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SCHEMA DI BASE PER LE VALUTAZIONI MULTI-STEP 

1. PREPARAZIONE 

Fasi Soggetti coinvolti Tempi 

Considerazioni preliminari sulla scelta dei temi Scuola, ufficio, IFES IPES Fino a -12 

Discussione dei contenuti: ambito tematico e parte del sistema di gestione della qualità 

Definizione di procedure e metodologia. Definizione di uno scadenzario. Incarico al team di 
valutazione. 

mesi 

   

Consegna della documentazione scolastica Direzione d’istituto, IFES IPES Fino a -6 

Documenti base stampati, accesso all’Intranet per il team di valutazione. 
Per l’ambito tematico: domande chiave.  
Per la gestione della qualità: domande chiave e/o autodichiarazione Q2 E. 

mesi 

2. ESECUZIONE   

1. Seduta per la definizione degli obiettivi Team di valutazione, direzione d’istituto -5 -4 mesi 
Approvazione delle domande chiave, discussione dei contenuti del quadro di riferimento. Aspetti 
operativi. 

 

   

2. Seduta per la definizione degli obiettivi Team di valutazione, direzione d’istituto -3 -2 mesi 

Approvazione del questionario online e del quadro di riferimento.     
Direzione d’istituto: definizione dei risultati da raggiungere in relazione alle domande selezionate.                                 
Preparazione dettagliata della prima fase di acquisizione dati. 

 

 

 

 

 

  

1. Acquisizione dati 
Inchiesta online a docenti e allievi o metodi qualitativi 

-2 mesi 

   

Discussione dei risultati Team di valutazione, direzione d’istituto -1 mese 
Visualizzazione dei risultati; definizione dei contenuti prioritari della seconda fase di acquisizione 
dati. 
Cosa occorre approfondire? Potrebbero sorgere ulteriori domande. 
Preparazione dettagliata della seconda fase di acquisizione dati. 

 

  

2. Acquisizione dati      
Visite di valutazione sul posto (2-2,5 giorni) 

0 

   

Discussione del rapporto Team di valutazione, direzione d’istituto +2 mesi 
Struttura del rapporto di valutazione: risposta alle domande chiave, commenti, raccomandazioni 
operative, altri risultati importanti 

 

   

Rapporto di valutazione (versione finale 
modificata) a destinatari prescelti 

IFES IPES +3 mesi 

3. RIELABORAZIONE   

Utilizzo dei risultati della valutazione Direzione d’istituto, ufficio Fino a +12 

Comunicazione interna. 
Discussione e annotazione degli obiettivi e delle misure più idonei.                                                  
Resoconto della valutazione nell'ambito della governance cantonale. 

mesi 

 


