
  

  

Articolazione della giornata

● Aggiornamenti organizzativi e
modalità di accompagnamento

● RAV e FS
● Attività laboratoriale



  

Aggiornamento

● Nota MIUR 2851 2 aprile 2015
– “piattaforma operativa unitaria” disp. dal 30 aprile

– accesso tramite link trasmesso via mail al DS con credenziali
● fornirà

● dati d. scuola per singolo indicatore
● comparati con dati naz./reg./prov.

● accesso RAV online, secondo il modello già conosciuto

– prima dell'apertura, i DG verranno convocati dal MIUR per
● anteprima sui materiali
● informaz. utili per supporto alle scuole

● obiettivo Decr MIUR 11/2014 per il I anno SNV:
● accompagnam. ad una prima compilazione del RAV in 

attesa di rafforzare e regolare meglio il SNV n. 2015/16
  

– Dir MIUR 11/2014
– Per il prossimo triennio la valutazione del sistema educativo di 

istruzione sarà caratterizzata dalla progressiva introduzione nelle 
istituzioni scol. del procedimento di valutazione , secondo le fasi 
previste dall'art. 6, c. 1, del Regolamento.

– Il SNV si avvarrà di una piattaf. operativa unitaria  predisposta dai 
Servizi informativi MIUR , in modo da poter gestire e coordinare il 
flusso d. informazioni e le elaborazioni provenienti dalle varie fonti;

– Nota MIUR 1738/2014
– … il RAV, essendo in fase iniziale, offre i primi strumenti di analisi 

della realtà scol. , da discutere, regolare e consolidare nel tempo
– La piattaforma unitaria … consentirà alle scuole di … avere a 

disposizione i dati informativi e statistici sul fu nzionam.  già in 
possesso del Ministero , usufruire di dati  … derivanti da banche dati 
gestite da altri soggetti istituzionali , … avvalersi delle elaborazioni 
in chiave comparativa  effettuate da Invalsi, inserire  dati e informaz. 
integrative  collegati a propri specifici indicatori
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● Scaffolding
– Dir MIUR 11/2014

– l'INVALSI  sosterrà i processi di autovalutaz. 
delle scuole fornendo strumenti di analisi dei 
dati  resi disponibili dalle scuole, dal sistema 
informativo del Ministero e dalle RNA; definirà 
un quadro di riferimento, corredato di 
indicatori e dati comparabili,  per 
l'elaborazione dei RAV il cui format sarà reso 
disponibile entro ottobre 2014;

– Il SNV si avvarrà di una piattaforma operativa 
unitaria predisposta dai Servizi informativi 
del MIUR , in modo da poter gestire e 
coordinare il flusso delle informazioni e le 
elaborazioni dati provenienti dalle varie fonti;

– il MIUR, in collaborazione con i soggetti del 
SNV, avvierà piani di formazione per tutte le 
scuole , con particolare attenzione ai DS
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● Obiettivi
– procedura di lavoro
– articolazione dei documenti da consultare
– condividere nomenclatura
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http://www.toscana-istruzione.it/
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scuoleLivorno2015!
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● Destinatari
● DS
● componenti GrAV
● altri docenti
● ATA
● genitori
● studenti

● Contenuti
● Contesto, significato 

SNV e norme
● Compilazione RAV
● Lettura dati RNA e 

esame stato SS I gr.

● Modalità di risposta
● interna/esterna
● tempi e durata
● modalità di svolgimento

● Tipi di bisogni
– specifici
– comuni ad altre scuole
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● Dir 11/2014
– c) Criteri generali per la valorizzazione delle scuole  

statali e paritarie nel processo di autovalutazione
● Il RAV:

– esprime la capacità della scuola di compiere un' autentica 
autoanalisi dei propri punti di forza e di criticit à, alla luce 
di dati comparabili ...

– consente di porre in relazione esiti di apprendimento con 
i processi organizzativi-didattici all'interno del contesto 
socio-culturale ,

– di individuare le priorità e gli obiettivi di migli oramento .
– … consolida l'identità e l'autonomia della scuola

● Il RAV:
– rafforza le relazioni collaborative tra gli operato ri
– responsabilizza tutta la comunità scolastica  nel 

perseguimento dei migliori risultati.   

