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LE RAGIONI DELLA 

VALUTAZIONE



QUALI AZIONI PER GESTIRE 
UN’ORGANIZZAZIONE?

• definire e perseguire gli obiettivi; 

• programmare le attività; 

• pianificare le operazioni; 

• gestire le risorse; 

• controllare  i risultati e i processi; 

• valutare il grado di conseguimento degli obiettivi



• La programmazione comincia con il controllo 

• La definizione e il raggiungimento degli 
obiettivi cominciano con la valutazione 

• Controllo e valutazione non stanno in coda al 
processo, ma ne alimentano la continuità



LA VALUTAZIONE

• V. del PROFITTO 

• V. di PROCESSO 

• V. di PROGETTO 

• V. di SISTEMA



PERCHE’ VALUTARE?
• VALUTARE per conoscere 

• V. per confrontare 

• V. per gestire (controllo) 

• V. per governare (priorità) 

• V. per regolare (definire standard) 

• V. per migliorare



VALUTAZIONE 
= 

STRUMENTO DI 
GOVERNO E DI 
MANAGEMENT



CONTROLLO 
E VALUTAZIONE

• decidere cosa controllare (risultati intermedi e 
finali dei processi) 

• prevedere quando controllare (quando l’esito 
del controllo permette di intervenire sul 
processo) 

• progettare come controllare (quali 
informazioni raccogliere, come organizzarle e 
usarle)



• valutare i risultati raggiunti rispetto agli 
obiettivi 

• analizzare le cause degli scostamenti 

• individuare i correttivi e le opportunità di 
miglioramento 

• documentare le decisioni



LA NORMATIVA
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN 
MATERIA DI ISTRUZIONE (D.LVO. N. 297/94), ART. 603: 

Nel quadro della definizione di strumenti idonei al 
conseguimento di una maggiore produttività del sistema 
scolastico e al raggiungimento di obiettivi di qualità, il 
Ministero della pubblica istruzione provvede alla 
determinazione di parametri di valutazione dell’efficacia 
della spesa…provvede altresì all’individuazione di 
adeguati metodi di rilevamento dei processi e dei risultati 
del servizio scolastico … 
 



DPR 8/3/99 n. 275 art. 3:

Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa 
ed organizzativa che le singole scuole adottano 
nell’ambito della loro autonomia.



nel P.O.F.
• identità 

• finalità  

• obiettivi strategici 

• attività/processi 

• valutazione



DPR 8/3/99 N. 275 Art. 4, C.4 

Le istituzioni scolastiche ….. 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



DPR 8/3/99 N. 275 ART.  10, C.1

Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e degli standard di qualità del 
servizio il Ministero della pubblica istruzione fissa 
metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. 



LA DIRETTIVA TRIENNALE 74/2008

Il Miur chiede all’Invalsi di sviluppare le proprie attività attraverso le 
seguenti aree di intervento: 

• Valutazione di sistema (provvedere alla predisposizione di un 
rapporto annuale sulla scuola)  

• Valutazione delle scuole (definire, anche sulla base delle esperienze 
internazionali, un modello di valutazione delle scuole per rilevare 
quegli assetti organizzativi e quelle pratiche didattiche che 
favoriscono il miglioramento dei livelli di apprendimento degli 
studenti) 

• Diffusione della cultura della valutazione (con particolare riferimento 
alle azioni di formazione del personale dirigente e docente, per 
favorire la piena attuazione dell’autonomia didattica e organizzativa)



DPR 80/2013 REGOLAMENTO SUL SISTEMA 
NAZIONALE DI VALUTAZIONE IN MATERIA DI 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Disciplina: 

• soggetti e ruoli 

• obiettivi e organizzazione del SNV 

• procedura di valutazione: AV, V esterna, 
Miglioramento



DPR 28/3/2013 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 (a.s.2014-15)

b) valutazione esterna (Nuclei di valutazione esterna aa.ss. 
2015-16/ 2016-17)

c) azioni di miglioramento (a.s.2015-16)

d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche (a.s. 2016-17)



FASI ATTORI A.S. 
2014/2015

A.S.
2015/201
6

A.S. 
2016/201
7

AUTOVALUTAZIONE TUTTE LE 
SCUOLE

VALUTAZIONE 
ESTERNA

CIRCA 800 
SCUOLE 
(ogni anno)

AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO

TUTTE LE 
SCUOLE

RENDICONTAZIONE 
SOCIALE

TUTTE LE 
SCUOLE PROROGA

CM 47/2014
LA SCANSIONE TEMPORALE



CM 47/2014 - L’UNITA’ DI AV

Le scuole si doteranno di un'unità di autovalutazione, costituita 

preferibilmente dal dirigente scolastico, dal docente referente della 

valutazione e da uno o più docenti con adeguata professionalità 

individuati dal Collegio dei docenti



DIRETTIVA 11/2014

Priorità strategiche 

La valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell'offerta 
formativa e degli apprendimenti ed è particolarmente indirizzata: 

• alla riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico; 

• alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di 
apprendimento degli studenti; 

• al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla 
situazione di partenza; 

• alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione 
all'università e al lavoro



COSA NON PREVEDE LA DIRETTIVA 11/2014

Al termine del ciclo valutativo non si prevedono 

• un giudizio da parte di una authority esterna 
• la compilazione di una graduatoria 
• vincitori e vinti



SNV
• Il Sistema nazionale di valutazione (SNV) 

costituisce una risorsa strategica per orientare le 
politiche scolastiche e formative alla crescita 
culturale, economica e sociale del Paese e per 
favorire la piena attuazione dell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche.  

