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Direttiva n.11/2014 
Circolare Ministeriale n. 47/2014 
 



Sistema nazionale di valutazione 
 

tre Ministri 

 

dal D.P.R. n. 80/2013 



La buona scuola e i problemi da 
affrontare 

Risultati prove Ocse Pisa e 
rilevazioni nazionali 
 



Alla ricerca della 
cura!!!!! 



Cosa cambia dalla sperimentazione alla 
generalizzazione? 
Modifica dell’indirizzo presente nel quadro normativo e documento 
governativo La buona scuola 

Ruolo dell’Invalsi 
 

Condizioni di contesto 
 

Il numero delle gambe 



Modifica dell’indirizzo presente nel quadro normativo e 
documento governativo La buona scuola 
 

Obbligo di pubblicazione già da 
luglio 2015 



IL RUOLO  
DELL’INVALSI 

Decreto 

legislativo   n. 

286/2004 

effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e 

sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di 

istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento 

permanente 

Decreto 

legislativo  n. 

213/2009 

studia  modelli e metodologie per la valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e 

formazione professionale e dei fattori che influenzano gli apprendimenti 

  

Dpr  n. 

80/2013 

propone i protocolli di valutazione e il programma delle visite alle istituzioni scolastiche da parte 

dei nuclei di valutazione esterna - definisce gli indicatori di efficienza e di efficacia in base ai quali 

l'S.N.V. individua le istituzioni scolastiche che necessitano di supporto e da sottoporre 

prioritariamente a valutazione esterna - individua le situazioni da sottoporre a verifica, sulla base 

di indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti dall'Invalsi medesimo 

La conferenza adotta, su proposta dell'Invalsi, i protocolli di valutazione, nonché il programma 

delle visite di cui all'articolo 

Direttiva  n. 

11/2013 
La conferenza di coordinamento adotta su proposta dell’Invalsi i protocolli di valutazione delle scuole e gli 

indicatori di efficienza e di efficacia per l’individuazione delle scuole da sottoporre a verifica esterna 

Decreto legislativo  n. 

213/2009 

tra i compiti dell’Invalsi:la messa a disposizione di prove oggettive per la valutazione degli apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione 

di autonome iniziative di valutazione e autovalutazione. 

Dpr  n. 80/2013  le istituzioni scolastiche  elaborano un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di 

riferimento predisposto dall'Invalsi e  formulano di un piano di miglioramento 
Direttiva  n. 11/2013 L’Invalsi sostiene i processi di autovalutazione fornendo strumenti di analisi dei dati resi disponibili. Definisce un quadro di riferimento 

corredato di indicatori e di dati comparabili per l’elaborazione dei rapporti di autovalutazione il cui format sarà reso disponibile entro ottobre 

2014- fornisce supporto tecnico per la migliore elaborazione del RAV 

C.M. n. 47/2014 Il Format del RAV è di competenza dell'INVALSI, L' INVALSI contestualmente fornirà alle scuole strumenti di lettura e analisi. RESTITUZIONE DATI CON 

BENCHMARK 

Valutazione istituzioni 
scolastiche 

Autovalutazione 

 



Finanziaria 

2007 

formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del 

sistema di valutazione dei dirigenti scolastici - definisce le procedure da seguire 

per la valutazione dei dirigenti scolastici 

Dpr n. 

80/2013 

  

definisce gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici, in coerenza con le 

disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 

Direttiva  n. 

11/2014 

definisce gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici. Tali indicatori 

dovranno essere inseriti nell’ambito di una proposta organica di valutazione della 

dirigenza scol. che sarà oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali e le 

ass. prof. da parte del Miur 

Valutazione dei dirigenti scolastici 

Finanziaria 2007 formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione 

Dpr n. 80/2013 

  

cura la selezione, la formazione e l'inserimento in un apposito elenco degli esperti 

dei nuclei per la valutazione esterna - definisce annualmente i compensi per gli 

esperti impiegati nelle medesime attività 

Direttiva 

11/2014 

con propria delibera definisce le modalità di selezione, costituzione e formazione 

degli elenchi degli esperti che partecipano ai nuclei di valutazione – procede 

inoltre alla costituzione dei nuclei di valutazione sulla base dei criteri definiti e 

resi noti dalla Conferenza in modo da assicurarne imparzialità e terzietà 

Costituzione nuclei di valutazione esterna -  l’Invalsi: 
 



Condizioni di contesto: 

• Sperimentazione 

 



Il numero delle gambe del SNV 





Il format è un documento articolato in 5 sezioni  

che prevede 49 indicatori  

 

attraverso i quali le scuole potranno scattare la loro fotografia, 
individuare i loro punti di forza e debolezza, mettendoli a confronto con 
dati nazionali e internazionali, ed elaborare le strategie per rafforzare la 
propria azione educativa 

Format  (http://www.istruzione.it/sistema_valutazione/documenti.html) 

 





Contesto e risorse: popolazione scolastica; territorio e capitale sociale; 
risorse economiche e materiali; risorse professionali 

Esiti: risultati scolastici: risultati prove standardizzate; 
competenze chiave di cittadinanza;risultati a distanza 

Processi:  
- Pratiche educative e didattiche: curricolo; progettazione; valutazione; 
ambiente di apprendimento; inclusione e differenziazione; continuità 
ed orientamento 
- Pratiche gestionali e organizzative: orientamento strategico e 
organizzazione della scuola; sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane; integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Il processo di autovalutazione 
Individuazione delle priorità: priorità e traguardi e obiettivi di processo 



Contesto 





Esiti 





Processi – pratiche educative e didattiche 











Processi – pratiche gestionali ed organizzative 













Domande guida 



Rubrica 





Problemi ed 
opportunità 



Miglioramento Vs/ Controllo 



Come motivare? 



Come organizzare? 



C.M. 47/2014 



*Individuare il gruppo di 
     lavoro 

C.M. 47/2014 



*Integrare gli indicatori 
(autonomia, orgoglio 
professionale, logica di rete) 



41/30 

numerici 

controllabili 

confrontabili 

espressi in modo chiaro 
di adempimento 

quantitativi descrittivi 

quantitativi di risultato 

quantitativi di gradimento 

tratto da Nota metodologica per la valutazione dei Dirigenti scolastici della Provincia di Trento - 
2010 

….. 



42/30 

 indicatori di risultato 

 indicatori di processo 

intersezione di più tipologie di indicatori 

 indicatori di “gradimento” 



Come retribuire? 



EVITARE CHE IL 

Riflessione a Vuoto 

Vuoto a Rendere 

R.A.V diventi 


