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Verso un disegno di valutazione 

organico e integrato

-Valutazione apprendimenti  
(Legge 107/2015 art. 1 comma 181: adeguamento della normativa in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli 

esami di Stato)

-Valutazione Istituzioni scolastiche 
(DPR 80/2013)

-Valutazione professionalità: dirigenti e docenti 
(Legge 107/2015 art. 1 commi 126/130; dirigenti: commi 86, 93, 94) 



DPR 28 marzo 2013 n. 80

ART. 6

(Procedimento di valutazione)

Ai fini dell’articolo 2 (miglioramento) il procedimento di valutazione 

delle istituzioni scolastiche si sviluppa, in modo da valorizzare il ruolo 

delle scuole nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di 

valutazione e delle scadenze temporali … nelle seguenti fasi:

a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche

b) valutazione esterna

c) azioni di miglioramento

d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche



FASI ATTORI A.S. 2014/2015 A.S.2015/2016 A.S. 2016/2017

AUTOVALUTAZIONE TUTTE LE SCUOLE

VALUTAZIONE ESTERNA
10% SCUOLE

(ogni anno)

AZIONI DI

MIGLIORAMENTO

TUTTE LE SCUOLE

RENDICONTAZIONE 

SOCIALE
TUTTE LE SCUOLE

LO SVILUPPO 



GLI ORIENTAMENTI 

Tutto il sistema di valutazione intende essere:

leggero (di facile utilizzo e consultazione)

comparabile (con dati e strumenti comuni di riferimento)

duttile (attento ai diversi contesti e ai punti di partenza)

integrabile (con informazioni che possano essere 

integrate dalla scuola e/o da altri sistemi)

dinamico (attento allo sviluppo  e al miglioramento che 

avviene nel tempo)

Il sistema  non intende essere (ma è) imperfetto



LE PRIORITA’

DM del 18/09/2014  n. 11

“Priorità strategiche del Sistema 

Nazionale di Valutazione per gli anni 

scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17”



PRIORITA’ STRATEGICHE DELLA VALUTAZIONE DEL SISTEMA 

EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Per il prossimo triennio la valutazione del sistema educativo di istruzione è 

caratterizzata dalla progressiva introduzione nelle istituzioni scolastiche 

del procedimento di valutazione, secondo le fasi previste dall’articolo 6, 

comma 1, del Regolamento.

La valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e 

degli apprendimenti e sarà particolarmente indirizzata:

1. alla riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso 

scolastico;

2. alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli 

di apprendimento degli studenti;

3. al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla 

situazione di partenza;

4. alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione 

all’università e al lavoro.



Ecco perché abbiamo bisogno 

del rapporto di autovalutazione delle scuole

IL PUNTO DI PARTENZA 



Contesto e  risorse

Ambiente 
organizzativo

Pratiche 
educative e 
didattiche

Esiti 
formati ed 
educativi

IL DISEGNO 



Aree di esplorazione della qualità proposte nel RAV
CONTESTO SOCIO AMBIENTALE E RISORSEPopolazione 

scolastica

Territorio e 

capitale sociale

Risorse economiche 

e materiali

Risorse 

professionali

PROCESSI: PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE

Integrazione con il territorio     
e rapporti con le famiglie

Pratiche educative e didattiche

Ambiente di 

apprendimento

Continuità e 

orientamento

ESITI FORMATIVI ED EDUCATIVI

Risultati    

scolastici

Risultati nelle 

prove Invalsi

Competenze chiave di cittadinanza

Risultati a distanza

PROCESSI: PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE



Da dove partiamo

 Per poter ragionare 

sulla qualità 

dell’insegnamento e 

sugli esiti formativi 

ed educativi?

08/05/2015



 Valorizzare le esperienze e le conoscenze 
degli alunni

 Attuare interventi adeguati nei riguardi 
delle diversità

 Favorire l’esplorazione e la scoperta

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo

 Promuovere la consapevolezza del proprio 
modo di apprendere

 Realizzare attività didattiche in forma 
di laboratorio

Partiamo dall’ “Ambiente di apprendimento”
[Da “Indicazioni per il curricolo 2012”]



Ambiente integrato di apprendimento
[Roberto Baldascino, Insegnare e apprendere in un mondo digitale, Tecnodid, 2015]



L’interazione con i saperi degli studenti 
[La conversazione clinica]

