


PERCORSO DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA 
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

FASI ATTORI 2014/2015 2015/2016 2016/2017

AUTOVALUTAZIONE Tutte le scuole

VALUTAZIONE ESTERNA 800 scuole l’anno

AZIONI DI MIGLIORAMENTO Tutte le scuole

RENDICONTAZIONE SOCIALE Tutte le scuole

Direttiva n°11 del 18 settembre 2014
Circolare n° 47 e successive



Valutazione Esterna – Azioni di Miglioramento
Rendicontazione Sociale

Direttiva n°11 del 18 settembre 2014

Al termine del triennio le scuole promuoveranno, a seguito della
pubblicazione di un primo rapporto di rendicontazione, iniziative
informative pubbliche ai fini della rendicontazione sociale, ultima fase
del procedimento di valutazione.

Il procedimento di valutazione non si conclude con la
formulazione di un giudizio o con l’attribuzione di un punteggio o
con il rilascio di una certificazione; la valutazione in tutte le sue
fasi deve diventare un modus operandi che mira a sostenere la
scuola in un processo di miglioramento continuo.



AUTOVALUTAZIONE TEMPI E SCADENZE

AZIONI SOGGETTI TEMPI

Predisposizione format RAV Miur / Invalsi Novembre 2014

Incontri informativi con i Dirigenti e 
referenti alla Valutazione

Tutte le scuole Da Febbraio 2015

Compilazione e invio 
QUESTIONARIO SCUOLA

Tutte le scuole Febbraio 2015

Restituzione dati con Benchmark INVALSI Marzo / aprile 2015

Compilazione e invio questionari
DOCENTI – GENITORI – STUDENTI

Tutte le scuole Marzo 2015

Restituzione dati con Benchmark INVALSI Aprile 2015

Elaborazione RAV Tutte le scuole Entro luglio 2015

Pubblicazione RAV MIUR - Scuole Luglio 2015



DIRIGENTE
diretto responsabile

POPOLAZIONE COINVOLTA NEL PERCORSO

Referenti di ProgettoFunzioni Strumentali

STUDENTI GENITORI

DOCENTI

ATA

Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria

In particolare

GAV
raccolta ed analisi dei dati per compilazione del RAV 

Inoltre



RAV – STRUTTURA DEL RAPPORTO

1) DESCRITTIVA Contesto socio-ambientale

4) PROATTIVA

PROCESSI

2) VALUTATIVA

 priorità e obiettivi
 obiettivi di processo/miglioramento

3) METODOLOGICA RIFLESSIVA (composizione GAV
problemi emersi
esperienze pregresse)

ESITI
formativi
educativi

pratiche educative e didattiche

pratiche gestionali e organizzative



RAV – un esempio



RAV – un esempio



RAV – un esempio



INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA’

PRIORITA’
RIFERITE

AGLI

ESITI 
degli studenti

TRAGUARDI

Obiettivo di processo

Obiettivo di processo

Obiettivo di processo



Priorità e Traguardi orientati agli Esiti

Le Priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la
scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo
attraverso l’azione di miglioramento. Le priorità che la
scuola si pone devono necessariamente riguardare gli
esiti degli studenti. Si suggerisce di specificare quale
delle quattro aree degli Esiti si intenda affrontare
(Risultati scolastici, Risultati nelle prove standardizzate
nazionali, Competenze chiave e di cittadinanza, Risultati a
distanza) e di articolare all'interno quali priorità si
intendano perseguire (es. Diminuzione dell'abbandono
scolastico; Riduzione della variabilità fra le classi;
Sviluppo delle competenze sociali degli studenti di
secondaria di I grado, ecc). Si suggerisce di individuare un
numero limitato di priorità (1 o 2) all'interno di una o due
aree degli Esiti degli studenti.



