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ClasseViva Academy è un nuovo progetto del Gruppo Spaggiari Parma, mirato alla crescita professionale della comunità scola-
stica con percorsi formativi e contenuti rivolti a docenti, alunni e famiglie. 
La prima parte del progetto (a.s. 2017/2018) vedrà l’attivazione di percorsi formativi rivolti ai docenti delle scuole italiane, con par-
ticolare riguardo alla didattica in classe, all’apprendimento e alla valutazione degli alunni. La seconda fase vedrà l’attivazione 
di contenuti rivolti anche a studenti e famiglie.
A supporto dei percorsi formativi, una piattaforma digitale pronta entro dicembre 2018, integrata con tutte le piattaforme del 
Gruppo, a partire da ClasseViva e da BiblòWeb.
I docenti che usano ClasseViva potranno usufruire dei materiali dei 
corsi e interagire con i relatori utilizzando le stesse credenziali che 
usano per accedere al registro elettronico.
Buon corso a tutti!

Obiettivi del corso
Il percorso formativo intende focalizzarsi sull’importanza che il pro-
cesso di valutazione delle scuole riveste per il percorso di migliora-
mento. Saranno fornite indicazioni operative per le scuole sulle 
quattro fasi del procedimento di valutazione: autovalutazione, valu-
tazione esterna, azioni di miglioramento, rendicontazione sociale. 
Passando per la cornice normativa verranno forniti strumenti, tecniche e analisi dei processi.
La prima fase del corso verrà sviluppata alternando momenti di relazione frontale a momenti di interattività. Il � ne è di consen-
tire a tutti i corsisti di partecipare sia per trovare risposte ai propri bisogni che per condividere col gruppo ri� essioni e suggerimenti 
pratici di risoluzione dei problemi posti.
La seconda fase avrà un carattere molto pragmatico, l'intervento sarà calato nello speci� co delle singole realtà scolastiche, con una 
metodologia di partecipazione attiva.
L'obiettivo principale di questa seconda parte è di fornire stimoli critici di analisi e, nel contempo, indirizzi operativi di sviluppo del 
procedimento valutativo.
I partecipanti dovranno trovare soprattutto risposta ai loro bisogni e strumenti pratici per la prosecuzione del percorso.

Destinatari
La proposta si rivolge ai Dirigenti e ai docenti di tutte le discipline di scuo-
la primaria, secondaria di I e di II grado. Massimo 40 partecipanti.
I corsi prevedono l’esonero dal servizio per i partecipanti, ai quali verrà rila-
sciato attestato.

Modulo formativo
Il Modulo formativo proposto prevede un incontro in presenza di 7 ore, con 
pausa pranzo (bu� et o� erto dal Gruppo Spaggiari Parma) e una piattaforma 
collegata a ClasseViva, attiva a partire da dicembre 2018, per scaricare i materiali del corso e interagire con i formatori. Il totale sti-
mato tra corso in presenza e studio dei materiali è di circa 20 ore.
In aula sarà distribuita ai corsisti una sintesi dei materiali disponibili online.

Modalità di fruizione e di prenotazione dei corsi
Il corso può essere acquistato da persone � siche o da Istituzioni scolastiche. Se le persone � siche sono docenti che vogliono utiliz-
zare il bonus 500 euro occorre utilizzare, per l’iscrizione, la piattaforma scuolashop.spaggiari.eu. In tutti gli altri casi, per l’iscrizio-
ne, occorre compilare la commissione di adesione al corso allegata e inviarla all’indirizzo info@spaggiari.eu. Ai corsisti sarà garan-
tita la possibilità di partecipare alla sessione di formazione in presenza e di fruire di un servizio on line, attivo entro dicembre 2018. 
Per qualsiasi informazione in merito all’iscrizione scrivere a info@spaggiari.eu. Ricordiamo che il corso è a NUMERO CHIUSO. L’e-
ventuale mancata accettazione dell’iscrizione, dovuta al raggiungimento del limite massimo dei corsisti ammessi, sarà prontamen-
te comunicata dalla nostra segreteria. 



Le scuole già clienti del Gruppo Spaggiari Parma hanno 
diritto ad uno sconto del 10% sul prezzo del corso. 

Per altre informazioni scrivere a info@spaggiari.eu

Siete già nostri 

clienti?

