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L e  “ t r e  g a m b e ”  d e l  s i s t e m a   

• Istituti nazionali: Invalsi, Indire, Servizio ispettivo 

S e r v i z i o  i s p e t t i v o  

• Legame intelligente tra centro e periferia 
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La quarta gamba del sistema di valutazione 

Le scuole autonome 
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Valutare per conoscere e ri-conoscere  

Valutare per stimolare il miglioramento 

• Efficacia dell’apprendimento e dell’insegnamento 

• Ricerca dei fattori di successo della scuola  
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Mossa riflessiva [DPR 80/2013] 

 Pratiche di autovalutazione [anche sulla base 
di un input che arriva da indicatori e dati forniti 
dal centro: prove Invalsi, “scuola in chiaro”, 
questionari, ecc.] 

 Atti di trasparenza e 
rendicontazione pubblica [che può 
assumere forme e modalità diverse] 

 Momenti di verifica esterna “in 
situazione” [ad opera di equipe che 
dovrebbero essere coordinate da 
Ispettori] 

 Azioni di miglioramento [affidate 
all’iniziativa delle scuole, che possono 
avvalersi dell’Indire e di altri soggetti 
pubblici e privati] 

Autovalutazione Verifica Esterna 

Miglioramento Rendicontazione 
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Le virtù dell’autovalutazione 
Il regolamento dell’autonomia fa obbligo ad ogni istituzione scolastica di 

rendere conto della propria produttività culturale 

• dalle scelte interne condivise 

• da una etica della rendicontazione 

• dalla partecipazione e 

responsabilizzazione di tutti i 

soggetti della scuola 

• Dal consolidamento dell’identità e del 

senso di appartenenza 

La direttiva chiede soprattutto di promuovere strategie di miglioramento a partire:  
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Cosa non prevede la direttiva 11/2014 

Vincitori e vinti 

• La compilazione di 
una graduatoria 

Al termine del ciclo valutativo non si prevede 
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• un giudizio da parte di una 

authority esterna 
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I dati resi pubblici possono indirizzare le scelte 

delle famiglie verso scuole migliori 

Mancanza di equità del sistema educativo 
Peggioramento delle scuole scadenti 

Possibili effetti 

La rendicontazione sociale è la capacità della scuola di dare conto 

delle proprie funzioni educative e sociali in uno specifico contesto, 

non in chiave agonistica, ma come contributo alla crescita della 

qualità della vita nella comunità di riferimento 

Rendicontazione e pubblicità dei dati 



È in gioco la costruzione di una cultura della valutazione 

• Ricerca 

• Formazione 

• Sperimentazione 

• Documentazione 

• Eventi pubblici 

• Pubblicazioni  

Tessuto diffuso di iniziative e di comportamenti 

Evaluation 

Assessment 
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Depotenziare l'enfasi sull'uso del testing: 
la parte non è il tutto 
• Le informazioni sugli apprendimenti relative ad alcune 

competenze-chiave vanno ricomposte in un orizzonte più ampio: 
risultati non cognitivi, out-come a lungo termine, processi e 
contesti 

• Vanno identificati altri 

“oggetti” di osservazione 

• Va ampliato lo sguardo, 

• Vanno costruite occasioni di 

triangolazione 



Identità del dirigente 

• Il RAV avvicina il dirigente ai problemi della sua comunità 

educativa 

• Mette in gioco il suo apporto al buon funzionamento della 

scuola 

Collegamento con gli obiettivi 

di miglioramento riconducibili 

all’operato del DS 

Presupposti 

C’è anche la valutazione della dirigenza scolastica [direttiva 11/2014] 
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I supporti [direttiva 11/2014] 

Sostegno ai processi di autovalutazione 

delle scuole con strumenti di analisi dei dati 

disponibili, con quadri di riferimento, 

indicatori, dati comparabili ecc. Invalsi 

Piani di formazione per tutte le scuole con 

particolare riferimento ai DS  

Piattaforma Predisposta dai servizi informativi del Miur per 

coordinare il flusso delle informazioni 

Formazione 
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Ipotesi di lavoro… [Circolare  21 ottobre 2014, n.47] 

• in presenza e on line 

• in collaborazione tra 
amministrazione scolastica 
e soggetti del SNV 

• rivolti ai dirigenti scolastici 
e ad un docente per ogni 
istituto 
 

 

 

Si terranno incontri regionali o interprovinciali: 
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• per supportare le scuole 

• valorizzare le competenze 
presenti nel territorio in 
particolare le scuole 
impegnate in progetti 
nazionali o di rete 

 

Negli USR dovranno costituirsi appositi staff 
 

 

Lo staff si articola in unità operative su base provinciale 
 

 

Da chi è composto: funzionari, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, personale comandato esperti 
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• Per condividere strategie, 
strumenti, risorse, 
metodologie operative 

• Seminario permanente, 
presidio della cultura 
della valutazione 

 

Staff regionali 
 
 

Promuove iniziative 

Agisce on demand 

Stimola costituzioni di reti 
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Gli oggetti della consulenza alle scuole  
[Circolare  21 ottobre 2014, n. 47] 

• Strumenti e loro uso [dati, questionari…] 

• Modalità operative del processo di autovalutazione 

• Caratteri e funzioni del piano di miglioramento 

• Contenuti e finalità dei protocolli di valutazione 
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Cosa fare nelle scuole [Circolare  21 ottobre 2014, n.47] 

Le scuole si doteranno di una 

unità di autovalutazione [DS, 

docente referente della 

valutazione, Uno o più docenti 

di adeguata professionalità 

individuati dal collegio dei 

docenti] 

Unità di autovalutazione  



Una prima sintesi:  

L’autovalutazione piace alle scuole 

C’è consapevolezza del 
rischio  di autoreferenzialità 

Da una valutazione per 
“premiare” ad una 
valutazione per “migliorare” 
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• PUBBLICAZIONE DEI DATI 

• LOGICA DELLE PREMIALITÀ 

• COMPETIZIONE TRA SCUOLE 

• MESSA IN DISCUSSIONE DELLE ROUTINES 
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Una seconda sintesi: restano 

molte diffidenze  

Costru iamo ins ieme la  f iduc ia  
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Un decalogo  
1. Il confronto 

2. La formazione permanente 

3. La partecipazione ad un contesto professionale stimolante e 
motivante  

4. Le buone pratiche 

5. La cura della propria professionalità 

6. Un atteggiamento positivo verso la ricerca didattica 

7. La gestione efficace dell’insegnamento 

8. I buoni risultati con gli allievi  

9. La costruzione di un clima di benessere sociale e formativa 

10.L’assunzione di atteggiamenti collaborativi nella vita della scuola 

Per costruire insieme la fiducia e per non cadere nell’autoreferenzialità  
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