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Acronimi, sigle… 

RAV 

PdM 

PTOF 

BES 

PDP 

PAI 
PNSD 

PON 

P.E.I. 
SNV 



Qui ci vogliono i supereroi! 



Un po’ di ordine 

RAV  -  Rapporto di Autovalutazione 

PdM  -  Piano di Miglioramento 

PTOF  -  Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

SNV  -  Sistema Nazionale di Valutazione 

PEI  -  Piano Educativo Individualizzato 

DSA  -  Disturbi Specifici di Apprendimento 

BES -  Bisogni Evolutivi Specifici 

PDP -  Piano Didattico Personalizzato  

PAI - Piano Annuale dell’Inclusione 

GLI - Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

 

Inclusione 



Il combinato disposto 

PdM RAV PTOF 

DPR 

 80/2013 

LEGGE 

107/2015 

a.s. 2016/19 a.s. 2014/15 a.s.2015/16 



Il Rapporto di Autovalutazione 1. 



Che cos’è 

È un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, redatto dalle istituzioni scolastiche (statali 

e paritarie) a seguito dell’analisi e della verifica della qualità del proprio servizio sulla base dei 

dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e 

delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi, da dati provenienti da altri Enti e 

istituzioni (Istat, Ministero del Lavoro, Ministero dell’Interno) oltre a ulteriori elementi 

significativi integrati dalla stessa scuola. 

Esso “riassume il percorso di riflessione interno ad ogni scuola autonoma finalizzato ad  

individuare concrete piste di miglioramento, grazie alle informazioni qualificate di cui ogni 

istituzione scolastica dispone. Tale percorso non va considerato in modo statico, ma come uno 

stimolo alla riflessione continua, con il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, sulle 

modalità organizzative, gestionali e didattiche messe in atto nell’anno scolastico di riferimento”. 

(Dalla Nota MIUR 1738 del 2 marzo 2015 - Orientamenti per l'elaborazione del RAV) 
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A chi è rivolto 

A tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie) del primo e secondo ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo le previsioni del DM 80/2013, confermate dalla CM n.47 del 21 ottobre 2014, la scuola 

dell’Infanzia era inizialmente esclusa (perché per essa non è prevista la rilevazione esterna degli 

apprendimenti). Ciononostante “I docenti della scuola dell'infanzia parteciperanno e collaboreranno al 

processo di autovalutazione, che riguarda il servizio scolastico nel suo complesso, anche se il format 

del RAV non contiene dati relativi ai risultati di apprendimento di questo segmento scolastico”. 

La Nota prot.892 del 27.01.2016, lo estende, a livello “sperimentale”, alle scuole dell’Infanzia. 

L’ultima novità 
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Chi lo redige 

La gestione del processo di autovalutazione interna è affidata al 

dirigente scolastico, attraverso la costituzione di un’unità di 

autovalutazione (poi “nucleo di autovalutazione).  

Essa, come già proposto nella CM n. 47/2014 e fatta  salva  

l’autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  è  costituita  preferibilmente  

dal  dirigente scolastico,  dal  docente  referente  della  valutazione  e  

da  uno  o  più  docenti  con  adeguata professionalità individuati dal 

Collegio dei docenti.  

La composizione interna di ogni unità può essere comunque variamente 

articolata a seconda del contesto  di  riferimento,  della  realtà  

scolastica  e delle modalità  di  analisi  che  si  intendono intraprendere.   

Si precisa che il Dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale 

e di garante della gestione unitaria della scuola, rimane il diretto 

responsabile dei contenuti e dei dati inseriti nel Rapporto di 

autovalutazione (Nota prot.1738/15)  
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Il quadro di riferimento 

Il RAV costituisce la prima fase del procedimento di valutazione che, a partire dall’a.s.2014/15, sta 

interessando tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie). 

Il procedimento è a carico del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), cui è affidato il compito di 

valutare l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione ai fini del miglioramento della qualità 

dell'offerta formativa e degli apprendimenti. 

 

Il SNV è costituito da: 

a) Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione;  

b) Indire: Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa; 

c) Il contingente ispettivo; 
d) Ma anche dai nuclei di valutazione esterna: nuclei costituiti da un dirigente tecnico del contingente 

ispettivo e da due esperti scelti da apposito elenco istituito dall’Invalsi; 

 

Il procedimento di valutazione ha durata triennale e prevede  tre fasi: 

I. autovalutazione delle istituzioni scolastiche: elaborazione del RAV (a.s.2014/15) 

II. azioni di miglioramento (ed eventuale valutazione sterna): elaborazione del PdM e 

aggiornamento del RAV (a.s.2015/16) ; 

III. rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche sui risultati in merito al PdM (a.s. 2016/17) 
 

 

Riferimenti normativi: 

DPR 28 marzo 2013, n. 80, CM 47 del 10/11/14, Direttiva MIUR n.11 del 18/09/2014 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/04/13G00121/sg
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/CIRCOLARE_47.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DIRETTIVA_11.pdf


Autonomia, valutazione e miglioramento 

Dalla Nota Prot. 1738 del 2 marzo 2015  

Orientamenti per l'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione 

«L’avvio della valutazione del sistema educativo di istruzione, secondo il procedimento previsto dall’art. 