PROGRAMMA
Esplorazione e analisi dei contenuti teorici che stanno alla base delle 4 fasi del procedimento di valutazione
  Autovalutazione, Valutazione esterna, Azioni di miglioramento, Rendicontazione sociale

Azioni da mettere in atto
  Analisi della documentazione prodotta dalle scuole
  Azioni speci� che per le singole scuole

Le priorità e gli obiettivi dei RAV; i Piani di Miglioramento individuati
  Priorità e obiettivi sono davvero tali?
  Coerenza RAV - Piano di Miglioramento
  La sostenibilità del percorso triennale

Come prepararsi alla visita dei Nuclei Esterni di Valutazione
  Analisi e strumenti

Come predisporre la Rendicontazione Sociale
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Orario del seminario in presenza 
Pisa 20/10/2017
9.00 - 9.30 Registrazione corsisti

9.30 - 16.30 Corso – con pausa pranzo a bu� et o� erto 
dal Gruppo Spaggiari Parma

Pro� lo del relatore
Cristina Bonaglia - Laureata in � sica, già dirigente scolastico, membro dei nuclei INVALSI 
di valutazione esterna, formatrice ed esperta in tematiche valutative. Autrice di numerose 
pubblicazioni.

Costi
Il costo complessivo del percorso formativo (corso in presenza più servizi on line attivi entro dicembre 
2018) è per ogni scuola aderente pari a:

 € 110,00 nel caso di un solo iscritto al seminario in presenza

 € 160,00 nel caso di due iscritti al seminario in presenza

 € 210,00 nel caso di tre iscritti al seminario in presenza

 € 260,00 nel caso di quattro iscritti al seminario in presenza

 € 310,00 nel caso di cinque iscritti al seminario in presenza

Gruppo Spaggiari Parma è ente accreditato per la formazione 
del personale della scuola con Decreto MIUR n. 170 del 21 Marzo 2016



MODULO DI ADESIONE AL CORSO

Dal RAV al Piano di Miglioramento
Prepararsi alla visita dei Nuclei Esterni di Valutazione

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003. I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal personale del Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. (Titolare del trattamento), 
anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per l’adempimento degli obblighi connessi alla sottoscrizione del presente contratto e per le comuni-
cazioni e le informazioni ai corsisti. Come noto, competono al sottoscrittore tutti i diritti previsti dagli artt. 7-10 D.Lgs. 196/03 compreso l'accesso ai relativi dati 

per chiederne la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco (inoltrandone richiesta a info@spaggiari.eu).

  ISTITUZIONE SCOLASTICA: DENOMINAZIONE 

COD. FISCALE /P.I.  EMAIL 

  PERSONA FISICA: COGNOME  NOME 

COD. FISCALE  EMAIL 

Via/Piazza  n.  CAP  

Comune di  Tel.  Fax 

L’adesione alla proposta consente la partecipazione delle persone indicate nel presente modulo al corso di formazione 

che si terrà nel Comune di  il/i giorno/i 

PARTECIPANTI (indicare i nominativi con la relativa funzione ricoperta e con l’indirizzo e-mail):

1.  Funzione  E-mail 

2.  Funzione  E-mail 

3.  Funzione  E-mail 

4.  Funzione  E-mail 

5.  Funzione  E-mail 

L’Istituzione scolastica/Il Soggetto privato si impegna a pagare il costo del pacchetto formativo indicato, corrispondente al 
numero dei partecipanti prescelto, pari a

EURO*  (indicare il prezzo di listino segnalato nella voce COSTI).
* Importo esente IVA ai sensi del 2° comma dell’art. 5 del DPR 26/10/1972 n. 633

IMPORTANTE PER LE SCUOLE: C.I.G.    NON NECESSARIO       NECESSARIO     CODICE: 

Pagamenti per l’Istituzione scolastica: Devono essere e� ettuati a ricevimento fattura elettronica senza detrazione alcuna, con versamenti sul C/C Posta-
le n. 160432 intestato a Gruppo Spaggiari Parma citando chiaramente gli estremi delle fatture che si intendono pagare.
Pagamenti per il soggetto privato: Devono essere e� ettuati prima dello svolgimento del seminario, con versamenti sul C/C Postale n. 160432 intestato a 
Gruppo Spaggiari Parma, citando chiaramente i dati anagra� ci del partecipante e speci� cando data e luogo del corso a cui si intende partecipare.
Il presente modulo ha validità di contratto. L’Istituzione scolastica/Il soggetto privato si impegna a comunicare l’eventuale disdetta o variazione di ade-
sione entro i due giorni precedenti la data d’inizio del corso all’indirizzo info@spaggiari.eu. Oltre tale termine la comunicazione non sarà accettata.

Agente                

Data dell’ordine:  / /

COMPILARE E INVIARE A info@spaggiari.eu

Timbro e � rma (del Dirigente per l’Istituzione scolastica)

Lepera Salvatore

lepera.spaggiari@gmail.com 


