
  

Obiettivi dell'intervento

● informazione sul SNV
● sensibilizzazione sulla valutazione di istituto
● valutazione esterna ed interna
● sperimentazione della procedura di AV

● spunti di riflessione
● disponibilità ad approfondimenti 

  

Scaletta

● La valutazione nella scuola
● SNV
● Uno sguardo all'Europa
● Strumenti del SNV: RAV e FS
● Attività laboratoriale



  

Valutare

  

Valutare
(definizioni integrate con il brainstorming dei corsisti)

– determinare il valore di qualcosa, stimare, quotare, dare valore, 

assegnare un giudizio di valore, dare significato
– calcolare, conteggiare, tenere conto di qualcosa
– stimare una quantità, misurare
– considerare attentamente qualcosa, vagliare
– giudicare qualcuno o qualcosa, esprimere un giudizio di merito
– apprezzare convenientemente
– in riferimento a criteri/indicatori/parametri, in riferimento al 

tempo/agli obiettivi/al contesto
– misurare performance
– catalogare/classificare
– in modo oggettivo/soggettivo
– ...
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Perché valutare le scuole?    1/2

● Se nel secolo scorso l'obiettivo è stato la 
scolarizzazione di massa e il motto era “una 
scuola per tutti” , oggi l'obiettivo deve essere “una 
scuola di qualità per tutti ”.

● Ecco quindi che la valutazione  – che controlla, 
misura, certifica questa qualità  – diventa decisiva 
per fondare la scuola del nuovo secolo, quella per 
le generazioni future.

Atto di indirizzo
4 febbraio 2015



  

Perché valutare le scuole?    2/2

– per ricostruire la 
fiducia sul sistema 
educativo italiano

– affinché l'organizzazione incorpori 
la tensione al miglioramento

● imparare a:
– agire in modo coerente con vision 

e mission
– ascoltare l'utenza
– riflettere su esiti, servizio/processi
– far tesoro d. esperienze e non 

ricominciare sempre da capo
– sperimentare, verificare, misurare 

l'efficacia d. attività
– rivedere l'operato
– ...

  

Ricostruire la fiducia

● All'interno
– superare le diffidenze 

e i timori per il 
miglioramento e le 
innovazioni

● Nella società
– accountability
– migliorare efficacia ed 

efficienza 

  

Finalità del SNV

● Il SNV valuta l'efficienza e 
l'efficacia del sist. educ. 
IeF ai fini d. 
miglioramento :
 (DPR 80/2013)

● qualità offerta formativa
● apprendimenti

– Con periodicità triennale  
il Ministro fissa le 
priorità  strategiche  d. 
valutazione d. SNV
 (DPR 80/2013)

– Nel 2014-17 sarà 
particolarmente 
indirizzata:
(Dir. MIUR 11/22014)

● riduzione d. dispersione 
scolastica e 
dell'insuccesso scol.

● riduzione d. differenze 
geografiche 
nell’apprendimento

● rafforzamento d. 
competenze di base

● valorizzazione d. esiti a 
distanza (n. università e 
nel lavoro)



  

Cosa non prevede SNV

● Competiz. fra scuole
● graduatoria scuole sulla 

base SNV / RNA
● come le scuole 

usano i risultati 
RNA?

● come le scuole 
useranno i 
risultati SNV?

– confronto non è 
competizione

● rende possibile: 
comparaz., misuraz., 
punti di paragone, 
criteri per il giudizio

● ricadute sull'entità dei 
finanziamenti

● Certific. esterna SGQ
● SNV: dispositivo di 

miglioramento del 
sistema educativo e di 
istruzione previsto dalla 
Costituzione, non di 
distinzione/differen-
ziazione

● SNV come garanzia per 
l'utenza che le scuole 
sono impegnate a 
migliorare il servizio

  

Fasi e tempi SNV

Valorizzazione delle scuole

  

Interazioni e complementarità fra 
valutaz. esterna/interna

– Esterna/interna
● stimola la val. interna 

motivando persone
● amplia la visione d. 

val. interna con 
benchmark o 
standard

● legittima la validità d. 
val. interna

– Interna/esterna
● amplia la visione d. val. 

esterna spesso 
incentrata sul minimo 
com. denomin.

● migliora le interpretaz. 
d. val. esterna

● incrementa gli utilizzi d. 
val. esterna

D. Nevo

“... tutti sembrano detestare la valutazione esterna, tuttavia
 nessuno si fida della valutazione interna”, 2001

Senza valutazione esterna non c'è vera valutazione   



  

Valutazione esterna: dove?

  

Tipologie di esiti della valutaz. esterna

  

Autovalutazione in accordo con la 
valutaz. esterna



  

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

Fascicolo
scuola

  

Consegne

● Articolaz. in gruppi
– 4-5 docenti
– misti: Inf., Primaria-

Second. I e II grado

● Compilazione RAV
– Contesto: 1.1 Popol. scol.
– Esiti: 2.1 Risult. Scol.
– Curricolo e valutaz.: 3.1

● sulla base d. inform. della 
documentazione

● 1,5 h circa di lavoro

● Restituzione in 
plenaria

● 1 referente per
gruppo

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

lavoro, ...
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per il supporto all'autonomia scolastica
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