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Gent.mi colleghi, 
CIPAT ha intenzione di proporre alle Istituzioni Scolastiche di I e II grado della Toscana un corso di 
Formazione CAF rivolto alle scuole che intendono accreditarsi per svolgere attività di formazione 
“finanziata con risorse pubbliche, non rivolta ai propri studenti, nel rispetto della programmazione 
regionale”,  attività riconosciuta ai sensi della Legge R. 32 o attività di formazione per utenti singoli 
(voucher). 
Ricordo inoltre: 

-          che l’applicazione del CAF si integra perfettamente con la valutazione INVALSI 
utilizzandone i risultati) 

-          che il Centro Nazionale Risorse CAF garantisce la valutazione esterna biennale (allo stato 
attuale) 

-          che il CAF è l’unico modello che non comporta pagamenti per la “valutazione esterna” 
-          che  è opportuna la partecipazione alla formazione di almeno tre membri del gruppo di 

auto-valutazione di ogni scuola. 
Il Corso si svilupperà per quattro giornate in presenza + Formazione a distanza, secondo un 
modello già sperimentato in varie occasioni negli anni passati (programma allegato). 
Gli Istituti interessati potranno segnalarlo a Cipat entro il 20 di novembre. 
Lo svolgimento delle attività potrà svilupparsi presso la sede del Cipat a Firenze o anche, se gli 
iscritti sono sufficienti, localmente. 
La quota di partecipazione per Istituto (contributo per rimborso spese) è prevista in €300,00 per gli 
Istituti associati e €450,00  per tutti gli altri  (minimo 10 Istituti iscritti per corso). 
 
Cordiali saluti 
Giuseppe Italiano 
Presidente Cipat 
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FORMAZIONE CAF PER ACCREDITAMENTO ISTITUTI II° Grado 
 

Primo giorno (orario di inizio da concordare) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ARGOMENTO CONTENUTO/SCOPO 

10.00-11.45 

 

 

 

Ore 11.45 

coffee break 

Illustrazione del Modello CAF 
2013: origini, finalità e 
struttura 

Il ciclo PDCA 

I concetti fondamentali 
dell’eccellenza 

Fornire ai partecipanti le conoscenze di base sul Modello 

 

Illustrare i concetti fondamentali su cui è fondato il Modello 

 

12.00-13.30 

 

 

Il percorso: AV e PdM 

La procedura CEF 

 

Presentazione del materiale 
di riferimento 

Fornire ai partecipanti un quadro di sintesi del percorso da 
svolgere per partecipare alla procedura CEF 

 

Fornire ai partecipanti la documentazione necessaria per 
affrontare il percorso: CAF & Education, Linee guida 
autovalutazione, Format RAV 

13.30 – 14.00 Pausa pranzo  

14.00 – 16.00 

Il viaggio CAF in 9 step 

 

Presentazione degli 
strumenti per raccogliere le 
evidenze relative ai Fattori 
Abilitanti  

L’obiettivo è presentare le azioni necessarie per  rendere il 
percorso di AV efficace 

 

Presentare gli strumenti di avvio del percorso di AV: 
questionari di AV  

 

16.00-16.30 
Illustrare i compiti per il 
prossimo incontro 

Somministrare i questionari di AV al personale e il questionario 
al DS 

Realizzare le azioni relative agli step 1-4 (scheda Pianificazione 
attività) 

16.30 Termine prima giornata    



 
Secondo giorno  

 
 
 
 
 
 
 

 ARGOMENTO CONTENUTO/SCOPO 

10.00-11.45 

 

Ore 11.45 

coffee break 

Il Modello CAF 2013: 

i Fattori Abilitanti 

Analisi dei criteri 1-2-5 

 

Illustrare ai partecipanti i contenuti di alcuni criteri e sotto-
criteri relativi ai Fattori Abilitanti del Modello 

 

12.00-13.30 

 

 

Come si conduce 
l’Autovalutazione: 
-raccolta e analisi 
dati/evidenze 
-descrizione 
-valutazione individuale e di 
gruppo 
-riunioni di consenso 