• Per migliorare la qualità dell'offerta formativa e 
degli apprendimenti, il SNV valuta l’efficienza e 
l’efficacia del sistema educativo di istruzione e 
formazione.



I soggetti

• Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione del 
sistema di istruzione e formazione 

• Indire: Istituto nazionale di documentazione,  
innovazione  e ricerca educativa 

• Contingente ispettivo: contingente di dirigenti di 
seconda fascia con funzione tecnico- ispettiva



IL PERCORSO DI 
AUTOVALUTAZIONE NEL SNV

Lettura e 
analisi degli 
indicatori

Riflessione 
attraverso le 
domande 
guida

Individuazione di 
punti di forza e di 
debolezza

Espressione del 
giudizio con la 
Rubrica di 
valutazione

Gli indicatori 
consentono alla 

scuola di confrontare 
la propria situazione 

con valori di 
riferimento esterni 

da utilizzare 
all’interno di una 

interpretazione più 
ampia

Le domande guida 
sono uno stimolo per 
riflettere su quanto 

realizzato in ogni area, 
focalizzandosi sui 

risultati

Sono presenti  
campi aperti in 
cui la scuola 

descrive i punti di 
forza e di 

debolezza per 
ogni area

Per ogni area 
la scuola 

esprime un 
giudizio 

complessivo 
su una scala  

da 1 a 7



Gli strumenti del RAV

• Domande guida (= riflessione su risultati, punti di 
forza e debolezza) 

• Indicatori (= confronto con valori esterni) 

• Rubrica di valutazione (= livelli 1,3,5,7) (livelli 2,4,6 
lasciati alla discrezionalità della scuola)



• L’autovalutazione del SNV non si giustappone alle 
esperienze autovalutative delle scuole già compiono: 
non è esaustivo. Ogni scuola nella sua autonomia può 
approfondire gli aspetti che vuole. 



LE 5 SEZIONI DEL RAV

• Il RAV è articolato in 5 sezioni: 
1) Contesto e risorse; 
2) Esiti degli studenti; 
3) Processi messi in atto dalla scuola; 
4) Processo di autovalutazione; 
5) Individuazione delle priorità; 

• 49 indicatori che consentono alla scuola di confrontare la propria 
situazione con valori di riferimento esterni



FORMAT DEL RAV: 
CINQUE SEZIONI, QUATTRO PARTI

Descrittiva 
•Descrizione del 
contesto e delle 
risorse

Valutativa 
•Valutazione 
degli Esiti e dei 
Processi

Metodologico- 
riflessiva 
•Descrizione e 
valutazione del 
percorso di 
autovalutazione

Proattiva 

•Individuazione 
delle priorità e 
degli obiettivi di 
processo

Metodologico- 
riflessiva 

•Descrizione e 
valutazione del 
percorso di AV

Valutativa 

•Valutazione 
degli esiti e dei 
Processi

Descrittiva 

•Descrizione del 
contesto e delle 
risorse



Contesto e risorse 

Lettura di indicatori 

Domande guida per 
orientare la 
riflessione 

Descrizione di 
opportunità e 
vincoli

Popolazione 
scolastica

Territorio e 
capitale sociale

Risorse 
economiche e 

materiali
Risorse 

professionali

PARTE DESCRITTIVA



• Risultati scolastici 
• Risultati nelle prove standardizzate 
• Competenze chiave e di cittadinanza 
• Risultati a distanza

• Curricolo, progettazione, valutazione 
• Ambiente di apprendimento 
• Inclusione e differenziazione 
• Continuità e orientamento

Processi: pratiche 
educative e didattiche

• Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
• Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
• Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Processi: pratiche 
gestionali e 

organizzative

PARTE VALUTATIVA

Esiti



PARTE METODOLOGICO-RIFLESSIVA

Problemi emersi nella 
lettura e 

interpretazione dei 
dati

Composizione del 
nucleo di AV

Esperienze pregresse 
di AV



LA DIDATTICA

• organizzazione 

• istruzione 

• valutazione



Le domande alla scuola

• qualità del servizio 

• qualità dell’apprendimento



  LA QUALITA’ DELL’OFFERTA 
FORMATIVA

• attenzione allo studente come portatore di bisogni e  
  aspettative 

•  ridefinizione della struttura organizzativa in funzione  
  della qualità dell’attività didattica 

•  progettazione, pianificazione e controllo del processo 
di erogazione del servizio

INNOVAZIONE



PERCHÈ MISURARE
   

• per conoscere la propria posizione verso gli obiettivi    
• per  permettere il  miglioramento  continuo 
• per conoscere la propria posizione rispetto ad altre organizzazioni 

MISURAZIONI SUL SERVIZIO 
•      Attività tese a rilevare la qualità del servizio erogato  

MISURAZIONI SUL PROCESSO  
•     Attività volte a verificare l’efficacia e l’efficienza di un processo che  
      abbia influenza sulla qualità del servizio erogato   



COSA È UN PROCESSO?

