Valutazioni esterne

PANORAMICA DEI PRODOTTI: VALUTAZIONI ESTERNE DELLE SCUOLE
Caratteristiche

Metodi

Resoconto

Contenuti/Prodotti

VALUTAZIONI MULTI-STEP
Valutazione flessibile
con forte
coinvolgimento della
scuola. Viene elaborata,
secondo un approccio
partecipativo, una
procedura orientata
all’utilizzo articolata in
varie fasi, che considera
il contesto e gli interessi
contenutistici della
scuola.

Suddivisione in due step
di valutazione costituiti
ciascuno dalle seguenti
fasi procedurali:
- Definizione
dettagliatadel mandato
per ciascuna fase

Rapporto sintetico sui
Gestione della qualità
risultati con commenti e della scuola
ProdottoMSE1
raccomandazioni
operative (da 20 a 25
pagine) quale strumento Ambito tematico
di lavoro per la scuola.
ProdottoMSE2
Ambito tematico più una
parte relativa alla
gestione della qualità,
previa consultazione

- Rilevamento dei dati da
parte di un team di
valutazione di IPES
formato da 4 persone:
online e/o sul posto

ProdottoMSE3

- Interpretazione
congiunta dei dati
insieme alla scuola

VALUTAZIONI COMPATTE
Gestione della qualità:
procedura di base e
strumenti IPES unitari
che saranno adattati dai
team di valutazione al
contesto della scuola.
Ambito tematico:
procedura specifica a
seconda dell’ambito
tematico, adattato alle
domande chiave
concordate con la
scuola.

Visite di valutazione di 2
giorni condotte da un
team di 4 persone:
inchieste con
moderatore con il
coinvolgimento di tutti i
gruppi interessati.
Ambito tematico:
eventuale ulteriore
inchiesta preliminare
online.

Gestione della qualità:
rapporto di valutazione
dettagliato con struttura
unitaria (punti chiave,
spiegazioni e
raccomandazioni
operative): massima
trasparenza nella
formazione del giudizio.
Ambito tematico:
risposta precisa alle
domande chiave della
scuola, con prove
documentali e
raccomandazioni
operative.

Gestione della qualità
della scuola

Prodotto KE1

Ambito tematico

Prodotto KE2

Gestione della qualità +
ambito tematico
ProdottoKE3

VALUTAZIONI STANDARDIZZATE DELLA GESTIONE DELLA QUALITÀ
Valutazione unitaria di
tipo quantitativo, senza
alcuna pretesa di
flessibilità della
procedura e dei
contenuti.

Inchiesta online
standardizzata con
adeguato campione,
visite di valutazione di
1,5 giorni condotte da
un team di 2 persone al
fine di validare i risultati.

Rapporto sui dati con
risultati e
raccomandazioni
operative (5 - 10
pagine).

Gestione della qualità
della scuola

Prodotto SQE1

Cfr. anche i fogli dei singoli prodotti relativi alle tre procedure di valutazione.

Panoramica dei prodotti: Valutazioni esterne © IFES IPES, 12 dicembre 2019

1/1