6 del D.P.R. n. 80/2013, costituisce un passo importante per completare il processo iniziato con 

l’attribuzione dell’autonomia alle istituzioni scolastiche. L’autonomia responsabilizza le scuole [si 

sostanzia] “nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione 

mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e 

alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, 

coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di 

migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento” [Art.1, c.2 DPR 275/1999]  e il 

Sistema Nazionale di Valutazione ha come fine il “miglioramento della qualità dell'offerta formativa e 

degli apprendimenti”.  

Autonomia, valutazione e miglioramento sono, dunque, concetti strettamente connessi. Mediante la 

valutazione, interna ed esterna, le scuole possono individuare gli aspetti positivi da mantenere e 

consolidare e gli elementi di criticità in relazione ai quali realizzare azioni di miglioramento. Avviare il 

Sistema Nazionale di Valutazione significa, perciò, rafforzare l’autonomia di tutte le istituzioni 

scolastiche mediante la messa a disposizione di procedure, strumenti e dati utili e, di conseguenza, 

metterle in condizione di svolgere sempre meglio i compiti fondamentali ad esse attribuiti». 

http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/prot1738_15.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/prot1738_15.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/prot1738_15.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/prot1738_15.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/prot1738_15.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/prot1738_15.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/prot1738_15.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/prot1738_15.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/prot1738_15.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/prot1738_15.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/prot1738_15.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/prot1738_15.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/prot1738_15.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/prot1738_15.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DPR_ 28_03_13.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DPR_ 28_03_13.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DPR_ 28_03_13.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DPR_ 28_03_13.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DPR_ 28_03_13.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DPR_ 28_03_13.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DPR_ 28_03_13.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DPR_ 28_03_13.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DPR_ 28_03_13.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DPR_ 28_03_13.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DPR_ 28_03_13.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DPR_ 28_03_13.pdf
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DPR_ 28_03_13.pdf


 

DM n.11 del 19/08/2014 

 Priorità strategiche del S.N.V. per gli anni scolastici 2014/15,2015/16 e 2016/17 

 

Riduzione 

dispersione 

scolastica 

Riduzione 

differenze livelli 

di apprendimento 

Rafforzamento 

competenze di 

base 

Valorizzazione 

esiti a distanza 

Autovalutazione 

Esterna 
Apprendimenti 

Di Sistema 

Dirigenza 

Aree della Valutazione 

Obiettivo: miglioramento qualità O.F. 



Più diffusamente 

DM n.11 del 18/09/2014 

 

Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/15,2015/16 e 2016/17 

Per il prossimo triennio la valutazione del sistema educativo di istruzione sarà caratterizzata dalla progressiva 

introduzione nelle istituzioni scolastiche del procedimento di valutazione, secondo le fasi previste dall'articolo 6, comma 

l, del Regolamento. 

La valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell' offerta formativa e degli apprendimenti e sarà 

particolarmente indirizzata: 

- alla riduzione della dispersione scolastica e dell' insuccesso scolastico; 

- alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti; 

- al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza; 

- alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al lavoro. 

al) AUTOVALUTAZIONE  

a2) VALUTAZIONE ESTERNA DELLE SCUOLE  

a3) VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA  

a4) RILEVAZIONI NAZIONALI SUGLI APPRENDIMENTI DEGLI STUDENTI E PARTECIPAZIONE ALLE 

INDAGINI INTERNAZIONALI  

a5) VALUTAZIONE DI SISTEMA - In relazione alle funzioni di coordinamento del Sistema nazionale di valutazione, 

attribuite all'INVALSI dall'articolo 51 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 

4 aprile 2012, n. 35, l'Istituto predisporrà, entro ottobre 2015, e per ciascun anno successivo, un rapporto sul sistema 

scolastico italiano volto a consentire un'analisi su base nazionale e una comparazione su base internazionale. Esso terrà 

conto non solo dei livelli degli apprendimenti evidenziati dalle rilevazioni nazionali e dalle indagini internazionali, ma 

anche degli altri indicatori di risultato delle scuole in relazione ai diversi contesti territoriali. 

