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Area : Valutazione & Miglioramento 

 

 



Liceo StataLe“Don carLo La Mura” – Angri 
Scuola Polo per la formazione  

terzo circoLo DiDattico “PLeSSo taverna”  
Sede del Corso – Via Nazionale, 168 Angri 

 
Linee progettuali del corso 

 
Processi di valutazione per lo sviluppo e il miglioramento 

DeLLa ScuoLa DeLL’autonoMia   
 

Corso di formazione per docenti figure di sistema  
di scuole di 1° e 2° ciclo 

 
Esperto/Formatore: Dirigente scolastico Gennaro Salzano 

tutor D’auLa: Prof.SSa annaMaria tortora  
 
 

Tempi e modalità:  tre incontri di 5 ore per un totale  
di 15 ore di formazione in presenza 

 
 
 G.Salzano 2 



 

 

G.Salzano 3 

Calendario: 9, 16 e 23 settembre 

 

Modalità operative: ogni incontro si svilupperà secondo una prassi 
interattiva, costituita essenzialmente da tre momenti  fondamentali: 

 Esame della tematica (presentazione con slides e/o con 
documenti/descrizioni) 

 

 Approfondimento meta riflessivo (partecipazione attiva dei corsisti mediante 
domande/stimolo, analisi di caso, narrazione del sé professionale, brain-
storming, focus group) 

 

 Verifica del lavoro svolto (condivisione tra i partecipanti, compilazione di 
questionari, diario di bordo) 

 

terzo circoLo DiDattico “PLeSSo taverna”  
Sede del Corso – Via Nazionale, 168 Angri 



Obiettivi/Risultati attesi 
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A. Valorizzazione della professionalità docente 

B. Acquisizione strumentale per una lettura critica dei 

dati INVALSI 

C. Abilità funzionali per una progettualità condivisa 

dell’offerta formativa 

D. Conoscenza di tecniche valutative e auto valutative 

E. Consolidamento della cultura della valutazione 

 

 

 

 



Sviluppo tematico del corso 
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Il Sistema Nazionale di Valutazione: evoluzione normativa e 
responsabilità della scuola. 
 

Rilevazioni nazionali degli apprendimenti e sviluppo dei 
processi formativi 

 

Gli strumenti per l’autovalutazione d’Istituto per il 
miglioramento del servizio scolastico 

 

L’autovalutazione & la valutazione esterna delle scuole: 
differenze e analogie 

 



  Perché valutare? Cosa valutare?  

Chi valutare?  Come valutare?  
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Riferimenti normativi 

Evoluzione giuridica del concetto di 
valutazione 

 

Valore culturale 

Valutazione e miglioramento 

 

 

Modello organizzativo 

Autovalutazione e valutazione 
esterna 

Sviluppo sistema e qualità 
scuola 

Rendicontazione sociale e servizio   

SNV 



“Non è possibile misurare contemporaneamente e con 

estrema esattezza le proprietà che definiscono lo stato di una 

particella elementare.” 
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Lo strumento della valutazione nella scuola si pone come obiettivo fondamentale 

quello di responsabilizzare, nell’ottica di migliorare la gestione del sistema e di 

valorizzare la professionalità del personale per una crescita del sistema Paese a 

livello locale, nazionale e internazionale 



 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 
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 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013, n. 80 - 

Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 

formazione.  

 

 DIRETTIVA MINISTERIALE del 18/10/2014 n.11 Priorità strategiche del 

Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/2016 e 

2016/2017 

 

 CIRCOLARE MINISTERIALE del 21/10/2014 n.47 – Trasmissione della direttiva 

n.11 del 18/10/201 

 

 Legge 13 luglio 2015, n. 107 (art.1 commi 93-94; commi 117-119; commi 126-

130) 

 

 Direttive e note successive alla legge 107/2015 riguardanti i dirigenti e i docenti   



Motivazioni  

G.Salzano 9 

 Il regolamento e gli atti successivi rappresentano una risposta alle esigenze 

del sistema scolastico italiano che:  

•  si allinea con gli altri paesi Europei (dopo un percorso di 12 anni) sul 

versante della valutazione dei sistemi formativi pubblici 

•  risponde agli impegni presi con l’Unione Europea per l’utilizzo dei prossimi 

Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

•  dà una concreta risposta all’art.1 comma 1 del D.Lgs. 19/11/2004, n.286 

che così recita: “Ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione della 

qualità del sistema educativo definito a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, è 

istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di 

formazione con l’obiettivo di valutarne l’efficienza e l’efficacia, inquadrando la 

valutazione nel contesto internazionale.”  