Esercitazione 
sull’applicazione della 
Metrica 

Il PDCA (riprendere) 

Approfondire l’uso della metrica: presentare la griglia 
avanzata per l’utilizzo nella esercitazione 

 

Fornire ai partecipanti indicazioni sulle modalità di raccolta, 
analisi e valutazione dei sottocriteri relativi ai Fattori Abilitanti 

 

13.30 – 14.00 Pausa pranzo  

14.00 – 16.00 

La descrizione dei 
sottocriteri e l’individuazione 
di Punti di Forza e Punti di 
Debolezza: esercitazione 

 

 

Presentazione questionari di 
CS 

Far esercitare i partecipanti sulla descrizione di alcuni 
sottocriteri (1 e 2) e sull’individuazione di PdF, PdD e IpM 

Utilizzo del registro individuale e di gruppo per la valutazione 

Presentare lo step 5 (valutazione individuale/consenso) 

Presentare gli strumenti di raccolta dei dati necessari ad 
affrontare la parte “Risultati” del Modello 

 

Presentazione dei Questionari di CS 

16.00-16.30 
Illustrare i compiti per il 
prossimo incontro 

Somministrare i questionari di CS 

Realizzare le sintesi e le valutazioni dei criteri 1-2- 4 

Raccolta dati di risultato 

16.30 Termine seconda giornata    



 
 
Terzo giorno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ARGOMENTO CONTENUTO/SCOPO 

10.00-11.15 

 

Ore 11.15 

coffee break 

Revisione sintesi e 
valutazioni realizzate dalle 
scuole sui criteri 1-2-5 

 

Analizzare e commentare i lavori di sintesi e di valutazione 
svolti dalle scuole 

 

 

11.30-13.30 

 

 

Illustrazione criteri 6-9 

ed esercitazione 

Fornire ai partecipanti indicazioni sulle modalità di raccolta, 
analisi e valutazione dei sottocriteri relativi ai Risultati 

 

 

13.30 – 14.00 Pausa pranzo  

14.00 – 16.00 

Parti introduttive del RAV: 

descrizione della scuola, 
stakeholder, partnership, 
organigramma 

descrizione del percorso di 
AV 

Esercitazione sulla 
descrizione del percorso di 
AV 

Fornire indicazioni ai partecipanti sulle parti introduttive del 
RAV 

 

 

 

 

16.00-16.30 
Illustrare i compiti per il 
prossimo incontro 

Realizzare la sintesi e valutazione dei Criteri 3 e 5 

Realizzare le sintesi e le valutazioni dei criteri 6-7 

 

16.30 Termine terza giornata    



 
 

Quarto giorno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ARGOMENTO CONTENUTO/SCOPO 

10.00-11.15 

 

Ore 11.15 

coffee break 

Revisione sintesi e 
valutazioni realizzate dalle 
scuole sui criteri 3 e 5/6 e 7 

 

Analizzare e commentare i lavori di sintesi e valutazione svolti 
dalle scuole 

 

 

11.30-13.30 

 

 

Il passaggio dal RAV al PdM: 
la logica e gli strumenti da 
utilizzare 

La scelta delle iniziative di 
miglioramento: il ruolo del 
DS 

Gli step 7-9 

Fornire ai partecipanti indicazioni sulle modalità di passaggio 
dal RAV al PdM attraverso l’uso di alcuni strumenti (matrice 
importanza/valore, matrice priorità) 

 

 

L’obiettivo è presentare le azioni necessarie per  rendere il 
percorso di miglioramento efficace 

 

13.30 – 14.00 Pausa pranzo  

14.00 – 16.30 

Il PdM: struttura del format 

Risultati di otput e di 
outcome 

Indicatori e target 

 

Esercitazione su PdM 

Fornire indicazioni ai partecipanti sulle modalità di 
elaborazione dei PdM 

 

Realizzare la sintesi e la valutazione dei criteri 8 e 9 

 

 

Far esercitare i partecipanti sulla costruzione di un PdM 

 

16.30 Termine quarta giornata    



 
 