 

http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DIRETTIVA_11.pdf


Come è fatto il RAV: le Sezioni 

1.  Contesto e risorse  

1.1.  Popolazione scolastica  

1.2.  Territorio e capitale sociale  

1.3.  Risorse economiche e materiali  

1.4.  Risorse professionali  

 2.  Esiti  

2.1.  Risultati scolastici  

2.2.  Risultati nelle prove standardizzate  

2.3.  Competenze chiave e di cittadinanza  

2.4.  Risultati a distanza  

3.  Processi - A 

Pratiche educative e didattiche  

3.1. Curricolo, progettazione, valutazione  

3.2. Ambiente di apprendimento  

3.3. Inclusione e differenziazione  

3.4. Continuità e orientamento  

  

3. Processi - B 

Pratiche gestionali e organizzative  

3.5. Orientamento strategico e organizzazione 

della scuola  

3.6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane  

3.7. Integrazione con il territorio e rapporti con 

le famiglie  

  

4.  Individuazione delle priorità  

4.1.  Priorità e Traguardi   

4.2.  Obiettivi di processo 



Come è fatto: lettura, analisi, riflessione, giudizio 

Per ciascuna delle prime tre sezioni troviamo: 

A. La definizione della stessa 

B. Le Aree di cui si compone 

C. Gli Indicatori  

D. I Descrittori con i dati informativi e statistici messi a disposizione da: Istat, Miur, Ministero del 
lavoro, Invalsi, … oltreché  dal Questionario Scuola 

E. La possibilità di inserire indicatori da parte delle scuole (a conferma o parziale correzione) 

F. Una Sezione di Valutazione composta da:  

a. Domande guida per stimolare la riflessione sui dati 

b. Richieste di individuazione delle opportunità e dei vincoli (per il contesto) 

c. Richieste di definire i punti di forza e di debolezza (per le altre sezioni) 

d. Una rubrica di valutazione con giudizi posti su 7 livelli 

e. Una richiesta di motivazione del giudizio assegnatosi 

 

La quarta sezione … 
 



Il questionario scuola…(e gli altri) 

Il Questionario scuola è lo strumento operativo che ha dato avvio al processo di autovalutazione 

Predisposto dall’INVALSI, è di diretta competenza del dirigente scolastico e mira a raccogliere 
informazioni: 

 Sulle risorse materiali e professionali della scuola 

 Sulle pratiche educative e didattiche adottate (curricolo, progettazione, valutazione, 
ambiente di apprendimento, inclusione, orientamento…) 

 Sulle pratiche organizzative e gestionali (la collaborazione tra insegnanti, l’offerta di 
formazione per gli insegnanti, i progetti, la partecipazione delle famiglie, le reti, gli 
accordi…) 

Con i dati forniti, l’Invalsi, elabora parte degli indicatori presenti nel format per il RAV 
restituendo per ciascuna scuola la propria situazione posta a confronto con quella di scuole 
simili della provincia, della regione e dell’intero Paese  

 

Accanto al questionario-scuola l’Invalsi ha elaborato anche i questionari percettivi per Docenti, 
Genitori, Alunni: tempi tecnici hanno impedito di inserire all’interno del format (più volte 
rivisto) i dati emersi da queste somministrazioni 

 



Donatella Poliandri 

Responsabile area Valutazione delle scuole - INVALSI 



Sezioni 

Scuola in 

Chiaro 

S.N.V. 

Il Portale 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://www.istruzione.it/snv/index.shtml
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Aree 

Aree 

Sezione 



Indicatori e Descrittori 

Indicatori 

Descrittori 

Area 



I dati 

Descrittori 

Dati 



… 

La sezione di Valutazione 

Sezione Area 



La riflessione 



L’espressione del giudizio 



… e sua motivazione 



La quarta sezione: Le Priorità 

I traguardi di lungo periodo riguardano i 

risultati attesi in relazione alle priorità 

strategiche. Si tratta di risultati previsti a 

lungo termine (3 anni). 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 

Le priorità si riferiscono agli obiettivi 

generali che la scuola si prefigge di 

realizzare nel lungo periodo attraverso 

l'azione di miglioramento. Devono 

necessariamente riguardare una o più (max 

2) aree relative agli Esiti degli Studenti 

(Risultati scolastici, Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali, Competenze 

chiave e di cittadinanza, Risultati a distanza) 

ES. Diminuzione 

dell'abbandono 

ES. Portare gli abbandoni 

dell’istituto entro il 10% 

Motivare la scelta delle priorità 



…e gli Obiettivi di Processo 

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono 

contribuire al raggiungimento delle priorità 

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. 

N.B. Il 30 di settembre  2015 sono 

state chiuse definitivamente le 

funzioni per l’approvazione e 

pubblicazione del RAV nell'apposita 

sezione del portale "Scuola in chiaro" 

dedicata alla valutazione.  



Le specificità del RAV-Infanzia 

È per le scuole 

monoordinamentali 

È “sperimentale” 

Ha identica struttura 

del RAV in uso 

Può/deve essere 

usato come 

strumento integrativo 

Prevede specifici 

descrittori 

Prevede un apposito 

Questionario scuola 



Le specificità del RAV-Infanzia- per esteso 

  La versione del RAV utilizzata nell'anno di avvio del sistema nazionale di valutazione non 
 coinvolge le scuole dell'infanzia "monoordinamentali", cioè non comprese in un'istituzione 
 scolastica insieme ad altri ordini e gradi di scuola. È il caso, ad esempio, delle scuole dell' 
 infanzia comunali e di molte scuole dell'infanzia paritarie non statali composte da sole 
 sezioni di questo ordine di scuola. 

