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AUTOVALUTAZIONE 
DELLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE

VALUTAZIONE 
ESTERNA

AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO

RENDICONTAZIONE 
SOCIALE

Ogni scuola è chiamata a compilare il format fornito 
dall’Invalsi, il Rapporto di Autovalutazione

L’Invalsi individua le scuole da sottoporre a visite 
ispettive da parte dei “nuclei di valutazione” che ne 

ridefiniscono i piani di miglioramento

Sono previste azioni migliorative supportate 
dall’Indire o dalla collaborazione con Università, 

enti di ricerca, associazioni

Vengono pubblicati i risultati di ciascuna scuola

DPR 80/2013

www.sapie.it 2



Che cos’ è 
l’autovalutazione 
di sistema?

Un’analisi esauriente, sistematica e periodica delle attività e dei
risultati di un’organizzazione con riferimento a un modello di
Total Quality Management»

È il processo di autovalutazione, che consente
all’organizzazione di definire chiaramente i propri punti di forza e
le aree potenziali di miglioramento e che deve tradursi in azioni
di miglioramento pianificate e monitorate nel tempo per
verificarne l’andamento.

Definizione dell'European Foundation for Quality Management
(EFQM).

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/19-12-
2006/direttiva-una-pubblica-amministrazione-di-qualita

www.sapie.it 3

Autovalutazione: è il confronto tra la situazione

reale e la situazione attesa che

un’organizzazione rivolge nei confronti di se

stessa, delle proprie prestazioni, dei propri

servizi, dei propri risultati
(Robasto, 2017)

Non può esserci autovalutazione e 

miglioramento di sistema se le 

persone inserite «nel sistema» non 

accettano di autovalutarsi e di 

mettere in atto un personale 

miglioramento

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/19-12-2006/direttiva-una-pubblica-amministrazione-di-qualita


Riferimenti legislativi

• All’articolo 6 comma 1 del DPR 80/2013, inoltre, si legge che il
procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche è costruito «in
modo da valorizzare il ruolo delle scuole nel processo di
autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione delle scadenze
temporali».

• «Tutto il lavoro intende innanzitutto essere uno stimolo alla riflessione,
attraverso indicatori e dati affidabili, per poter meglio comprendere,
rappresentare e migliorare la propria offerta formativa».
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Direttiva del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 11 del 18 settembre 2014, Priorità strategiche del Sistema Nazionale 
di Valutazione per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017. http://www.istruzione.it/allegati/2014/direttiva11_14.pdf



Il Rapporto di 
Autovalutazione

(1) Contesto e Risorse; 

(2) Esiti; 

(3) Processi messi in atto dalla scuola; 

(4) Processo di autovalutazione; 

(5) Priorità 
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CONTESTO ESITI

PROCESSI

PRATICHE EDUCATIVE 
E DIDATTICHE

PRATICHE 
GESTIONALI E 

ORGANIZZATIVE

Popolazione 
scolastica

Risultati scolastici
Curricolo, 

progettazione e 
valutazione

Orientamento 
strategico e 

organizzazione della 
scuola

Territorio e capitale 
sociale

Risultati nelle prove 
standardizzate 

nazionali

Ambiente di 
apprendimento

Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane

Risorse economiche 
e materiali

Competenze chiave 
e di cittadinanza

Inclusione e 
differenziazione

Integrazione con il 
territorio e rapporti 

con le famiglie

Risorse professionali Risultati a distanza
Continuità e 

orientamento

Nella tabella sottostante, ricavata dalla Nota Ministeriale di Guida all’Orientamento
dei RAV, è possibile osservare l’articolazione delle prime tre sezioni del Rapporto:

Nota Ministeriale n. 1.738 del 2 marzo 2015, Orientamenti per l’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione.
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/prot1738_15.pdf .www.sapie.it 6

http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/prot1738_15.pdf


Quarta e quinta sezione del RAV –
Autovalutazione e priorità di intervento:

La quarta sezione propone agli operatori della 
scuola il compito di riflettere sul processo di 

autovalutazione che è in corso e sul possibile 
miglioramento con le pregresse pratiche 

autovalutative.

La quinta ed ultima sezione permette di 
individuare le priorità, i traguardi e gli obiettivi 

di processo su cui si vuole operare per 
ottimizzare gli esiti, nella prospettiva 

dell’elaborazione di un Piano di Miglioramento.
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Una ricerca empirica
150 RAV – quasi 17.000 p. di base 
empirica

✓Come le scuole hanno risposto ai 
quesiti inseriti nel format RAV 2015?

✓Quale interpretazione dei dati è stata 
fatta dal personale docente?
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Classificazione delle risposte
Esempio di risposta parziale

Risposta: L'articolazione flessibile dell'orario permette ai molti pendolari presenti 
nell'istituto di tornare a casa nel primo pomeriggio, rispondendo in tal modo alle 

loro esigenze di apprendimento e consolidamento. (RAV n XXX)

Domanda: In che modo la scuola cura la gestione del tempo come risorsa per 
l'apprendimento? L'articolazione dell'orario scolastico è adeguata alle 

esigenze di apprendimento degli studenti? La durata delle lezioni risponde alle 
esigenze di apprendimento degli studenti?
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Esempio di risposte mancanti
Esempio di domande guida previste dal format RAV Esempio di risposta codificata «missing», reputata 

non esaustiva nel rispondere agli interrogativi posti

A partire dai documenti ministeriali di riferimento, in 

che modo il curricolo di istituto risponde ai bisogni 

formativi degli studenti e alle attese educative e 

formative del contesto locale?

Sono state seguite le indicazioni ministeriali per i 

diversi curriculi e per le competenze trasversali.

