con 
indicazione dei crediti formativi universitari conseguiti 

MATERIALE DIDATTICO 
Nella quota di iscrizione sono compresi: 

x Kit didattico; 
x Materiale di lavoro, dispense, libri di testo. 