1) Il RAV infanzia è sperimentale ed è quindi sottoposto alla valutazione da parte delle scuole e degli 
altri soggetti interessati (università, associazioni professionali, gruppi e istituzioni nazionali, 
sindacati, ecc.).  

2) Ha la stessa struttura del RAV attualmente in uso. In esso sono evidenziate le stesse aree 
(Contesto, Esiti, Pratiche educative e Pratiche gestionali) e la maggior parte degli indicatori e delle 
rubriche di valutazione presenti nel RAV ufficiale. 

3) Pur essendo destinato prioritariamente alle scuole dell'infanzia non comprese in Istituti comprensivi o 
in circoli didattici, è pensato anche come strumento integrativo per i plessi e le sezioni di scuole 
dell'infanzia statali che, come tali, sono tenute alla compilazione del RAV dell'intera istituzione 
scolastica.  

4) La messa a sistema del RAV infanzia comporterà l'ideazione di specifici descrittori, che al momento 
sono solo indicati nel RAV infanzia, la conseguente costruzione di un apposito questionario scuola 
e, infine, la realizzazione di una piattaforma online analoga a quella già attivata per il RAV attuale 
che potrebbe anche essere integrata in una versione aggiornata del RAV ufficiale. 

 

Dalla Nota MIUR 829 del 27/01/2016 

 

http://www.istruzione.it/snv/allegati/PROT 829_20160127.pdf


Diversi gli indicatori 

Infanzia 

I° e II° Ciclo 



E le rubriche di valutazione 



Diverse le priorità 

Guida all’autovalutazione 

Primo/Secondo ciclo Infanzia 

http://www.istruzione.it/snv/allegati/Rav_Infanzia_Invalsi_Miur_18_02_2016a.pdf


Stesse le aree di processo 



Il Piano di Miglioramento 2. 



A.s. 2015/16: Seconda fase  

       del procedimento di valutazione 

La Seconda fase del procedimento di valutazione (CM 47/2014) prevede: 

a) La Valutazione esterna 

Prendono il viale visite alle scuole dei nuclei di valutazione esterna con il coinvolgimento di un primo 

contingente di istituzioni scolastiche: inizialmente, dovevano essere 800; poi ridotte a 400. Nella 

previsione iniziale, la scelta delle scuole doveva avvenire in parte sulla base di specifici indicatori di 

efficienza e di efficacia (70%), in parte casualmente (30%). Si è poi optato per estendere a tutte il criterio 

della casualità. I nuclei utilizzeranno un protocollo di valutazione adottato dalla conferenza per il 

coordinamento funzionale dell'SNV, su proposta dell'INVALSI, e saranno coordinati da un dirigente 

tecnico.  

b) Le azioni di Miglioramento 

Contemporaneamente tutte le scuole pianificheranno e avvieranno le azioni di miglioramento correlate 

agli obiettivi di miglioramento già da esse individuati nel RAV, avvalendosi eventualmente del supporto 

dell’'INDIRE e/o di altri soggetti pubblici e privati (università, enti di ricerca, associazioni professionali e 

culturali).  

c) L’aggiornamento del RAV 

Un primo aggiornamento del RAV, finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento del processo e ad 

un'eventuale regolazione degli obiettivi, è previsto per il mese di luglio 2016. 

http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/CIRCOLARE_47.pdf


Che cos’è 

Nota Prot. n.7904 del 2 settembre 2015 

 

È il documento che contiene la pianificazione del percorso di 

miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi 

alle priorità indicate nel RAV. 

È documento obbligatorio per tutte le scuole (statali e 

paritarie) 

È documento da comunicare al direttore generale del 

competente Ufficio scolastico regionale, che ne tiene conto 

ai fini della individuazione degli obiettivi da assegnare al 

dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo 

incarico e della valutazione. 

http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/prot7904_15.pdf


Chi lo elabora 

La responsabilità della gestione del processo di miglioramento e 

dell’attuazione degli interventi migliorativi è affidata al dirigente 

scolastico, che si avvale delle indicazioni del nucleo interno di 

valutazione costituito per la fase di autovalutazione (già 

denominato "unità di autovalutazione") e per la compilazione del 

RAV, eventualmente integrato o modificato in ragione dei nuovi 

compiti a cui dovrà far fronte, nonché dei cambiamenti subentrati 

nell' organico della scuola. 



Obiettivi Azioni 

 Risultati attesi 

 Impatto e Fattibilità 

 Indicatori di monitoraggio 

 Risorse umane e finanziarie 

 Tempi 

Indicatori di monitoraggio 

 Modalità di rilevazione 

Monitoraggio 

Come predisporlo 

Documentazione 

Traguardi 



Come predisporlo – per esteso 

 

A - Lavorare sui nessi tra obiettivi di processo e traguardi di miglioramento 

Analizzare in dettaglio i nessi esistenti tra i processi e i traguardi, valutando con attenzione l'impatto e la 

fattibilità di ogni processo, in modo da finalizzare al meglio le risorse umane e finanziarie da mettere in campo 

nel processo di miglioramento e stabilire in via definitiva gli obiettivi di processo per il primo anno. 