Finalità RAV    3/4

● Strumento di lavoro per:
– raccogliere infomazioni coerenti con ciascuna 

sezione/area/indicatore
– acquisire metodologia di lavoro rigorosa ed uniforme
– promuovere la riflessione e l'argomentazione su: 

servizio, pratiche quotidiane, la scuola e gli appr occi 
all'interno e ev. con stakeholder collegando il 
contesto, i dati di sistema (e le percezioni)

– mettere a fuoco punti forti e deboli
– identificare gli obiettivi di miglioramento e le priorità

  

– Confronto:
– è apertura
– rende possibile:

● comparazione
● una misura significativa
● disporre punti di 

riferimento/paragone
● disporre di criteri per 

basare il giudizio
● disporre di punti di 

riferimento/paragone
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– I dati ...
● sono numeri discreti, 

fotografano un fatto o un 
evento, vengono ricavati 
dall'osservazione diretta o 
da misurazioni e non 
hanno significato per se 
stessi. I dati iniziano ad 
essere interessanti quando 
hanno possibilità di 
comparazioni e di modelli 
comuni di riferimenti.



  

Struttura del RAV

  



    

  

Titolo sezione

Definizione area

Titolo area

Indicatori, codifica
e fonti

Domande guida per
esplicitare gli indicatori
e stimolo alla riflessione

Esplicitazione
opportunità e vincoli   

Titolo sezione

Definizione area

Titolo area

Indicatori, codifica
e fonti

Domande guida per
esplicitare gli indicatori
e stimolo alla riflessione

Esplicitazione
opportunità e vincoli



  

Criterio di qualità

Rubrica di
valutazione

Livelli
- scala 1-7
- descriz. analitica 
comprensiva di 
evidenze/elementi 
da considerare

Motivazione
del giudizio

  

  

Struttura del Fascicolo scuola

● Dati di contesto
● Strutture, Laboratori, Offerta 

formativa, Indirizzi di studio e 
classi, Alunni: regolarità del 
percorso scolastico, nazionalità, 
Personale: n. posti, età e titoli 
docenti, mobilità, assenze

● Risorse finanziarie
● Dati di bilancio scuola 

per fonte di 
finanziamento e di 
spesa (valori % e 
assoluti)

● Esiti formativi ed educativi
● Abbandoni, trasferimenti da/per, 

assenze, esiti scrutini, 
sospensioni e recuperi, risultati 
es. stato, stage, soggiorni estero, 
immatricolaz. univers., CFU al I 
anno univ., immatric. senza CFU

Fascicolo
scuola
Fascicolo

scuola



  

Attività laboratoriale a piccoli gruppi

● per Primarie, Istituti 
comprensivi e 
Secondarie di I grado

● POF
● Fascicolo scuola

● per le Secondarie di II 
grado

● POF
● Fascicolo scuola

  

Consegne
● Articolaz. in gruppi-classe

● I ciclo
● II ciclo

– e in gruppi lavoro 5-8 
componenti (simul. GrAV)

● Compilazione RAV
– IC: per Primarie, IC e SS I gr.
– SS II grado: per SS II gr

● Contesto e Esiti
● sulla base d. inform. della 

documentazione
● 2 h circa di lavoro

● Restituzione in 
plenaria

● 1 referente per
gruppo-classe

– punti forza/debol.
– giudizio e motivaz.
– ev. criticità sul 

lavoro, ...
– ev. segnalazione 

necessità formative
● a livello territoriale
● di reti di scuole

  

Area funzionale
per il supporto all'autonomia scolastica

Giovanni Roberi

groberiATaim.com
0586 209845

  

● Avvio della piattaforma operativa unitaria 
http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot2851_15.pdf

● Priorità strategiche SNV
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DIRETTIVA_11.pdf

● Orientamenti per l'elaborazione del rapporto di autovalutazione
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/prot1738_15.pdf