E non è ancora finita ………….. 
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 Il processo in cui è stata coinvolta la scuola rientra nel più ampio 

quadro di modifica della Pubblica Amministrazione 

•   trasparenza nei rapporti fra P.A. e cittadino (la 241 e la 142 del ’90);  

•  disciplina in materia di pubblico impiego (decreto legge 29/93)  

•  decentramento e semplificazione amministrativa (Legge 241/90 e le 

cosiddette leggi Bassanini); 

•  disciplina delle autonomie locali (Legge 8/3/2001 –  riforma Titolo V della 

Costituzione [artt. 114–132 Cost.]; 

•  valutazione delle istituzioni pubbliche in ordine all'ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni (Legge 4/3/2009 n. 5 e D.Lgs. N.150/2009)  



Quali sono state le coordinate culturali del processo di cambiamento?  
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•      Necessità di dotarsi di un apparato pubblico più rispondente 

alle mutate condizioni sociali e culturali imposte dalla società alle 

soglie del terzo millennio 

•      Esigenza di costruire una nuova identità costruita sul binomio 

cittadino-utente/istituzione-servizio, per cui si pretende che la 

macchina sociale sia in grado di mettere in moto idonei 

meccanismi capaci di rilevare e soddisfare i bisogni diffusi 

•      Orientamento organizzativo verso la “Privatizzazione del 

pubblico impiego” nel tentativo di smantellare il burocratismo di 

vecchio stampo  



Quali sono le fasi che hanno accompagnato 

questo processo? 
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  Il percorso ha incontrato notevoli difficoltà  essenzialmente legate ad una mancata 

cultura della valutazione dei servizi pubblici in Italia, differentemente a quanto accade in 

altri Paesi europei. 

Il sistema Scuola è stato anch’esso coinvolto, nel tempo, dall’impianto generale 

delle riforme sui servizi pubblici nel tentativo di creare i presupposti organizzativi 

e decisionali per un cambiamento concreto e diffuso tra gli operatori scolastici e 

per l’istituzione di un sistema di controllo degli esiti scolastici (sia a livello 

locale sia a livello nazionale) conseguiti dagli allievi e dalle singole 

istituzioni ch’era valsa a giustificare un’autoreferenzialità non più 

sostenibile. 

Il sistema scolastico ha ricevuto un trattamento differente rispetto agli altri apparati 

pubblici, tra diffidenza e preoccupazione, che ha comportato  una sorta di 

discontinuità e che ha influenzato sia la valutazione di sistema che individuale 

(Dirigenza, Docenza). 

 



Il sistema scolastico pubblico come è stato coinvolto? 

Qual è l’excursus storico-normativo precedente?  
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 L’ingresso di termini collegati alla valutazione risale al Testo Unico (D.Lgs.16/4/1994, n.297) che 

all’art. 603 comma 1 così recita: 

 “Nel quadro della definizione di strumenti idonei al conseguimento di una maggiore produttività del sistema 

scolastico ed al raggiungimento di obiettivi di qualità, il Ministro della pubblica istruzione provvede alla 

determinazione di parametri di valutazione dell'efficacia della spesa che tengano conto dei vari fenomeni che, 

condizionando l'attuazione del diritto allo studio, si riflettono sui livelli qualitativi dell'istruzione. A tal 

fine provvede altresì all'individuazione di adeguati metodi di rilevamento dei processi e dei 

risultati del servizio scolastico, in termini di preparazione generale e di preparazione specifica.” 

 Legge 15/3/1997, n.59 art.21 comma 9 “L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi 

generali del sistema nazionale di istruzione,……omissis……. e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di 

verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.  

 DPR 8/3/1999, n. 275 art.4 comma 4 -…. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli 

alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle 

istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati” 

 D.Lgs 30/3/2001 n.165 all’art.21 introduce la valutazione e la responsabilità dirigenziale, compresa 

quella scolastica, che richiama all’art.25 “I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione 

regionale e rispondono, agli effetti dell’articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della 

specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso 

l’amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti 

all’amministrazione stessa” 
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Legge 25/10/2007 n. 176 art.5 comma 1 . “A decorrere dall'anno scolastico 2007- 2008 il Ministro 

della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal 

Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, 

per effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti, di norma, alla classe 

seconda e quinta della scuola primaria, alla prima e terza classe della scuola secondaria di primo grado e alla 

seconda e quinta classe del secondo ciclo, nonché altre rilevazioni necessarie per la valutazione del valore 

aggiunto realizzato dalle scuole.” 