 

B - Pianificare le azioni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

Una volta stabiliti in via definitiva gli obiettivi di processo del primo anno, la scuola è invitata a pianificare con 

precisione le azioni da mettere in atto per raggiungerli. Occorre definire nel dettaglio 

   Le azioni previste 

   I tempi di attuazione 

   Le risorse umane e finanziarie 

   I risultati attesi per ogni obiettivo 

  Gli indicatori sulla base dei quali la scuola potrà periodicamente compiere delle valutazioni sullo stato 

di avanzamento e sul raggiungimento dei risultati previsti  

  

C- Valutare periodicamente lo stato di avanzamento del PdM 

Operazione a cura del nucleo di valutazione, al fine di considerare se la direzione intrapresa è quella giusta o se 

occorre riconsiderare l'efficacia delle azioni di miglioramento intraprese dalla scuola. 

 

D - Documentare l'attività del nucleo di valutazione 

 

Nota Prot. n.7904 del 2 settembre 2015 

 

http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/prot7904_15.pdf


Il modello proposto dall’Indire 

http://miglioramento.indire.it/supportoscuole/istituti/pdm_indire_2015.pdf


 
 
 

Istituto Comprensivo n. 4 “C.Collodi-L.Marini” 
Via Fucino, 3- 67051- Avezzano (AQ) 

Tel. e Fax 0863/413764 – cod. mecc. AQIC843008– cod. Fisc.90041410664 

 e-mail: aqic843008@istruzione.it   -   pec: aqic843008@pec.istruzione.it 
sito web: www.istitutocomprensivocollodimarini.it 

Analisi RAV: Le priorità 

Esiti degli studenti Priorità Traguardo 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

1. Ridurre la variabilità di risultati  interna alla 

scuola anche attraverso una 

programmazione per classi parallele e 

gruppi di lavoro disciplinari 

Ricondurre ai valori percentuali 

regionale e nazionale la Variabilità dei 

punteggi tra le classi 

Risultati a distanza 1. Assicurare risultati a distanza nei percorsi 

di studio 

Ricondurre ai valori regionali e 

nazionali la corrispondenza tra 

consiglio orientativo e scelta effettuata 

 

 

mailto:aqic843008@istruzione.it
mailto:aqic843008@istruzione.it
http://www.istitutocomprensivocollodimarini.it/


Analisi RAV: coerenza Obiettivi - Priorità 

Area di processo Obiettivi di processo Priorità 

1 2 

1. Curricolo, progettazione 

e valutazione 

1.a. Ridefinire, condividere e formalizzare criteri di valutazione comuni per le diverse discipline X 

1.b. Utilizzare per tutte le discipline e per tutti  gli anni di corso prove strutturate comuni e griglie di 

valutazione in entrata, intermedie e finali 

X 

1.c. Istituire gruppi di lavoro per ambiti/discipline anche per la programmazione in continuità verticale X 

1.d. Predisporre prove di valutazione autentica e indicatori per l’osservazione dell’acquisizione delle 

competenze per classi parallele 

X 

2. Ambiente di 

apprendimento 

2.a. Promuovere e sostenere l’utilizzo di metodologie didattiche innovative X 

2.b. Promuovere la didattica laboratoriale anche attraverso l'ampliamento del tempo scuola X 

3. Inclusione e 

differenziazione 

3.a. Migliorare la strutturazione dei percorsi didattici differenziati (individualizzati e personalizzati)in 

funzione dei bisogni educativi degli studenti 

X 

3.b.Definire forme di monitoraggio e valutazione per verificare il raggiungimento degli obiettivi 

programmati 

X 

4. Continuità e 

orientamento 

4.a. Dotarsi di strumenti per conoscere i risultati nel passaggio da un ordine di scuola all'altro all'interno 

del primo ciclo di istruzione 

X 

4.b. Dotarsi di strumenti per monitorare la scelta della tipologia della scuola secondaria di II grado e i 

risultati a distanza degli alunni 

X 

5. Orientamento strategico 

e organizzazione della 

scuola 

5.a. Dotarsi di un funzionigramma per l'individuazione di figure, ruoli e compiti connessi alla 

organizzazione della scuola 

X X 

5.b. Strutturare meccanismi e strumenti  per il monitoraggio e il controllo dell'azione della scuola X X 

6. Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

6.a. Progettare e promuovere  azioni formative di carattere metodologico e didattico per migliorare il 

processo di insegnamento-apprendimento 

X 

6.b. Dotarsi di strumenti per una più efficace raccolta delle competenze del personale X 

7. Integrazione con il 

territorio e rapporti con le 

famiglie 

7.a. Incrementare la capacità di comunicazione con le famiglie e il territorio X X 



Obiettivi di processo: scala di rilevanza 

Obiettivi di processo impatto fattibilità 

 

rilevanza

  

1.a. 
Ridefinire, condividere e formalizzare criteri di valutazione comuni 

per le diverse discipline 
5 4 9 

1.b. 

