
 

 

                   

      CONFERENZA EDUCATIVA DELLA VALDERA    

 

Convegno 

Valutare le prestazioni del sistema scolastico 
Il progetto Valutazione Valdera (ValVal)  

a tre anni dal via 

 

 

SALA CONVEGNI DELL’UNIONE VALDERA  

Pontedera, Via Brigate Partigiane 4 

24 marzo 2018  



 

 

 
 

PROGRAMMA 

 

 

Ore 09.00  Caffè di benvenuto e registrazione dei partecipanti 

 
Ore 09.30  Apertura dei lavori 
 Lucia Ciampi (Sindaco di Calcinaia, delegato ai servizi per 

l’istruzione nell’ambito dell’Unione)  

 
Ore 09.45  Le ragioni del supporto istituzionale al progetto ValVal 

Intervengono Daniela Pampaloni (Presidente Rete di scuole 
Costellazioni), Luigi Vittipaldi (Dirigente Scuola Polo per la 
Formazione dell’Ambito Tre Valli), Domenico Petruzzo (Direttore 
generale Ufficio Scolastico regionale) 

 
Ore 10.20 Il lavoro di analisi con gli insegnanti  

Cristina Cosci (Coordinatrice Tecnica del progetto ValVal) 

 
Ore 10.40  Il punto di vista degli insegnanti coinvolti attivamente 

Problematiche ed opportunità nella costruzione di proposte comuni 
di intervento per il miglioramento scolastico 

 
Ore 11.20  Interventi programmati 
   Interventi dei Dirigenti Scolastici e del Dirigente dell’Ufficio  
   Scolastico Territoriale per la Provincia di Pisa Giacomo Tizzanini 

 
Ore 11.50  Uno sguardo sulla scuola della Valdera attraverso gli indicatori di risultato 
   Rino Picchi (Osservatorio Scolastico Regionale) 

 
Ore 12.10  Il progetto ValVal nel solco del Patto per una Comunità Educante 
   Francesco Biasci (CRED Valdera) 

 
Ore 12.25  Una proposta per la sistematizzazione del progetto ValVal 
   Giovanni Forte (Dirigente Area Socio-educativa Unione Valdera) 

 
Ore 12.45  Conclusioni 
   Cristina Grieco (Assessore Regionale all’Istruzione) 
   Messaggio videoregistrato 
 



 

 

Il progetto ValVal – Valutazione Valdera - nasce dalla collaborazione di una pluralità di 

enti (Conferenza Educativa della Valdera, Unione Valdera, Regione Toscana, INDIRE, 

Provincia di Pisa, Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Rete degli Istituti scolastici 

della Valdera, Società Soluxioni,), interessati a sfruttare il nuovo Sistema di valutazione 

delle scuole, avviato dal Miur nel 2014 con i Rapporti di Autovalutazione (RAV), per 

rilevare le maggiori criticità, sia a livello di singola istituzione scolastica che di sistema 

scolastico territoriale, e per offrire risposte sinergiche a problemi comuni.  
Le Istituzioni scolastiche di diverso ordine e grado della Valdera, già da tempo riunite 

nella rete Costell@zioni, hanno affrontato insieme il percorso di autovalutazione, 

confrontandosi sulle modalità di lettura e analisi dei dati e individuando un obiettivo 

prioritario comune da perseguire: la riduzione degli esiti negativi degli studenti e della 

dispersione scolastica nel primo anno della scuola secondaria di secondo grado.  
Il lavoro è in progress. La pubblicazione che viene presentata nell’ambito del convegno è 

un resoconto, necessariamente sintetico, delle attività svolte nei primi tre anni, dei 

risultati positivi ottenuti, delle difficoltà incontrate, delle riflessioni emerse.  
A partire da un lavoro comune sulla valutazione, che tende quindi a uniformare le 

categorie e le metodologie impiegate allo scopo, nasce la possibilità di orientare il sistema 

scolastico verso nuove impostazioni didattiche ed organizzative, meglio rispondenti alle 

prospettive del secolo da poco iniziato e capaci di far acquisire agli studenti le 

competenze strategiche per muoversi consapevolmente nella società complessa 

contemporanea.    

Il convegno, arricchito da significative presenze istituzionali, vuole anche essere 

occasione per il rilancio del progetto in una sua ‘seconda fase’, che possa portare a 

strutturazione organica gli spunti innovativi emersi e rendere trasparente il 

posizionamento delle scuole rispetto ad una serie di parametri multidimensionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni e contatti: 

Unione dei Comuni della Valdera 

Via Brigate Partigiane, 4  

56025 – Pontedera (PI) 

Telefono: 0587 299.560 

E-mail: info@unione.valdera.pi.it 

mailto:info@unione.valdera.pi.it