 

 (Regolamento Nuovi Licei) DPR 89/2010 art. 12 co. 3 “ Il raggiungimento, da parte degli 

studenti, degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle indicazioni nazionali di cui 

all'articolo 13, comma 10, lettera a), è oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto 

nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Il 

medesimo Istituto cura la pubblicazione degli esiti della valutazione. 



Il D.Lgs. 150/2009 prevede che i dipendenti dell PP.AA. siano valutati “al fine di 

assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei 

risultati e della perfomance organizzativa e individuale” e che conduce a tre tipi di 

valutazione: 

 

1. Valutazione strategica (compete all’organo di indirizzo e di controllo) 

2. Controllo di gestione  (affidato all’Organismo Italiano di Valutazione) 

3. Controllo amministrativo/contabile (affidato ai Revisori dei Conti) 

Eccezioni e deroghe per il mondo della scuola 

Il settore della scuola è stato escluso dall’Organismo Italiano di Valutazione (OIV) ed è 

stato emanato un Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri con MIUR e MEF 

(DPCM del 26/1/2011) che disciplina, per principi, la perfomance del personale 

docente della scuola ai fini dell’erogazione dei premi legati al merito e alla perfomance.  
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Valorizzazione del merito del personale docente – Legge  13 luglio 2017, n.107 
Comma 126 – Istituzione fondo per merito 

Comma 127 – Criteri di assegnazione incentivi per merito 

Comma 128 – Bonus per il merito come retribuzione accessoria 

Comma 129 – Nuova composizione del comitato di valutazione dei docenti 

Comma 130 – Comitato Tecnico Scientifico per la stesura delle linee guida  



Il regolamento previsto dal DPR 80/2013 dà attuazione alla delega conferita al Governo 

con il D.L. n.225 del 2010 convertito in legge n.10 del 2011 e costituisce un notevole 

passo in avanti nel percorso cominciato con il D.Lgs 286/2004 

 

Le novità salienti del regolamento tendono a porre l’accento della valutazione dei 

risultati periodicamente conseguiti nel comparto e nelle singole scuole in 

ottica miglioramento. 

 

Si apre così la strada verso una molteplice valutazione: 

 

   di SISTEMA  

   delle  SCUOLE 

   degli APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI 

   dei DIRIGENTI SCOLASTICI  

L’istituzione che è chiamata a svolgere questa specifica attività di valutazione è 

l’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di 

Istruzione e formazione) 
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Qual è lo scopo del SNV? 
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A. Fornire al Paese un servizio a sostegno delle singole realtà scolastiche per 

promuovere interventi finalizzati al controllo degli indicatori di efficacia 

(raggiungimento degli obiettivi)  e di efficienza (miglior rapporto 

costi/benefici) del piano dell’offerta formativa e proporre azioni di 

miglioramento  

 

B.  Procurare all’Amministrazione scolastica informazioni utili al sostegno delle 

scuole in difficoltà 

 

C. Valutazione dei dirigenti scolastici e rendicontazione alla società civile 

degli esiti registrati (identità) del sistema di istruzione e formazione. 



Chi sono gli attori? 
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I.    MINISTRO (livello politico) in una direttiva triennale definisce:  

 le priorità strategiche per il coordinamento delle attività INVALSI 

  i criteri generali per assicurare l’autonomia del contingente ispettivo 

  i criteri generali per la valorizzazione delle scuole nel processo di autovalutazione 

II. INVALSI (livello tecnico-organizzativo-scientifico) ha tra i suoi compiti quelli di: 

 Coordinamento funzionale del SNV 

 Identifica le modalità della valutazione 

 Analizza e confronta gli standard  

III. INDIRE (livello formativo/informativo) svolge attività: 

 di sostegno ai processi di innovazione  

 di consulenza e di formazione in servizio per tutto il personale 

IV. NUCLEI DI VALUTAZIONE (livello tecnico-valutativo) effettuano verifiche/visite programmate 

secondo protocolli predefiniti.  