Utilizzare per tutte le discipline e per tutti  gli anni di corso prove 

strutturate comuni e griglie di valutazione in entrata, intermedie e 

finali 

5 5 10 

1.c. 
Istituire gruppi di lavoro per ambiti/discipline anche per la 

programmazione in continuità verticale 
5 5 10 

1.d.  
Predisporre prove di valutazione autentica e indicatori per 

l’osservazione dell’acquisizione delle competenze per classi parallele 
5 2 7 

2.a. 
Promuovere e sostenere l’utilizzo di metodologie didattiche 

innovative 
4 3 7 

… 



Risultati attesi, monitoraggio 

O.d.P. Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

1.a. Uniformità nella valutazione  Corrispondenza tra valutazione di classe e 

valutazione prove a classi aperte in itinere 

e finali. 

Raffronto tra media prove per 

disciplina e voto prova comune 

1.b. Uniforme applicazione del 

curricolo d’Istituto 

Indici di varianza tra classi parallele  Analisi esiti prove intermedie e 

finali 

1.c. Riprogettazione del curricolo 

d’Istituto 

Individuazione di obiettivi comuni di 

apprendimento per ambiti disciplinari 

Analisi schede progettazione 

disciplinare e di consiglio 

1.d. Promuovere una didattica 

per competenze 

Numerosità compiti autentici nel periodo 

didattico di riferimento 

Analisi documentazione 

relativa (compilazione schede 

per la progettazione dei 

compiti autentici e griglie di 

rilevazione) 

2.a. Miglioramento della prassi 

didattica  

Riduzione rapporto ore – docenza/ 

didattica tradizionale  

Analisi sezione dedicata delle 

schede di progettazione 

disciplinare 

2.b. Ridurre la percentuale di 

alunni in difficoltà e/o a 

rischio dispersione 

Riduzione assenze. 

Miglioramento del comportamento e dei 

risultati scolastici 

Confronto risultati prove di 

ingresso e in itinere con prove 

finali. Monitoraggio andamento 

assenze 



Azioni per perseguire gli obiettivi a.s.2015/16 
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Azione 

1.a. 1. Definizione di criteri univoci di valutazione, richiamandosi al modello teorico di riferimento proposto dall’Invalsi 

1.b. 1. Predisposizione di prove di verifica oggettive e griglie di valutazione per ambiti disciplinari a classi parallele in ingresso, in 

itinere e finali 

1.c. 1. Individuazione gruppi di lavoro e programmazione incontri periodici (per la programmazione in continuità verticale) 

2. Individuazione degli obiettivi di apprendimento disciplinari per anni (suddivisi in quadrimestri) a partire dalle Indicazioni 

Nazionali 

3. Armonizzazione degli obiettivi di apprendimento per ordini di scuola volta a garantire il continuum del percorso scolastico 

1.d. 1. Strutturazione di schemi per la predisposizione di compiti di realtà volti all’osservazione delle competenze disciplinari, 

trasversali, chiave, di cittadinanza e pro sociali ed elaborazione di rubriche per la valutazione autentica: ambiti, indicatori, 

descrittori, livelli 

2.a. 1. Realizzazione rete Lan- Wirless plessi  di Via Bolzano, Via Fucino, San Pelino tramite partecipazione Pon 2014/2021 

FESR avviso 9035 

2. Implementazione dotazione hardware (8 Kit Lim ) plesso di Via Bolzano, Scuola secondaria primo grado, tramite 

partecipazione Pon 2014/2021 FESR avviso 9035 

3. Acquisto n.4 kit Lim scuola primaria  … 



Pianificazione Azioni -  1. Previsione dell’impegno in ordine 

alle risorse umane e finanziarie  

AZIONE Figure professionali /Impegni finanziari 
Ore 

aggiuntive 

Costo 

previsto 
Fonte finanziaria 

1.a.1. Commissione Qualità 6 x 6 cfr. punto 5.a. FIS 

1.b.1. Gruppi di lavoro disciplinari/Commissione 

Qualità 

4 x 6 cfr. punto 5.a.   

1.c.1. Il Collegio dei Docenti su proposta del DS       

1.c.2. Commissione Curricolo 5 x 7 cfr. punto 5.a. FIS 

1.c.3 Commissioni Curricolo e Continuità     FIS 

1.d.1. Commissione Curricolo e Continuità/ 

Orientamento 

5 x 7             

+ 5 X 5  

cfr. punto 5.a. FIS 

2.a.1. Figure professionali esterne/attrezzature   € 18.500,00 PON -FESR 

2.a.2. Attrezzature   € 22.000,00 PON -FESR 

2.a.3. Attrezzature   € 8.300,00 DONAZIONI 

2.a.4. Referente informatica 20 cfr. punto 5.a. FIS … 



Tempistica attività 
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1.a.1. 
          X         

1.b.1. 
          X     Y   

1.c.1. 
                    