ELEMENTI CARATTERISTICI 
• input misurabili 
• output misurabili (tempo, 

costo, qualità) 
• ripetibilità

INPUT VALORE 
AGGIUNTO OUTPUT

MISURAZIONI

CONTESTO STUDENTI 
FAMIGLIE

 DEFINIZIONE 
Un’organizzazione di procedure, 
strumenti, materiali che sviluppa una 

sequenza logica di attività 
necessarie per produrre specifici 
risultati e creare valore aggiunto



PERCHE’ I PROCESSI

• DEFINIRE PRECISE RESPONSABILITÀ 

• MISURARE CONCRETAMENTE I CONTRIBUTI  
INDIVIDUALI 

• EVITARE VALUTAZIONI SOGGETTIVE O CARATTERIALI  

• COORDINARE EFFICACEMENTE L’AZIONE DI GRUPPO  

• INDIVIDUARE NECESSITÀ DI FORMAZIONE E SVILUPPO 

• FORNIRE UNO STRUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE 

  RESPONSABILIZZAZIONE DI TUTTE LE PERSONE



5W+H
• WHO (CHI)        Chi ne è RESPONSABILE; 

• WHAT (CHE COSA)      Qual è il FLUSSO delle azioni; 

• WHERE (DOVE)        Dove si fa; 

• WHEN (QUANDO)       Quando si fa e quando si misura; 

• HOW (COME)        Come si fa, MA ANCHE COME si    
misura (INDICATORE/I); 

• WHY (PERCHE’)         Perché si fa, quanto si vuole 
raggiungere e che cosa si è raggiunto 

  

ELEMENTI UTILI ALLA DEFINIZIONE  
DI UN PROCESSO



PER OGNI PROCESSO

pianificazione

realizzazione

misurazione

miglioramento

La realizzazione 
rappresenta il valore 

aggiunto



PER OGNI PROCESSO

• qualità 

• tempi 

• costi 

• customer satisfaction



VALUTAZIONE DI SISTEMA
• insieme della attività per formulare la valutazione 

complessiva del funzionamento di un sistema 
formativo 

• si tratta di una valutazione di sintesi 

• non è un giudizio finale 

• è un monitoraggio continuo per promuovere il 
miglioramento



AUTOANALISI

• esempio di valutazione di sistema 

• primo passo del processo di miglioramento della 
qualità del servizio



• SCOPO: produrre un processo di cambiamento 

• OGGETTO: singolo istituto dotato di autonomia e 
inserito in un determinato contesto ambientale 

• MODALITÀ DI LAVORO: valutazione interna per 
accertare qualità dei processi e dei prodotti da 
parte dei soggetti che operano in essa



• Approccio situato 

• A. multiprospettico 

• A. partecipato 

• A. rigoroso 

• A. pragmatico 

• A. formativo



AUTOANALISI

 = 

PROCESSO di RICERCA-AZIONE



AUTOVALUTAZIONE

Scopo

Analisi esauriente, sistematica e periodica delle attività e 
dei risultati di un’organizzazione 

 

Individuazione delle debolezze e delle forze, come punto 
di partenza per il miglioramento continuo

Che 
cos’è



OBIETTIVI 
DELL’AUTOVALUTAZIONE

• Valutare l’adeguatezza del modello organizzativo adottato dalla 
scuola 

• Coinvolgere e motivare tutto il personale 

• Conoscere i punti forti e le aree deboli 

• Sviluppare progetti di miglioramento a partire dalle priorità 

• Misurare i progressi nel tempo 

• Migliorare l'efficienza della gestione   

• Migliorare i servizi per gli utenti



IL RISULTATO 
DELL’AUTOVALUTAZIONE

• Alla fine dell’autovalutazione, qualunque sia 
l’approccio utilizzato, l’organizzazione dovrà 
disporre di un documento  contenente i risultati 
della diagnosi: 
▪Punti di forza  

▪Punti di debolezza 

L’analisi di questi risultati consente all’organizzazione 
di avviare il 

  Ciclo di miglioramento



Metodologia SWOT

• Idealmente, quando ci si pone una vasta gamma di 
prospettive rispetto ad un unico obiettivo, l’analisi 
SWOT potrebbe essere di aiuto per valutare le 
possibili attuazione di ogni singola prospettiva









CONTESTO RISORSE PROCESSI RISULTATI

CARATTERISTICHE DEL 
TERRITORIO 

ASPETTI SOCIALI 

RISORSE CULTURALI E 
SERVIZI 

CARATTERISTICHE 
DELLE 

FAMIGLIE 

ATTEGGIAMENTI NEI 
CONFRONTI DELLA 

SCUOLA

MATERIALI 

PROFESSIONALI 

FINANZIARIE

ORGANIZZATIVI 

DIDATTICI

APPRENDIMENTI 

SODDISFAZIONE 
GRADIMENTO 

ANDAMENTO NELLA  
SCUOLA SUCCESSIVA 

ANDAMENTO NELLA 
VITA 

CHE COSA SI PUO’ MIGLIORARE?