V.  SCUOLE (livello socio-autoanalitico) svolgono numerose funzioni 

 compilare il Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 approntare un Piano di Miglioramento 

 predisporre una Rendicontazione Sociale  



Nuclei di valutazione 
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 Nuclei Esterni di Valutazione (NEV) delle scuole sono costituiti da un dirigente 
tecnico con funzioni di coordinamento e da due esperti (profilo A appartenente al 
mondo della scuola – profilo B non appartenente al mondo della scuola) individuati 
dall’INVALSI 

 Nuclei di Valutazione Dirigenti Scolastici (NVDS), sono costituiti da un 
dirigente tecnico, amministrativo, scolastico con funzioni di coordinatore e da due 
componenti esperti; un nucleo deve avere almeno la presenza di un dirigente scolastico 
(Art.9, direttiva n.36 del 18/8/2016) 

 Nuclei Interni di Valutazione (NIV):  unità per l’autovalutazione costituiti dal DS, 
dal referente per la valutazione e da docenti con adeguata professionalità  

 Comitati di valutazione di cui all’art. 11, comma 2, lettera c novellati dal comma 
129 della legge 107/2015, sono presieduti dal Dirigente scolastico e composti da 
rappresentanti dei docenti, dei genitori, degli alunni (solo per il 2° ciclo di istruzione) 
e da un componente esterno individuato dall’USR fra docenti, dirigenti scolastici e 
dirigenti tecnici. 



 

Procedimento di valutazione 
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Il procedimento di valutazione previsto dal DPR n.80/2013 prevede  quattro fasi 

essenziali: 

 

A. Autovalutazione delle istituzioni scolastiche.  

 

B. Valutazione esterna 

 

C. Azioni di miglioramento 

 

D. Rendicontazione pubblica 

Il SNV svolgerà le funzioni di valutazione anche nei confronti del sistema di 

istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni, secondo linee 

guida da condividere in sede di conferenza unificata.  



La prima fase  prevede: 

a) in un quadro di riferimento comune e di un fascicolo elettronico, 

l’analisi e la verifica dei dati messi a disposizione dal sistema 

informativo del  MIUR “Scuola in chiaro”, degli esiti delle prove 

INVALSI e di ulteriori dati delle stesse scuole.  

b) ogni scuola ha il compito di redigere un Rapporto di Autovalutazione 

(RAV), secondo un format elettronico redatto dall’INVALSI  

c) predisposizione di un Piano di Miglioramento 

La seconda fase sarà curata da nuclei esterni coordinati da un dirigente 

tecnico sulla base di protocolli, indicatori e programmi definiti 

dall’INVALSI, con la conseguente ridefinizione dei piani di 

miglioramento da parte delle istituzioni scolastiche 
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 La terza fase prevede la messa in opera di azioni di 

miglioramento da parte delle scuole con l’eventuale sostegno 

dell’INDIRE, o di Università, enti, associazioni professionali 

e culturali scelti dalle scuole stesse 

 

 La quarta fase impegna le istituzioni scolastiche alla 

rendicontazione pubblica  dei risultati del processo, secondo 

una logica di trasparenza, di condivisione e di miglioramento 

del servizio scolastico con la comunità di appartenenza 

 



Il SNV si prefigge lo scopo di essere una risorsa strategica per: 

 

a. Orientare le politiche educative 

 

b. Promuovere un esercizio responsabile dell’autonomia delle scuole 

 

c. Avviare un processo di rendicontazione delle risorse pubbliche 

 

d. Sostenere interventi finalizzati alla crescita culturale, sociale ed economica del 

Paese  
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Gli obiettivi del SNV, in linea con le indicazioni europee, hanno per riferimento: 

 

1) Riduzione della dispersione scolastica 

 

2) Diminuzione del divario dei livelli di apprendimento tra scuole appartenenti 

a aree geografiche diverse  

 

3) Valorizzazione degli esiti degli studenti nel tempo, nella duplice prospettiva 

mondo universitario e mondo del lavoro. 
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STRUTTURA DEL RAV 
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Il RAV rappresenta, da un lato, la sintesi  del processo autovalutativo messo in atto dall’Istituto 

scolastico, dall’altro, costituisce il ponte con la fase di elaborazione, attuazione e valutazione del 

piano di miglioramento. 