Priorità e Traguardi orientati agli Esiti

I traguardi di lungo periodo riguardano i risultati attesi in
relazione alle priorità strategiche. Si tratta di risultati previsti a
lungo termine. Essi articolano in forma osservabile e/o
misurabile i contenuti delle priorità e rappresentano le mete
verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento.
Per ogni priorità individuata deve essere articolato il relativo
traguardo di lungo periodo. Essi pertanto sono riferiti alle aree
degli Esiti degli studenti (es. in relazione alla priorità strategica
“Diminuzione dell'abbandono scolastico”, il traguardo di lungo
periodo può essere definito come “Rientrare nella media di
abbandoni provinciali e precisamente portare gli abbandoni

dell’istituto entro il 10%”). È opportuno evidenziare che per la
definizione del traguardo che si intende raggiungere non è
sempre necessario indicare una percentuale, ma una tendenza
costituita da traguardi di riferimento a cui la scuola mira per
migliorare, ovvero alle scuole o alle situazioni con cui è
opportuno confrontarsi per migliorare.



PRIORITA’ E TRAGUARDI

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Riduzione della variabilità di risultati tra classi

Riduzione della differenza nella media di 
punteggio tra le classi, mantenendo i risultati 

sopra le medie di riferimento

ESITI

PRIORITA’

TRAGUARDO



Risultati nelle prove di italiano

Scostamento di 13,5 punti percentuali tra il punteggio medio più alto e il più basso



Risultati nelle prove di matematica

Scostamento di 22,4 punti percentuali tra il punteggio medio più alto e il più basso





Punteggi nelle prove di italiano in
relazione alla media dell’Istituto, del
Lazio, del Centro e Italia

Punteggi nelle prove di matematica
in relazione alla media dell’Istituto,
del Lazio, del Centro e Italia



Rilevazioni II primaria – Italiano e Matematica

Scostamento di 14,2 punti percentuali tra il punteggio medio più alto e il più basso

Scostamento di 5,2 punti percentuali tra il punteggio medio più alto e il più basso



Scostamento di 14,2 punti percentuali tra il punteggio medio più alto e il più basso

Scostamento di 12 punti percentuali tra il punteggio medio più alto e il più basso

Rilevazioni V primaria – Italiano e Matematica





Punteggi nelle prove di italiano in
relazione alla media dell’Istituto, del
Lazio, del Centro e Italia

Punteggi nelle prove di matematica
in relazione alla media dell’Istituto,
del Lazio, del Centro e Italia

Rilevazioni II primaria – Italiano e Matematica



Punteggi nelle prove di italiano in
relazione alla media dell’Istituto, del
Lazio, del Centro e Italia

Punteggi nelle prove di matematica
in relazione alla media dell’Istituto,
del Lazio, del Centro e Italia

Rilevazioni V primaria – Italiano e Matematica



Obiettivi di Processo

Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione
operativa delle attività su cui si intende agire
concretamente per raggiungere le priorità strategiche
individuate. Essi costituiscono degli obiettivi operativi da
raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e
riguardano una o più aree di processo.

Si suggerisce di indicare l'area o le aree di processo su cui si intende
intervenire e descrivere gli obiettivi che la scuola si prefigge di
raggiungere a conclusione del prossimo anno scolastico (es.
Promuovere una figura di docente tutor per supportare gli studenti in
difficoltà del primo anno dell'indirizzo linguistico nella scuola
secondaria di II grado; Individuare criteri di formazione delle classi che
garantiscano equi-eterogeneità; Utilizzare criteri di valutazione
omogenei e condivisi per la matematica nella scuola primaria; Ridurre
gli episodi di esclusione e i fenomeni di bullismo nella scuola
secondaria di I grado; ecc.).



OBIETTIVI DI PROCESSO – Scuola Primaria e Secondaria

Area di Processo: Curricolo, Progettazione e Valutazione

Progettazione e programmazione comune e monitorata per poter 
confrontare i risultati  e il raggiungimento degli obiettivi comuni

Elaborare prove comuni sulla base delle prove INVALSI, che misurino 

competenze e non conoscenze. (Scheda Certificazione Competenze in uscita)

Attuare confronti sui risultati delle prove di valutazione comuni, in ingresso, 
itinere e finali

Adottare criteri di valutazione comuni 
Adattare e/o elaborare Rubriche di Valutazione che facciano riferimento, quanto 
più possibile, alla didattica per competenze

Incentivare un lavoro a classi aperte e una didattica che valorizzi l’acquisizione 
delle competenze chiave

Intensificare l’utilizzo dei laboratori: Linguistico, Scientifico, Informatico ecc