È lo strumento per esplorare le conoscenze spontanee dell'alunno che 
giocano un ruolo fondamentale nel processo di apprendimento cognitivo

Domande-stimolo
predisposte in precedenza, in forma 
aperta e di carattere generale

Domande di specificazione
per sollecitare risposte più chiare 
e meditate

Riformulazione delle risposte
servendosi delle precisazioni che la 
classe suggerisce, in modo da 
consentire agli alunni di rendere 
esplicite a se stessi e agli altri le 
proprie idee, rifletterci e confrontarsi. Matrice cognitiva della classe



L’interattivà a scuola [La didattica laboratoriale]

 Forte interattività fra insegnante e allievi e fra gli allievi stessi

 Un apprendimento cooperativo e condiviso

 La mediazione didattica si intreccia con l'operatività degli allievi

 I saperi disciplinari diventano strumenti per verificare le conoscenze e 
le competenze che ciascun allievo acquisisce per effetto della tipologia 
di apprendimento.

L'ambiente può essere 

• sia l'aula, se l'attività non richiede 
particolari attrezzature;

• sia uno spazio attrezzato, se le 
attività richiedono l'uso di attrez-
zature e materiali particolari (multi-
mediali strumentazione scientifica 
ecc.). 

http://smokefreeclass.blogspot.com/2006/06/esperimenti-in-laboratorio.html
http://smokefreeclass.blogspot.com/2006/06/esperimenti-in-laboratorio.html


L’apprendimento nel gruppo [Il cooperative 

learning]

L'Apprendimento Cooperativo (AC) si basa sull'interazione all'interno 
di un gruppo di allievi che collaborano, al fine di raggiungere un 
obiettivo comune, attraverso un lavoro di approfondimento che porterà 
alla costruzione di nuove conoscenze

L’Apprendimento Cooperativo 
utilizza il coinvolgimento emotivo 
e cognitivo del gruppo come 
strumento di apprendimento ed 
alternativa alla tradizionale 
lezione accademica frontale



Aspetto ineludibile

L’apprendimento attraverso il servizio 
[Il service learning]

 È un metodo di insegnamento che combina lezioni 

in classe con servizio alla comunità. 

 È un modello di sviluppo comunitario che viene 

utilizzato come strategia didattica per soddisfare 

gli obiettivi di apprendimento.

 Offre agli studenti opportunità immediate per 

applicare  praticamente l'apprendimento in classe

 Enfatizza il pensiero critico e la riflessione personale. 

IL “SERVICE” DEVE ESSERE PARTE INTEGRANTE DEL CURRICULUM



 La peer education o “educazione tra pari” è un metodo d’intervento particolarmente 
utilizzato in ambito educativo e in particolare nella prevenzione dei comportamenti a 
rischio. 

 È una strategia educativa volta ad attivare un processo spontaneo di passaggio di 
conoscenze, di emozioni e di esperienze da parte di alcuni membri di un gruppo ad 
altri membri di pari status

 Mette in moto un processo di comunicazione globale, caratterizzato da un atteggiamento 
di ricerca di autenticità e di sintonia tra i soggetti coinvolti

 Questa pratica va oltre il momento educativo e diviene una vera e propria occasione per il 
singolo adolescente, il gruppo dei pari o la classe scolastica, per discutere liberamente 
e sviluppare momenti significativi di condivisione e di crescita

L’apprendimento 

tra pari
[Peer Education]



La flipped classroom è un modello pedagogico nel quale le classiche lezioni e l’assegnazione del lavoro da svolgere a casa, vengono capovolti

L’insegnante assegna per casa ai propri studenti alcuni materiali (in genere 
video) da seguire su un dato argomento, prima di trattarlo in classe. 
Il tempo a disposizione a scuola serve per dare chiarimenti, effettuare delle 

esercitazioni e qualsiasi altra attività funzionale ad una migliore 
comprensione.