COME/COSA SCEGLIERE?
Scegliere aspetti del funzionamento organizzativo e 
didattico che siano 

• Strategicamente rilevanti 

• Utili per le scelte progettuali future 

• Rilevatori dell'identità culturale e progettuale complessiva 

• Adatti a confrontare punti di vista dei diversi interlocutori 

• Agganciati all'esperienza quotidiana dei docenti



PRIORITÀ 
RIFERITE 

AGLI ESITI 
DEGLI 

STUDENTI

TRAGUARDI 
DI LUNGO 
PERIODO

PIANO TRIENNALE

Obiettivo di processo

Obiettivo di processo

Esemplificazione: dalla definizione delle priorità 
all’individuazione dei traguardi



UN ESEMPIO

Priorità riferite 
agli esiti degli 

studenti 

Ridurre la 
percentuale degli 
studenti sospesi 
in giudizio del 

biennio 

Traguardi di lungo 
periodo 

Rientrare nella 
media provinciale 
di studenti sospesi 
in giudizio, ovvero 
ridurre del 10% la 

percentuale di 
studenti sospesi in 

giudizio agli 
scrutini di giugno

Predisporre prove 
strutturate intermedie 
per classi parallele per 

italiano e 
matematiche nel 

biennio del 
professionale 

Progettare moduli di 
recupero per livelli a 
partire dall’analisi 

degli esiti delle prove 
intermedie



Esigenze 
da soddisfare 
col servizio

Contesto 

Studente        Scuola         

Ricerca 
Analisi dei bisogni

Progettazione 
Programmazione

Attività  
formativa 

Valutazione 
esterna 

Contesto

Valutazione 
interna

Analisi e 
 miglioramento

                   

  Scuola        Studente 

SERVIZIO

  IL SERVIZIO SCOLASTICO



ITINERARIO DI LAVORO
La check list:
• Mettere a fuoco l'oggetto 

• Analizzare forse e debolezze (matrice di Swot) 

• Rappresentare l'oggetto 

• Individuare le domande-chiave 

• Elaborare l'impianto di indagine 

• Realizzare l'indagine 

• Interpretare i dati raccolti 

• Progettare piani di sviluppo



PER RILEVARE

• Porre domande 

• Osservare comportamenti 

• Analizzare documenti



TRIANGOLAZIONE



I QUESTIONARI



LE POSSIBILI AREE DA INDAGARE

1. CURRICOLO E OFFERTA FORMATIVA

2. AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

3. CLIMA SCOLASTICO

4. RAPPORTI CON IL TERRITORIO



• dati riguardanti le caratteristiche della scuola; 

• dati riguardanti le caratteristiche del personale; 

• dati riguardanti le caratteristiche degli studenti – 

apprendimenti, esiti scolastici 

• dati di percezione



I dati offrono elementi  aggiuntivi per comprendere 

meglio il funzionamento delle scuola. 

I dati non hanno un  valore intrinseco, ma vanno 

integrati  dai gruppi di autovalutazione con la loro 
conoscenza del contesto, delle scelte operate e delle 

pratiche in uso.



Le scuole hanno a disposizione più fonti informative dalle  

quali trarre informazioni per procedere all'autovalutazione

FONTI INTERNE 

Dati in possesso della 
scuola, documenti 

elaborati dalla scuola, 
informazioni

FONTI ESTERNE 

Dati resi disponibili 
dall’INVALSI e dal MIUR 



Le fonti esterne

DATI MIUR

CONTESTO 
•Risorse economiche e materiali 
•Risorse professionali

ESITI 
•Risultati scolastici 
•Risultati a distanza

DATI INVALSI

CONTESTO 
•Popolazione scolastica 
•Risorse

PROCESSI 
•Pratiche educative e didattiche 
•Pratiche gestionali e organizzative

ESITI 
•Risultati prove standardizzate nazionali



DATI ISTAT CONTESTO 
•Territorio e capitale sociale

DATI MINISTERO  
DEGLI INTERNI

CONTESTO 
•Territorio e capitale sociale



I dati di Scuola in chiaro

Piattaforma di raccolta dei dati che consente al MIUR 
di elaborare informazioni mettendole a disposizione di 
tutti: 
http:llcercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

Accessibile dalla home del 
MIUR, alimentata: 
•con i dati già presenti nel  
    sistema informativo 
•con i dati direttamente  
    immessi dalle scuole



Questionario scuola  
Esempi di dati di contesto

Risorse professionali 

Tramite questo indicatore si intende fornire un'informazione  

sulla quota di insegnanti a tempo indeterminato rispetto   alla 

totalità degli insegnanti della scuola.

