
 

 

Denominazione progetto 
INCONTRI DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE SUL SNV- PROVE  
STANDARDIZZATE 

GRUPPO DI PROGETTO FF.SS. PROF.SSA AGATA GUELI 

Priorità 
La priorità è dettata dal fatto che l’azione riguarda uno dei Traguardi previsti 
nel RAV  2015 e nel successivo suo aggiornamento 2016. 

Traguardo (o risultato) 

1. Elevare le conoscenze dei docenti  
 

a) in ordine al Sistema Nazionale di rilevazione degli apprendimenti e delle 
competenze attraverso prove standardizzate   
 

b) all’utilizzo dei dati del SNV ai fini del miglioramento dei livelli degli ap-
prendimenti e delle competenze di cittadinanza degli studenti 

 

c) in ordine al sistema di rilevazione delle competenze P.I.S.A. 
 

  

Obiettivo di proces-
so/formativo 

/ 

Situazione su cui intervie-
ne 

Attivare nei docent  una conoscenza  consapevole e riflessiva sul SNV, in 
modo da sostenere la rilevazione  nazionale e promuoverne la 
partecipazione da parte degli studenti 

Attività previste 
N. 2 incontri di informazione/formazione di n. 6 ore ciascuno (n. 3 ore ad 
incontro)  
Totale ore 12 

Docenti 
 Tutti i docenti ad eccezione dei docenti di Italiano e di Matematica. 
I docenti saranno divisi in n. 2 gruppi di partecipanti al corso di n. 6 ore 

Tempi Gennaio – Aprile 2017: n. 12 ore  

Risorse finanziarie 

- Formazione: n. 12 ore per € 41,32/ora onnicomprensivi.  
Costo docenza € 495,84 
- Attività di progettazione, produzione e validazione dei materiali, di 

valutazione degli interventi: n. 6 ore per € 41,32.  
Costo progettazione… € 247,92 
- Materiale facile consumo € 25,00 
- Collaboratori scolastici per straordinario funzionale al percorso 

formativo: n. 4 ore per € 16,59/ora onnicomprensivi. 
        Straordinario coll. scol. € 66,36 

Risorse umane 

- n. 1 Docente Formatore Esperto: Prof. ssa Marina Usala, Compo-
nente del Gruppo Autori SNV, già componente dei Team di va-
lutazione nel Progetto VALES ed esperta di sistemi di valuta-
zione nazionali ed internazionali. 

Altre risorse / 

Monitoraggio / 

Valutazione finale 
L’Esperto redigerà una relazione finale che avrà funzione anche di 
valutazione  degli incontri. 

 