La classe rovesciata
[Flip teaching]

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=owBkBJGG5aqyKM&tbnid=j9J0tpvOZ0IG6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://massachusettsobserver.blogspot.com/2012/07/flipping-classroom.html&ei=OZUAU7fSJIiTtQaIjYGwCg&psig=AFQjCNH-Ar0cZdiHOWZUeLi5-PMNi83SQw&ust=1392633508839212
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=owBkBJGG5aqyKM&tbnid=j9J0tpvOZ0IG6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://massachusettsobserver.blogspot.com/2012/07/flipping-classroom.html&ei=OZUAU7fSJIiTtQaIjYGwCg&psig=AFQjCNH-Ar0cZdiHOWZUeLi5-PMNi83SQw&ust=1392633508839212


Con forte somiglianza con i compiti 

richiesti da un ambiente esterno alla 

scuola [casa, ambiente sociale, labo-

ratori artigianali, posti di lavoro] 

I compiti di realtà – in situazione – di 
prestazione – su progetti – su problemi…

Costituiscono situazioni di apprendimento che hanno una connessione diretta con 

il mondo reale

Richiedono agli studenti la capacità 

di pensare le conoscenze in modo

integrato [“le une con le altre”] e di 

ragionare su cosa stanno facendo e 

come lo stanno facendo



Caratteristiche
1. Sommano un numero di compiti più piccoli che vanno a costituire un’attività più 

ampia

2. Hanno una forte connessione con gli obiettivi di apprendimento di una o più 
discipline 

3. Richiedono l'uso e il recupero di conoscenze

4. Sollecitano l’uso di processi cognitivi complessi [analizzare, pensare, creare]

5. Esigono un impegno prolungato

6. Sono praticabili all’interno dei luoghi scolastici

7. Sfidano le capacità possedute dagli allievi

8. Consentono una valutazione sia del singolo che del gruppo classe. 



In sintesi: alcune regole

1. Un contesto professionale stimolante e motivante 

2. Il confronto e un atteggiamento collaborativo 
nella vita della scuola

3. Un atteggiamento positivo verso la ricerca 
didattica

4. Una gestione efficace dell’insegnamento  e  l’uso 
di buone pratiche

5. La formazione permanente e la cura della 
propria professionalità

6. La costruzione di un clima di benessere sociale 
e formativo

per migliorare i risultati degli allievi

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=3EZnFhogRM7kvM&tbnid=uZGtkd5T7H8nLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://onlinelearningtips.com/2012/09/06/conduct-your-own-peer-review/&ei=zdEbU9qmNMKjtAbm9oDYDg&psig=AFQjCNHM7eSUyZw_TGsXsj2mSNYQzuYiMQ&ust=1394418500092291
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=3EZnFhogRM7kvM&tbnid=uZGtkd5T7H8nLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://onlinelearningtips.com/2012/09/06/conduct-your-own-peer-review/&ei=zdEbU9qmNMKjtAbm9oDYDg&psig=AFQjCNHM7eSUyZw_TGsXsj2mSNYQzuYiMQ&ust=1394418500092291


• Popolazione scolastica

• Territorio e capitale sociale

• Risorse economiche e materiali

• Risorse  professionali

Contesto e 

risorse

• Risultati scolastici

• Risultati nelle prove standardizzate

• Competenze chiave e di cittadinanza

• Risultati a distanza

Esiti

• Pratiche educative e didattiche 

• Pratiche gestionali e organizzative 
Processi

Processo di autovalutazione

• Priorità  e Traguardi 

• Obiettivi di processo 

Individuazione 

delle priorità

GLI STRUMENTI: il RAV 



• Competenze chiave 

di cittadinanza
Esiti

NOME INDICATORE DESCRITTORE FONTE

Con la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a 

competenze chiave per l'apprendimento permanente (Raccomandazione 

approvata dal Parlamento europeo il 18.12.2006) “Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente – Un quadro di riferimento europeo” vengono 

individuate e definite otto competenze chiave: 

1. comunicazione nella madrelingua 

2. comunicazione nelle lingue straniere 

3. competenza matematica e competenze di base in scienze e 

tecnologia

4. competenza digitale

5. imparare a imparare 

6. competenze sociali e civiche 

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8. consapevolezza e espressione culturale



Domande guida  e individuazione dei punti di forza e di debolezza

La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli studenti (es. il 

rispetto delle regole, lo sviluppo del senso di legalità e di un’etica della 

responsabilità, la collaborazione e lo spirito di gruppo)?

La scuola adotta criteri di valutazione comuni per l'assegnazione del 

voto di comportamento?

La scuola valuta le competenze chiave degli studenti come l’autonomia 

di iniziativa e la capacità di orientarsi? 

In che modo la scuola valuta queste competenze (osservazione del 

comportamento, individuazione di indicatori, questionari, ecc.) ?

Qual è il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 

studenti nel loro percorso scolastico? 

Ci sono differenze tra classi, sezioni, plessi, indirizzi o ordini di scuola?