Numero 
scuole

Media 
scuole

Scuola: 
MITC000007

Insegnanti con contratto a tempo indeterminato- primaria 362 
(99,5%)

88,98% 73,53%

Insegnanti con contratto a tempo indeterminato- secondaria i 
grado

363 
(99,7%)

76,30% 71,43%



Questionario scuola  
Esempi di dati di processo

Tabella 39- Aspetti della progettazione del curricolo presenti 

Scuola : 
xxxxx

Percentuale di scuole in cui 
sono presenti aspetti relativi 

alla progettazione del 
curricolo e dell'azione 

didattica
Definizione di un curricolo di scuola verticale Sì 60,6%

Definizione di un profilo delle competenze da possedere in uscita dalla 
scuola

Sì 77,6%

Utilizzazione della quota del 20% dei curricoli rimessa all'autonomia delle 
scuole

Sì 24,8%

Utilizzazione di modelli comuni a tutta la scuola per la progettazione 
didattica

No 68,7%

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di studenti (es. 
studenti con cittadinanza  non italiana)

No 55,1%

Programmazione  per classi parallele No 82,0%

Programmazione  per dipartimenti disciplinari l ambiti disciplinari Sì 75,2%

Programmazione  in continuità verticale (fra anni di corso diiversi ) Sì 50,6%

Definizione di criteri di valutazione comuni a tutta la scuola Sì 84,6%

Progettazione di moduli per il recupero delle competenze No 56,3%

Progettazione di moduli per il potenziamento  delle competE:!nze No 43 ,8%



GOOGLE ED I 
QUESTIONARI







































QUESTIONARIO 
DOCENTI

UNA PROPOSTA PER RIFLETTERE



METODOLOGIA E DIDATTICA

SI NO ABB POCO NON SO

1. Ritengo che nell'insegnamento occorra soprattutto conoscere il 
contenuto delle discipline; la didattica ha importanza secondaria?  

 

2. Conosco la didattica delle discipline che insegno?

3. Adeguo la mia didattica al contesto socio- culturale degli alunni e 
del territorio? 

4. Verifico costantemente la corrispondenza fra quanto 
programmato e quanto realizzato con gli alunni? 
 

5. Credo che una didattica adeguata possa facilitare molto 
l'apprendimento degli alunni e migliorare le dinamiche in classe? 
 



VALUTAZIONE

SI NO ABB POCO NON SO

1. Individuo con sicurezza quali siano i descrittori da utilizzare per 
valutare gli obiettivi raggiunti dagli alunni? 

2. Ritengo che la valutazione, più che al processo debba porre 
attenzione al risultato?

3. Coinvolgo gli allievi nelle attività di valutazione chiarendo quali 
siano i risultati raggiunti?

4. Nell’esprimere la valutazione, tengo conto dei livelli di partenza 
degli alunni?

5. Uso dei descrittori di valutazione condivisi con i colleghi di 
classe/interclasse/istituto?



ORGANIZZAZIONE

SI NO ABB POCO NON SO

1. Riesco a gestire il tempo- scuola in modo funzionale agli 
obiettivi, alla didattica e organizzo le attività tenendo presenti le 
esigenze degli alunni?

2. Ritengo che l’insegnante debba pensare esclusivamente alla 
propria classe, l’organizzazione della scuola è competenza degli 
altri?

3. Utilizzo le risorse a disposizione della classe e della scuola?

4. So apportare le modifiche necessarie al piano di lavoro tenendo 
conto dei risultati e di valide proposte?

5. Per la realizzazione del piano annuale delle attività della mia 
classe so individuare, stimolare, coordinare gli interventi degli 
operatori della scuola e del territorio? 



RAPPORTI CON L’ISTITUZIONE

SI NO ABB POCO NON SO

1. Ritengo che gli Organi Collegiali della scuola siano una 
istituzione inutile? 

2. Partecipo regolarmente alle riunioni degli Organi Collegiali di mia 
competenza? 

3. Sono disponibile a candidarmi per gli Organi Collegiali della 
scuola? 

4. Offro contributi personali alle decisioni degli Organi Collegiali? 

5. Gli Organi Collegiali intralciano il ruolo istituzionale della scuola? 



FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

SI NO ABB POCO NON SO

1. So individuare le mie personali necessità di formazione? 

2. L'aggiornamento mette solo in crisi alcune mie certezze; propone 
cose irrealizzabili? 

3. Sono disponibile a sperimentare la ricaduta dell'aggiornamento 
sulla didattica quotidiana? 

4. Sento la necessità di integrare e aggiornare periodicamente la 
formazione ricevuta? 

5. Ritengo sufficiente per svolgere la professione la formazione 
universitaria?



RELAZIONI CON I COLLEGHI

SI NO ABB POCO NON SO

1. Ritengo importante il confronto, la collaborazione e lo scambio di 
informazioni, materiali ed esperienze con i colleghi?  

