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Fare autovalutazione
L’utilizzo dei dati a supporto del sistema di valutazione



Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014

PRIORITA' STRATEGICHE DELLA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

Princìpi e criteri generali che costituiscono il riferimento per i soggetti del Sistema
nazionale di Valutazione e per la Conferenza per il coordinamento funzionale del
Sistema Nazionale di Valutazione:
i) l'INVALSI sosterrà i processi di autovalutazione delle scuole fornendo strumenti di

analisi dei dati resi disponibili dalle scuole, dal sistema informativo del Ministero e
dalle rilevazioni nazionali e internazionali degli apprendimenti; definirà un quadro
di riferimento, corredato di indicatori e dati comparabili, per l'elaborazione dei
rapporti di autovalutazione il cui format sarà reso disponibile alle scuole entro
ottobre 2014;

ii) il Sistema Nazionale di Valutazione si avvarrà di una piattaforma operativa unitaria
predisposta dai Servizi informativi del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, in modo da poter gestire e coordinare il flusso delle informazioni e le
elaborazioni dati provenienti dalle varie fonti

………
Nel corso del primo semestre dell'anno 2015, tutte le scuole predisporranno un
Rapporto di autovalutazione, utilizzando il quadro di riferimento definito dall'Invalsi e i
dati messi a disposizione tramite piattaforma operativa unica.



Il processo di autovalutazione prende avvio 
dall’analisi di informazioni qualificate in possesso 
della scuola.

I dati a disposizione della scuola provengono da 
diverse fonti:
- Ministero 
- Invalsi
- Altre fonti (Istat, Ministero degli interni,…)



Fascicolo scuola
Dossier di dati strutturali degli 
istituti coinvolti nel progetto VSQ

È lo strumento appositamente realizzato proprio per supportare il 
team di osservatori nel processo di autovalutazione



RAV 
• Rapporto esteso 
• Rapporto sintetico 

ISTAT

ALTRE FONTI

CONTESTO – ESITI – PROCESSI

• Dati MIUR 
• Dati INVALSI – prove 
• Dati INVALSI – questionari 
• Dati ISTAT 
• Altri dati 

SCUOLA IN 
CHIARO

PROVE SIRDOLI

Flussi informativi
MIUR

ALTRI DATI
(ad es. consiglio orientativo)

INVALSI



Anagrafe studenti 
(scuola)

Rilevazioni integrative

Fascicolo docenti

Bilanci delle scuole
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Le banche dati di riferimento di Scuola in chiaro

Anagrafe studenti 
(università)

Mobilità dei docenti



Il faticoso impegno delle scuole per la raccolta e la comunicazione dei dati consente al 
Ministero di elaborare numerose informazioni mettendole a disposizione di tutti 



DATI DI CONTESTO

1.1 Popolazione scolastica
1.2 Territorio e capitale sociale
1.3 Risorse economiche e materiali
1.4 Risorse professionali



CODICE

INDICATORE
NOME INDICATORE

CODICE

DESCRITTORE
DESCRITTORE FONTE

1.3.a

Finanziamenti 

all’istituzione 

scolastica

1.
Finanziamenti dello Stato MIUR

1.
Contributi delle famiglie MIUR

1.Finanziamenti della 

Provincia
MIUR

1.Finanziamenti della 

Regione
MIUR

1.
Finanziamenti da privati MIUR

1.3 Risorse economiche e materiali



CODICE

INDICATORE
NOME INDICATORE

CODICE

DESCRITTORE
DESCRITTORE FONTE

1.4.a
Caratteristiche 

degli insegnanti

Tipologia di contratto degli insegnanti MIUR

Insegnanti a tempo indeterminato per 

fasce di età
MIUR

Titoli in possesso degli insegnanti a 

tempo indeterminato
MIUR

Insegnanti a tempo indeterminato per 

anni di servizio nella scuola (stabilità)
MIUR

1.4 Risorse professionali



CODICE

INDICATORE

NOME

INDICATORE

CODICE

DESCRITTORE
DESCRITTORE FONTE

2.4.a

Prosecuzione 

negli studi 

universitari

1.Studenti diplomati che si sono 

immatricolati all'Università
MIUR

2.4.b

Successo negli 

studi 

universitari

1.Crediti conseguiti dai diplomati nel I e II 

anno di università
MIUR

2.4.c

Successo negli 

studi 

secondari di II 

grado

1.
Consiglio orientativo per tipologia MIUR

1.Corrispondenza tra consiglio orientativo e 

scelta effettuata
MIUR

1.Promossi al I anno che hanno seguito il 

consiglio orientativo
MIUR

1.Promossi al I anno che non hanno seguito 

il consiglio orientativo
MIUR

2.4.d

Inserimenti 

nel mondo del 

lavoro

1.
Numero inserimenti nel mondo del lavoro MIUR

2.4 Risultati a distanza