1.c.2. 
          X       Y 

1.c.3. 
          X         

1.d.1. 
        X       Y   

2.a.1 
        X   Y       

2.a.2. 
                  

2.a.3. 
                  

2.a.4. 
                  

2.a.5. 
                  

2.a.6. 
                  



Monitoraggio e Valutazione 

Azione 

Data di rilevazione 

Indicatori di monitoraggio 

Strumenti di misurazione 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Eventuali modifiche 

Traguardo 
Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 
Risultati attesi 

Risultati 

riscontrati 
Differenza 

Considerazioni 

critiche e 

proposte di 

integrazione e/o 

modifica 

Ricondurre ai 

valori percentuali 

regionale e 

nazionale la 

Variabilità dei 

punteggi tra le 

classi 

Priorità 1 



Condivisione  e diffusione 

Strategie di condivisione del PdM 

Momenti di 

condivisione interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni 

Fine primo periodo 

didattico 

Collegio docenti Questionari 

In relazione alle milestone 

legate alle diverse azioni 

Figure professionali 

coinvolte 

Staff di presidenza 

Riunioni 

Fine primo anno Studenti e famiglie Questionari 

Strategie diffusione esterna dei risultati 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Rendicontazione sociale attraverso: 

- Sito istituzionale scuola 

- Incontri scuola-famiglia 

Famiglie 

Rendicontazione sociale attraverso: 

- Sito istituzionale scuola 

- Comunicati stampa 

- Incontri con Associazioni ed 

Enti coinvolti nelle singole 

azioni 

Il territorio 



A.s. 2016/17: La terza fase 

Il terzo anno del procedimento di valutazione prevede: 

 

a) Valutazione esterna 

  - proseguono e si estendono le visite dei nuclei esterni di 
 valutazione 

 

b) Azioni di miglioramento  

  - proseguono le iniziative di miglioramento delle 
 istituzioni scolastiche 

 

c) Azioni di rendicontazione   

  - 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 Piano Triennale dell’O.F. 3. 



L’attribuzione dell’Autonomia 

DPR 275/1999 

Oggetto: Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai 

sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59 

Art.1 - (Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche) 

1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla 

definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa […]  

Art.2 - (Oggetto) 

1. Il presente regolamento detta la disciplina generale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, 

individua le funzioni ad esse trasferite […] 

3. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute entro il termine di 

cui al comma 2 adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle 

disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione dei curricoli, e lo 

armonizzano con quelle relative all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, 

sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione […] 

4. Il presente regolamento riguarda tutte le diverse articolazioni del sistema scolastico, i diversi 

tipi e indirizzi di studio e le esperienze formative e le attività nella scuola dell'infanzia […]. 

 

 

 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/regolamento.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/regolamento.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/regolamento.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/regolamento.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/regolamento.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm


Nasce il P.O.F. 

CAPO II - Autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo 

Art. 3 - (Piano dell'offerta formativa) 

1. «Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano 

dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 

2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e 

indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del 

contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione 

territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, 

anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità. 

3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali 

per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal 

consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e 

dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il 

Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto. 

 



Dal Programma al Curricolo 

I programmi 

Espressione e strumento di un 

sistema centralizzato che ricerca 

l’omogeneità delle azioni 

educative e didattiche attraverso 

indicazioni e prescrizioni valide 

su tutto il territorio nazionale. 

Prevedevano: le discipline di 

insegnamento; una legittimazione 

educativa delle stesse con 

l’elencazione delle loro finalità; 

una legittimazione didattica con 

l’indicazione degli obiettivi di 

insegnamento; l’indicazione dei 

contenuti e delle metodologie; i 

criteri di verifica e valutazione. 

Dovevano essere svolti e non 

interpretati 

Art.8 - (Definizione dei curricoli)    

1. «Il Ministro della pubblica istruzione, [...] definisce [...], per i diversi 

tipi e indirizzi di studio: 

a) gli obiettivi generali del processo formativo; 

b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli 

alunni; 

c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il 

relativo monte ore annuale; 

d) l'orario obbligatorio annuale […]; 

e) i limiti di flessibilità temporale […]; 

f) gli standard relativi alla qualità del servizio; 

g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni […]; 

 

2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il 

curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del 

comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata 

che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. […] 

4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze 

formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire 

efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese 

espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed 

economici del territorio. [...]» 