2. Cerco di creare un clima positivo tra i colleghi?

3. Sono disponibile a rivedere il mio punto di vista per arrivare ad 
un risultato condiviso? 

4. Accetto le decisioni collegiali anche se sono di parere contrario?  

5. Ritengo che la libertà di insegnamento sia da salvaguardare 
prioritariamente rispetto alle decisioni condivise con i colleghi?  



RELAZIONI CON GLI ALUNNI

SI NO ABB POCO NON SO

1. Ritengo importante creare un clima sereno e collaborativo,
controllando le dinamiche interne della classe e stimolando gli
alunni attraverso lavori di gruppo? 

2. Utilizzo tecniche didattiche diverse a seconda delle attività e 
delle capacità di attenzione? 
 

3. Apporto modifiche al programma e sono disponibile all'autocritica 
tenendo conto dei risultati, dell'attenzione e dei suggerimenti degli 
alunni? 

4. Penso che le forme punitive siano gli strumenti più utili per il 
governo della classe? 

5. Creo occasioni di dialogo e sono disponibile all'ascolto dei 1.
problemi, cercando di capire il significato di tensioni o di 1.
mancanza di impegno e attenzione? 



RELAZIONI CON I GENITORI

SI NO ABB POCO NON SO

1. Penso che i genitori debbano rispettare il ruolo della scuola 
astenendosi dalle interferenze con le scelte della scuola?  

2. Ritengo utile illustrare ampiamente ai genitori la programmazione 
didattico- educativa? 

3. Coinvolgo i genitori nell’attività scolastica?

4. Trasmetto una immagine positiva dell’istituzione scolastica?

5. Ritengo di mia competenza dialogare con i genitori circa i 
comportamenti extra scolastici dei figli? 
 



QUESTIONARIO 
ALUNNI



METODOLOGIA E DIDATTICA

SI NO ABB POCO NON SO

1. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

2. Il docente stimola/motiva l’interesse verso gli argomenti? 

3. Il docente risponde esaurientemente alle richieste di chiarimento 
durante le lezioni? 

4. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti 
per affrontare questo ordine di scuola?

5. Le lezioni sono aderenti ai programmi presentati?



VALUTAZIONE

SI NO ABB POCO NON SO

1. I docenti comunicano le modalità di verifica e i criteri di 
valutazione?

2. I criteri di valutazione del tuo istituto possono garantire il 
successo formativo?

3. Rispetto ad altre classi, i tuoi docenti sono più rigidi nella 
valutazione?

4. I docenti ti hanno spiegato cos'è una competenza?

5. Pensi che la valutazione sia finalizzata solo alla promozione?



ORGANIZZAZIONE

SI NO ABB POCO NON SO

1. Ritieni adeguati servizi e attrezzature dell'istituto?

2. Ci sono degli aspetti che dovrebbero essere migliorati?

3. L'orario settimanale delle lezioni è funzionale alle esigenze degli 
studenti?

4. L'orario delle attività extracurricolari è funzionale alle esigenze 
degli studenti?

5. Il tuo giudizio sull'organizzazione della scuola è positivo?



RAPPORTI CON L’ISTITUZIONE

SI NO ABB POCO NON SO

1. Il tuo rapporto con il personale scolastico è positivo?

2. Ti ritieni soddisfatto della scelta di questo istituto?

3. Partecipi attivamente alla vita scolastica?

4. Ci sono degli aspetti che dovrebbero essere migliorati?

5. In complesso, ti ritieni soddisfatto della scuola?



FORMAZIONE (E AGGIORNAMENTO) 

SI NO ABB POCO NON SO

1. Ti ritieni soddisfatto della qualità dei libri di testo?

2. Ti ritieni soddisfatto dell'utilizzo delle nuove tecnologie?

3. Secondo te la formazione complessivamente fornita dall'istituto è 
adeguata?

4. È facile accedere alle informazioni (sito, registro)?

5. Conosci il Pof della tua scuola?



RELAZIONI CON I DOCENTI

SI NO ABB POCO NON SO

1. Gli insegnanti hanno tentato di stabilire un clima sereno e 
costruttivo all'interno della classe?

2. Ti senti ben accolto?

3. I docenti cercano di motivare gli alunni?

4. Ritieni che i docenti si preoccupino per chi ha problemi nello 
studio?

5. Ritieni che i tuoi docenti cerchino di valorizzare le tue capacità?



RELAZIONI CON I COMPAGNI

SI NO ABB POCO NON SO

1. Ritengo importante il confronto, la collaborazione e lo scambio di 
informazioni, materiali ed esperienze con i compagni? 