È articolato in 5 sezioni 

 

1. CONTESTO E RISORSE (di natura descrittiva, riferisce delle potenzialità sociali, culturali 

ed economiche del territorio) 

 

2. ESITI (di natura valutativa, esprime il livello e la qualità degli apprendimenti) 

 

3. PROCESSI (di natura valutativa, esprime il grado di intervento e di progettualità della scuola 

in ordine alle pratiche educativo-didattiche e a quelle gestionali-organizzative) 

 

4. PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE (di natura critico-riflessiva, consente di verificare 

“lo stato dell’arte”, privilegiando l’analisi dei punti di forza e di debolezza della propria realtà 

scolastica) 

 

5. INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ (di natura proattiva, prevede l’individuazione degli 

obiettivi di miglioramento e il loro collegamento con le risultanze dell’autovalutazione) 
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AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

per un CAMBIAMENTO 

L’attività di ricerca, a livello di singola scuola,  non deve perdere di vista, 

innanzitutto, che le attività del piano di miglioramento devono  intercettare, giorno 

dopo giorno, i reali bisogni attraverso una accurata valutazione che esplori più a 

fondo eventuali altre criticità dei punti individuati.   

 

Per un reale cambiamento è necessario non distrarsi dal tema centrale che è la 

relazione educativa, punto cruciale del servizio scolastico  

Il processo si può configurare nelle seguenti fasi: 

1) INVESTIGARE la pratica didattica nel contesto educativo  

2) STUDIARE gli effetti 

3) COINVOLGERE l’area organizzativa dell’apprendimento 

4)  PRODURRE un senso di responsabilità diffusa (etica, professionale, sociale) 



AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

per un CAMBIAMENTO 
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Nell’ambito delle iniziative previste dal SNV un altro punto nodale è 

rappresentato dal delicato e non facile equilibrio tra  

 

VALUTAZIONE  INTERNA vs VALUTAZIONE ESTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOVALUTAZIONE 

• SENSIBILITÀ ALLA PROBLEMATICA 

• LETTURA ATTENTA DELL’AMBIENTE 

• INTERPRETAZIONE CRITICA 

• SINTESI VALUTATIVA  

VALUTAZIONE ESTERNA 

• ESAME SCRUPOLOSO DEI DATI 

• ASCOLTO ATTENTO DELLE ESIGENZE  

• PROTOCOLLI FUNZIONALI 

• FATTIBILITÀ DELLE PROPOSTE 



La pratica valutativa del SNV nella sua articolazione triplice di  

Valutazione di sistema; Valutazione interna; Valutazione esterna 

richiede 

una visione sistemica da parte di tutti gli attori in gioco (ministero, enti nazionali e regionali, 

dirigenti scolastici, docenti, personale ATA,  territorio) e una ricerca incessante per  

coniugare l’interesse individuale con quello collettivo .    

Il SNV sollecita istanze mai sopite di reale autonomia scolastica contro una 

autoreferenzialità mai doma. 

 

L’autovalutazione deve mirare a misurare l’efficacia della scuola in rapporto agli obiettivi 

posti e a verificare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse disponibili 

È necessario l’aiuto di tutta la comunità educante, per cui è 

fondamentale leggere il clima emotivo circa l’impegno di ciascuno 

sul senso di appartenenza, sulla spendibilità del proprio impegno, sulla 
capacità di sentirsi realizzato come persona e come professionista  
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In quest’ottica, l’autovalutazione e la redazione del RAV devono essere 

affrontate sui valori determinanti del nostro esercizio professionale nella 

consapevolezza che il nostro lavoro partecipa a un progetto di vita. 

 

•cosa significa insegnare e apprendere? 

 

• cosa devo insegnare ? 

 

• in che modo devo costruire il processo di insegnamento/apprendimento? 

 

• chi sono i destinatari del mio intervento educativo e formativo? 
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Il processo di autovalutazione e le consequenziali attività previste dal SNV devono 

essere occasione di bilancio, di meditazione, di riprogettazione, di lavoro 

collegiale, di identità culturale, di visione educativa, di qualità dei 

processi affinché il miglioramento sia vissuto come cambiamento  
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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 “Qualunque sia il fenomeno studiato, occorre innanzitutto che 

l’osservatore studi se stesso, poiché l’osservatore o turba il fenomeno 

osservato, o vi si proietta in qualche misura”  (Edgar Morin – Lo spirito 

del tempo) 