Rubrica di valutazione

Situazione

della scuola

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza

raggiunto dagli studenti non è soddisfacente; nella

maggior parte delle classi le competenze sociali e civiche

sono scarsamente sviluppate (collaborazione tra pari,

responsabilità e rispetto delle regole). La maggior parte

degli studenti non raggiunge una adeguata autonomia

nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione

dell'apprendimento. La scuola non adotta modalità

comuni per la valutazione delle competenze chiave e di

cittadinanza degli studenti.



Molto critica



La scuola assicura l’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza 

degli studenti.



Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza

raggiunto dagli studenti è accettabile; sono presenti

alcune situazioni (classi, plessi, ecc.) nelle quali le

competenze sociali e civiche sono scarsamente sviluppate

(collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle

regole). In generale gli studenti raggiungono una

sufficiente autonomia nell'organizzazione dello studio e

nell'autoregolazione dell'apprendimento, ma alcuni

studenti non raggiungono una adeguata autonomia. La

scuola adotta criteri comuni per la valutazione del

comportamento, ma non utilizza strumenti per valutare il

raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza

degli studenti.



Con qualche 

criticità





Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza

raggiunto dagli studenti è buono; le competenze sociali e

civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione

tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). La

maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata

autonomia nell'organizzazione dello studio e

nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non sono

presenti concentrazioni anomale di comportamenti

problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di

scuola. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione

del comportamento e utilizza almeno uno strumento per

valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di

cittadinanza degli studenti.



Positiva





Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto

dagli studenti è elevato; in tutte le classi le competenze sociali e

civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari,

responsabilità e rispetto delle regole) e in alcune classi

raggiungono un livello ottimale. La maggior parte degli studenti

raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello

studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento e una parte di

essi raggiunge livelli eccellenti. Non sono presenti concentrazioni

anomale di comportamenti problematici in specifiche sezioni,

plessi, indirizzi di scuola. La scuola adotta criteri comuni per la

valutazione del comportamento e utilizza più strumenti per

valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di

cittadinanza degli studenti.



Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato

(max 2000 caratteri spazi inclusi) …



 Adeguatezza

(il rapporto è compilato in modo pertinente in tutte le sue parti)

 Coerenza 

(il rapporto ha una sua coerenza interna, l’analisi delle aree è condotta in maniera 

rigorosa, i punti di forza e di debolezza della scuola fanno riferimento a evidenze, vi 

è un collegamento fra le analisi di contesto, esiti, processi e individuazione delle 

priorità e dei traguardi) 

 Attendibilità 

(i dati e le tabelle riportate sono significative, viene fatto un uso efficace dei dati 

forniti dal centro) 

 Rilevanza 

(il rapporto valorizza fonti multiple, interne ed esterne, quantitative e qualitative, 

facendo emergere in maniera inequivocabile quali dovrebbero essere le priorità di 

intervento)

 Concretezza 

(le priorità e i traguardi di miglioramento sono ben definiti, chiari, rilevabili e 

misurabili)

ALCUNI CRITERI 

PER UN BUON RAV 

(MIUR, 30/04/2015 indicazioni operative per piattaforma …) 



PRIORITA’ 

RIFERITE 

AGLI ESITI 

DEGLI 

STUDENTI

TRAGUARDI 

DI LUNGO 

PERIODO

PIANO TRIENNALE

Obiettivo di processo

Obiettivo di processo

Obiettivo di processo

• Priorità  e Traguardi 

• Obiettivi di processo 

Individuazione 

delle priorità



La pubblicazione



La pubblicazione



UNA LETTURA 

CON VALORE PEDAGOGICO











In educazione non si raggiungono risultati 

quando la velocità e la tecnica 

contano più del tempo necessario e della 

sostanza

- L’apprendimento è un’attività lenta

- Spesso in educazione meno significa di più

- Ogni persona ha bisogno del proprio tempo

- Ogni apprendimento ha il momento giusto

- Per valorizzare al meglio il tempo è necessario 

porsi finalità e priorità



Per cambiare dobbiamo percepire la necessità del 

cambiamento

(consapevolezza)

Per cambiare dobbiamo condividere il cambiamento 

(partecipazione)

Per cambiare dobbiamo comprenderne il beneficio 

(convenienza)

Paul Watzlawick, Jon H. Wekland, Richard Fisch: Change. Ed. Astrolabio