2. Cerco di creare un clima positivo tra compagni?

3. Sono disponibile a rivedere il mio punto di vista per arrivare ad 
un risultato condiviso? 

4. Accetto le decisioni della classe anche se sono di parere 
contrario? 

5. Ti senti ben accolto?



RELAZIONI CON I GENITORI 

SI NO ABB POCO NON SO

1. I tuoi genitori condividono la scelta della scuola?

2. Ritieni che i rapporti scuola-famiglia devono essere migliorati?

3. Ritieni semplice per i tuoi genitori l'accesso al registro 
elettronico?

4. Ritieni valida la modalità degli incontri periodici con le famiglie?

5. Ritieni sia necessario un maggior coinvolgimento delle famiglie?



QUESTIONARIO 
GENITORI



METODOLOGIA E DIDATTICA

SI NO ABB POCO NON SO

1. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

2. Il docente stimola/motiva l’interesse di suo figlio verso gli 
argomenti? 

3. Il docente risponde esaurientemente alle richieste di chiarimento 
di suo figlio durante le lezioni? 

4. Le conoscenze preliminari possedute da suo figlio sono risultate 
sufficienti per affrontare questo ordine di scuola?

5. Le lezioni sono aderenti ai programmi presentati?



VALUTAZIONE

SI NO ABB POCO NON SO

1. I docenti comunicano le modalità di verifica e i criteri di 
valutazione?

2. I criteri di valutazione dell’istituto possono garantire il successo 
formativo di suo figlio?

3. Rispetto ad altre classi, i docenti della classe di suo figlio sono 
più rigidi nella valutazione?

4. I docenti hanno spiegato cos'è una competenza?

5. Pensa che la valutazione sia finalizzata solo alla promozione?



ORGANIZZAZIONE

SI NO ABB POCO NON SO

1. Ritiene adeguati servizi e attrezzature dell'istituto?

2. Ci sono degli aspetti che dovrebbero essere migliorati?

3. L'orario settimanale delle lezioni è funzionale alle esigenze degli 
studenti?

4. L'orario delle attività extracurricolari è funzionale alle esigenze 
degli studenti?

5. Il suo giudizio sull'organizzazione della scuola è positivo?



RAPPORTI CON L’ISTITUZIONE

SI NO ABB POCO NON SO

1. Il suo rapporto con il personale scolastico è positivo?

2. Si ritiene soddisfatto della scelta di suo figlio di questo istituto?

3. Partecipa attivamente alla vita scolastica?

4. Ci sono degli aspetti che dovrebbero essere migliorati?

5. In complesso, si ritiene soddisfatto della scuola?



FORMAZIONE (E AGGIORNAMENTO)

SI NO ABB POCO NON SO

1. Si ritiene soddisfatto della qualità dei libri di testo?

2. Si ritiene soddisfatto dell'utilizzo delle nuove tecnologie?

3. Secondo lei la formazione complessivamente fornita dall'istituto è 
adeguata?

4. È facile accedere alle informazioni (sito, registro)?

5. Conosce il Pof della scuola?



RELAZIONI CON I DOCENTI

SI NO ABB POCO NON SO

1. Gli insegnanti hanno tentato di stabilire un clima sereno e 
costruttivo con lei?

2. Si sente ben accolto?

3. I docenti cercano di motivare gli alunni?

4. Ritiene che i docenti si preoccupino per chi ha problemi nello 
studio?

5. Ritiene che i docenti cerchino di valorizzare le capacità di suo 
figlio?



RELAZIONI CON I COMPAGNI

SI NO ABB POCO NON SO

1. Ritiene importante il confronto, la collaborazione e lo scambio di 
informazioni, materiali ed esperienze con i compagni? 

2. Ritiene che suo figlio cerchhi di creare un clima positivo tra 
compagni?

3. Ritiene che suo figlio sia disponibile a rivedere il suo punto di 
vista per arrivare ad un risultato condiviso? 

4. Ritiene che suo figlio accetti le decisioni della classe anche se di 
parere contrario?  

5. Ritiene che suo figlio si senta ben accolto?



RELAZIONI CON I GENITORI 

SI NO ABB POCO NON SO

1. Da genitore, condivide la scelta della scuola di suo figlio?

2. Ritiene che i rapporti scuola-famiglia devono essere migliorati?

3. Ritiene semplice l'accesso al registro elettronico?

4. Ritiene valida la modalità degli incontri periodici con le famiglie?

5. Ritiene sia necessario un maggior coinvolgimento delle famiglie?



QUESTIONARIO 
TERRITORIO



nell’ottica di…

• rete 

• ASL 

• partenariato



METODOLOGIA E DIDATTICA

SI NO ABB POCO NON SO

1. I programmi presentati sono aderenti alla tipologia di scuola?



METODOLOGIA E DIDATTICA

SI NO ABB POCO NON SO

1.  

2.

3.

4.

5.



VALUTAZIONE

SI NO ABB POCO NON SO

1.

2.

3.