Dunque 

MIUR 

obiettivi generali e specifici di apprendimento 

orari e discipline 

limiti di flessibilità temporale 

indirizzi generali per la valutazione  

SCUOLE 

Didattica: il curricolo della singola istituzione 

Didattica: metodologie e criteri di valutazione 

Indicazioni Nazionali 2012 

DPR 89/2009 e 87-88-89/2010 

DPR 122/2009 

Linee Guida Secondo Ciclo 

P.O.F. 

Organizzazione (tempi, spazi, gruppi) 

Gestione del personale (limitata) 



L.107/2015:  

Per una “piena attuazione dell’autonomia” 

Tramite: 

 Le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa 

previste dal DPR 275/99  

 L’organico dell’autonomia  

 La dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario  

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 I nuovi compiti per il dirigente scolastico 

 Nuove forme di valutazione/valorizzazione 

 La dotazione finanziaria 

 Risorse strumentali 

 … 



Il P.T.O.F.: le conferme 

 

Il comma14 della legge riscrive l’Art.3 del DPR 275/1999 (che istituiva il P.O.F.), 

ma conferma: 

 L’obbligo per ogni istituzione scolastica di predisporre il Piano 

 Il carattere di “documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 
progettuale delle istituzioni  scolastiche” 

 La previsione che esso debba esplicitare “la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 
nell'ambito della loro autonomia”  

 La necessità che esso sia “coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi 
tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale” 

 Ma che, allo stesso tempo rifletta “le esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico  della  realtà locale,  tenendo conto della programmazione territoriale 
dell'offerta formativa” 

 L’esigenza che il dirigente scolastico promuova “i necessari rapporti con gli enti 
locali e  con  le  diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti  
nel territorio” 

 



Il P.T.O.F.: le novità 
1. Caratteristiche e modalità di predisposizione 

 

 

 

 

 

 

 La programmazione diviene triennale (ma è rivedibile annualmente) 

 Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti  

 Ma sulla base  degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal dirigente scolastico [attraverso un Atto di Indirizzo]  

 Il piano e' approvato dal consiglio d'istituto 

 

Triennalità 
Nuovo ruolo 

del dirigente 



Il P.T.O.F.: le novità 
2. I contenuti 

Risorse 

umane 

Risorse 

strumentali 

Risorse 

finanziarie 

Piano di 

Miglioramento 

Formazione  

Obiettivi 

Potenziamento  

Azioni per 

il PNSD  

Azioni per 

la 

Sicurezza 

Altre azioni  

P.T.O.F.  

 

 

PAI 
NOTA 

MIUR 27 

/06/ 2013  

 

 

Fabbisogni 

http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20130627/nota-1551-del-27-giugno-2013-piano-annuale-inclusivita.pdf
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20130627/nota-1551-del-27-giugno-2013-piano-annuale-inclusivita.pdf
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20130627/nota-1551-del-27-giugno-2013-piano-annuale-inclusivita.pdf


Il piano indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:  

 il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia ;  

 il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. 

Il piano indica altresì 

 il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico  e  ausiliario 

 il  fabbisogno di  infrastrutture e di attrezzature materiali  

 nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80  (C.14) 

Il predetto piano contiene anche 

 la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, 

nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni 

scolastiche (c.12) 

  azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale 

(c.57) 

 Iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli  

obiettivi  formativi  individuati  come prioritari (7) 

  “Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo 

nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere  

e di tutte le Discriminazioni” (c.16). 

 

Il P.T.O.F.: le novità - per esteso 



Premessa 

 

1. Dal POF al PTOF, indicazioni di lettura 

2. L’Istituto, il suo Contesto 

2.1. Carta d’identità dell’Istituto 

2.2. Il Contesto Esterno 

2.3. Il Contesto Interno 

3. Priorità Strategiche 

4. Il Piano di Miglioramento 

4.1. Dal Rapporto di Autovalutazione 

4.2. Dal Piano di Miglioramento 

5. Progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa e organizzativa 

5.1. Il tempo scuola 

5.2. L’offerta formativa 

5.2.1. Il Curricolo verticale 

 5.2.2. Continuità e Orientamento 

5.2.3. Successo formativo e Inclusione 

 

  

5.2.4. Scelte organizzative e di amministrazione. 

5.2.5. Iniziative di apertura della scuola al territorio 

 5.2.6. Potenziamento e ampliamento dell’offerta 

Formativa 

6. Modalità di comunicazione (flussi interni ed esterni) 

7. Valutazione e Rendicontazione sociale 

8. Programmazione delle Attività Formative rivolte al 

Personale 

9. Fabbisogni presunti 

 9.1. Personale docente - La serie storica 

 9.2. Posti Comuni e per il Sostegno 

 9.3. Posti Organico Potenziato 

 9.4. Posti Personale Amministrativo, Ausiliario, Altre 

professionalità 

9.5. Fabbisogno di Attrezzature e Infrastrutture Materiali 

10. Aree e sezioni: i link 

Un indice di P.T.O.F. 

http://www.istitutocomprensivocollodimarini.it/attachments/article/290/PTOF - IC COLLODI MARINI.pdf

