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Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) 
(DPR 28 marzo 2013, n. 80)

Primo step:                                            AUTOVALUTAZIONE

Nell'a.s. 2014/2015  a tutte le istituzioni scolastiche (anche le paritarie) è stato richiesto di avviare 
l’analisi e la valutazione interna partendo da dati di contesto

Rapporto di autovalutazione (RAV)

Secondo il comma 93 della legge n. 107/2015:  “… contributo del dirigente al perseguimento dei 
risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione”



PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM)

Dall’a.s. 2015/2016, in coerenza con quanto previsto nel RAV, le scuole hanno stilato un PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Entro luglio 2016 è stato possibile procedere ad un primo aggiornamento del RAV, verificando lo stato di 
avanzamento del PDM e ritarando, se necessario, gli obiettivi.

Il PDM deve essere congruente con gli obiettivi di miglioramento presenti nel RAV.



VALUTAZIONE ESTERNA

Nell'anno scolastico 2015/2016 è stata prevista l’attivazione della valutazione esterna attraverso le visite alle 
scuole dei nuclei. 

La Direttiva 11/2014 prevede il coinvolgimento di circa 800 istituzioni scolastiche, in parte scelte casualmente, in 
parte individuate sulla base di specifici indicatori di efficienza e di efficacia.



AZIONI DI RENDICONTAZIONE SOCIALE

Il sistema prevede che, a messa a regime del processo di valutazione, la scuole pubblichino un rapporto di 
rendicontazione  (BILANCIO SOCIALE), organizzando iniziative informative pubbliche ai fini della 
rendicontazione sociale.



Il RAV, stilato dal Nucleo di valutazione delle scuole, è articolato in sezioni. 

Si parte dall’ANALISI DEL CONTESTO, riflettendo sulle risorse e sui vincoli 

per poi passare ALL’ANALISI DEGLI ESITI DEGLI STUDENTI E DEI PROCESSI messi in atto dalla scuola. 

Infine, vengono individuate le priorità finalizzate al miglioramento degli esiti, sulla base delle quali verrà delineato il  
piano di miglioramento.

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



L’analisi SWOT
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DAL POF annuale al PTOF triennale

Il Pof, nato con l’autonomia, richiedeva alle scuole una progettualità che, a partire dalla loro 
identità, mettesse in luce la caratterizzazione di ciascuna scuola e la sua offerta formativa.

Il Ptof, partendo da una più approfondita autovalutazione e seguendo la logica dell’analisi SWOT, 
consente alle scuole di migliorare la qualità progettuale e di tendere maggiormente al 
miglioramento.



Cosa sta cambiando nell’organizzazione delle scuole per attuare PTOF e PDM?

Miglioramento delle strategie organizzative 

Ridefinizione di organigramma e funzionigramma con nuovi ruoli/funzioni 
per far fronte alle esigenze scaturite dai nuovi processi messi in atto (es. coordinamento dei dipartimenti 
disciplinari, commissioni di lavoro ecc.)

Maggiore attenzione ai processi di documentazione.

Miglioramento della comunicazione 



Monitoraggio del Piano Triennale

Occorre prevedere il monitoraggio del PTOF, in quanto, dati gli obiettivi di lungo periodo, 

è importante verificare il suo stato di avanzamento, anche in vista della sua revisione annuale.