4. I docenti hanno spiegato cos'è una competenza?

5. Pensa che la valutazione sia finalizzata solo alla promozione?



ORGANIZZAZIONE

SI NO ABB POCO NON SO

1. Ritiene adeguati servizi e attrezzature dell'istituto?

2. Ci sono degli aspetti che dovrebbero essere migliorati?

3. L'orario settimanale delle lezioni è funzionale alle esigenze degli 
studenti?

4. L'orario delle attività extracurricolari è funzionale alle esigenze 
degli studenti?

5. Il suo giudizio sull'organizzazione della scuola è positivo?



RAPPORTI CON L’ISTITUZIONE

SI NO ABB POCO NON SO

1. Il suo rapporto con il personale scolastico è positivo?

2.

3. Partecipa attivamente alla vita scolastica?

4. Ci sono degli aspetti che dovrebbero essere migliorati?

5.



FORMAZIONE (E AGGIORNAMENTO)

SI NO ABB POCO NON SO

2. Si ritiene soddisfatto dell'utilizzo delle nuove tecnologie?

3. Secondo lei la formazione complessivamente fornita dall'istituto è 
adeguata?

4. È facile accedere alle informazioni?

5. Conosce il Pof della scuola?



RELAZIONI CON I DOCENTI

SI NO ABB POCO NON SO

1. Gli insegnanti hanno tentato di stabilire un clima sereno e 
costruttivo con lei?

2. Si sente ben accolto?

3. I docenti cercano di motivare gli alunni?

4. Ritiene che i docenti si preoccupino per chi ha problemi nello 
studio?

5. Ritiene che i docenti cerchino di valorizzare le capacità degli 
studenti?



RELAZIONI CON I COMPAGNI

SI NO ABB POCO NON SO

1.

2.

3.

4.

5.



RELAZIONI CON I GENITORI 

SI NO ABB POCO NON SO

1.

2.

3.

4.

5.



1. È necessario avere dati a disposizione e comparare i 
“risultati” ma occorre tener conto del contesto in cui 
una scuola opera 

2. È necessario analizzare i processi in atto e continuare a 
migliorarli: valorizzare i punti di forza, affrontare le 
criticità della singola scuola 

3. È necessario non perdere di mira la finalità: migliorare 
gli esiti formativi ed educativi degli studenti 

4. È necessario avere strumenti comuni in una cornice di 
riferimento

PUNTI DI ATTENZIONE



Descrivere la propria scuola sulla 
base di dati attendibili

Attribuirsi “voti”, motivati, sulle 
dimensioni principali del funzionamento 
della scuola

Individuare (poche) priorità strategiche

Individuare processi appropriati che, in 
un tempo definito, possano far 
migliorare gli esiti critici

Elaborare un piano di miglioramento

IL PERCORSO DI AUTOVALUTAZIONE



QUANDO VALUTARE E QUANDO 
PRESENTARE GLI ESITI ?

UN ESEMPIO

Nel Collegio Docenti (ordine del giorno)

– Settembre: risultati iscrizioni, scrutini settembre, 
organico 

– Ottobre: definizione dei criteri di valutazione (esiti 
apprendimento) 

– Dicembre: progettazione interventi di recupero 
– Gennaio: valutazione intermedia POF 
– Marzo: verifica programmazione didattico – 

educativa – verifica dei progetti 
– Giugno: Valutazione POF – Risultati scrutini



Nel Consiglio d’Istituto (ordine del giorno)

– Settembre: andamento attività (presentazione 
monitoraggio ed esiti di  giugno)

– Dicembre: approvazione progetti POF
– Febbraio: redazione Programma Annuale e poi 

Consuntivo Programma annuale 



AUTOVALUTARSI



IL SERVICE DESIGN 
THINKING

una proposta innovativa in classe nella didattica per 
competenze



• Innovazione del proprio approccio didattico 

• Rivisitazione non del ruolo del docente ma degli 
strumenti a sua disposizione



Stabilire una 
comunicazione efficace 

con i propri studenti
CONDIZIONE DI PARTENZA



IN CLASSE

• coinvolgimento degli allievi 

• definizione dei compiti 

• definizione dei bisogni 

• partecipazione alla progettazione



COME SI ARTICOLA IL 
PERCORSO DI 

PROGETTAZIONE?









• gli step sono una serie di tappe da affrontare per 
arrivare alla soluzione del problema



Gli strumenti

• ESPLORARE: 5W&H-SWOT 

• IDEARE: Scheda delle idee 

• SVILUPPARE: Reality check 

• SPERIMENTARE: Define success













Le strategie

• Lavoro di gruppo 

• Classe capovolta 

• Gioco di ruolo 

• Fonti alternative



La finalità

• AUTOVALUTAZIONE (attività di osservazione 
sistematica ovvero di analisi tramite strumenti 
opportunamente progettati e condivisi e di 
descrizione come primo passo di un processo di 
miglioramento. 

• In questo caso autovalutazione di un individuo 
(alunno/docente/gruppo)









I due momenti

• Autovalutazione 

• Validazione esterna del prodotto finale