Le disparità a livello di risultati tra gli alunni meno 

dotati e quelli più dotati sono in aumento o in 

regressione nel corso della loro permanenza a 

scuola?

Nella Scuola Secondaria i risultati delle due prove 

collocano l’Istituto al di sotto della media dell’Italia, 

del Sud e Isole e della Calabria. Sebbene in alcune 

classi i risultati sono in linea con la media nazionale.

I docenti effettuano una programmazione periodica 

comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele? 

Per quali discipline? Per quali ordini/indirizzi di 

scuola?

Buon funzionamento degli organi collegiali e dei 

dipartimenti insegnanti motivati a trasmettere i 

saperi e a incentivare la predisposizione allo studio 

degli studenti esperienza pregressa di 

organizzazione di tirocini in azienda prevista oggi 

per l'alternanza scuola lavoro.
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Processo di quantificazione delle risposte mancanti

Domande guida previste dal format RAV (trascrizione 

letterale del format)

Percentuale di risposte 

«missing» (per fasce di 5 

punti percentuali)

Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci? Tra l’85% e il 90%

Quanto è diffuso l’utilizzo di questi interventi di 

potenziamento nelle varie classi della scuola?

Tra l’85% e il 90%

Nel lavoro d’aula quali interventi individualizzati in 

funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono 

utilizzati?

Tra l’85% e il 90%

Quali sono gli studenti sospesi in giudizio nelle scuole 

superiori? I debiti formativi si concentrano in determinate 

discipline, anni di corso, indirizzi o sezioni?

Tra l’80% e l’84%

La disparità a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e 

quelli più dotati sono in aumento o in regressione nel 

corso della loro permanenza?

Tra l’80% e l’84%

Queste disparità di risultati tra gli alunni, sono 

concentrate in alcune sedi, indirizzi o sezioni?

Tra l’80% e l’84%
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Su quali 
aspetti si 
concentrano 
le risposte 
«mancanti»?
(Robasto, 2017)

• Gestione delle differenze (interventi 
individualizzati, gestione delle difficoltà di 
apprendimento, gestione delle eccellenze, 
interventi di potenziamento cognitivo);

• Continuità educativa-formativa (rapporti tra 
ordini di scuola - precedente o che segue-; 
rapporti con mondo del lavoro, rapporti con 
l’università, orientamento)

• Gestione della valutazione (criteri di valutazione
condivisi in team, rubriche valutative rese note
agli studenti; valutazione delle competenze in
ingresso, in itinere, in uscita etc…)
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Cosa emerge 
dall’analisi 
dei dati?

• L’interpretazione fornita dall’istituto spesso non tiene conto delle
domande guida e spesso non è coerente con l’analisi dei dati
illustrata in precedenza.

• La sezione «Valutazione» rischia in molti casi di non commentare i
dati presentati, quindi di non assegnare significato a tali dati.

• Nella sezione «Vincoli» si denuncia ripetutamente la mancanza di
un riconoscimento professionale e/o economico del corpo
docente.

• Emerge il rischio di un possibile scollamento tra una base di dati
ricca e articolata, che permetterebbe alle scuole di riflettere
criticamente sul profilo del proprio istituto e una lettura del dato di
contro improduttiva, che sembrerebbe non basarsi sull’evidenza
raccolta ma alla ricerca di altre letture, non supportate da
evidenze, a volte incoerenti con quanto raccolto, forse frutto di
una pedagogia popolare che riaffiora non appena le risulti
possibile.
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Nota 1738/2015:
Indice del RAV – Guida all’Autovalutazione
http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/prot1738_15.pdf.

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 

- Pratiche educative e didattiche 

3.1. Curricolo, progettazione, valutazione 

3.2. Ambiente di apprendimento 

3.3. Inclusione e differenziazione 

3.4. Continuità e orientamento 

- 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 Il processo di autovalutazione 

5. Individuazione delle priorità 

5.1. Priorità e Traguardi 

5.2. Obiettivi di processo 

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Reperibile in http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/prot1738_15.pdf.
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Se puntiamo all’autovalutazione… 
(in funzione del miglioramento)

L’autovalutazione andrà intesa come autonoma analisi e interpretazione dello scarto tra 
una situazione attesa (l’obiettivo di miglioramento) e una situazione raggiunta (lo stato 
reale). Pertanto si renderà necessario che il corpo docente, coordinato dal Dirigente 
Scolastico, apprenda a:

Fornire una formulazione operativa degli obiettivi di miglioramento =

- Individuare Obiettivi SMART

- Individuare descrittori e indicatori empiricamente rilevabili a partire da obiettivi 
specifici;

- Saper costruire strumenti di rilevazione dati coerenti con gli indicatori;

- Saper elaborare i dati raccolti; 

- Saper interpretare i dati raccolti;

- Saper orientare le decisioni in funzione dei dati raccolti.
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Estratto di un PDM

Estratto di un PdM nella
sezione di presentazione degli
obiettivi di processo, risultati
attesi, indicatori di
monitoraggio e modalità di
rilevazione, relativamente alla
progettazione didattica.
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Alcune 
criticità 
ricorrenti 
riscontrate 
nei PdM



PDCA: 4 fasi

Il ciclo di Deming prevede un sistema di architettura e 
assicurazione della qualità fondamentalmente basato su 
quattro macro fasi che ne da cui l’acronimo PDCA: 

✓ Plan

✓ Do

✓ Check

✓ Act

Ossia:

✓ pianificazione degli obiettivi di miglioramento (Plan), 

✓ messa in atto delle azioni (Do), 

✓ Valutazione e monitoraggio di queste (Check),  

✓ standardizzazione delle azioni efficaci (Act). 
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