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        Ai docenti dell’Ic 

        Ai genitori degli alunni  

al personale Ata 

Agli alunni delle classi 5 e sec. di 1° 

 

 

Il nostro istituto è stato selezionato insieme ad altre 400 scuole a partecipare al progetto Valutazione 

e miglioramento . 

Per orientare tutti rispetto al lavoro di ricerca azione che ci impegnerà nei prossimi mesi verranno 

riportati  di seguito : 

 Elementi di sintesi rispetto alla normativa di riferimento  

 Le fasi operative del progetto e gli impegni che dovranno essere assolti . 

 

Viene richiesto il massimo impegno da parte di tutte le componenti scolastiche coinvolte , il 

Dirigente Scolastico in prima linea. 

Infatti ,  la possibilità che ci viene offerta di analizzare il nostro modo di operare ,  per poter 

apportare , laddove necessario delle modifiche , ci inserisce in un percorso di crescita 

professionale a vantaggio dei nostri alunni  
 

 

 

PREMESSA  

 
Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato lo schema di regolamento sul sistema nazionale 
di valutazione in materia di istruzione e formazione ( INVALSI ).  E’ un passaggio importante verso  la 

piena attuazione della legge 10 del 26 febbraio 2011 che definiva il sistema nazionale di valutazione in 
tutte le sue componenti: 
 

COMPITI  

 
1. 'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di 

sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del 

personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica  
2. l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di 

predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole  di ogni ordine e 

grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali 
periodiche sugli standard nazionali 

3. il corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti 
scolastici 

 
FUNZIONI  
A –COMPITO DELL’’INVALSI in materia di rilevazione nazionale sugli apprendimenti e sulle competenze 

degli studenti, che saranno effettuate periodicamente su base censuaria nelle classi seconda  e quinta della 
scuola primaria, prima e terza della secondaria di primo grado e seconda e ultima della secondaria di 
secondo grado. 
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B – viene prefigurata una sequenza di azioni  per la valutazione delle istituzioni scolastiche che prevede 

un fase di autovalutazione da parte delle scuole, una fase di valutazione esterna effettuata da un nucleo di 
valutatori di cui fa parte un componente del corpo ispettivo e un periodo destinato alla definizione e 
all’attuazione del piano di miglioramento . La valutazione esterna è vista come un processo ricorrente, 
svolto con una periodicità tale da consentire alle scuole di mettere  in atto processi di miglioramento 

che prendano le mosse dagli esiti di una fase di visite dei valutatori e possano essere valutati in quella 
successiva (l’intervallo più opportuno per questi scopi sembra essere di tre anni).  
 
C – viene introdotta la dimensione della rendicontazione  sociale: le scuole sono invitate a pubblicare i 

risultati raggiunti in tutti i campi della valutazione, sia per ovvie  ragioni di trasparenza, sia per condividere 
con la comunità a cui appartiene i processi di miglioramento da attivare.  
 
D – alla valutazione dell’istituzione scolastica si affianca quella del Dirigente Scolastico , che prende 

in esame le aree di miglioramento organizzativo e gestionale direttamente rapportabili alle competenze di 
questa figura. L’intreccio tra la valutazione del Dirigente e l’azione complessiva della scuola verso il 
miglioramento è sottolineato da fatto che i piani di miglioramento verranno inviati anche al Direttore 
Regionale che ne terrà conto nel fissare gli obiettivi del DS indicati nel suo incarico.  
 
Il progetto Valutazione e miglioramento si pone con la funzione B 
 
Carattestiche del progetto Valutazione e miglioramento  
 

1. 400 scuole in tutto il territorio nazionale sono state selezionate casualmente per partecipare 
al progetto  

2. le scuole selezionate sono state assegnate a due percorsi : 

 il percorso della valutazione esterna che riguarda la valutazione degli esiti e dei processi 

relativi all’ambiente organizzativo e alle pratiche educative a livello di scuola. Questo 
percorso prevede la visita a scuola da parte di un team di valutatori , la restituzione alla 
scuola di un rapporto di valutazione individualizzato e l’indicazione  delle azioni  di 
miglioramento  

 percorso valutazione esterna e osservazione in classe : aggiunge alle caratteristiche 
indicate precedentemente l’osservazione in classe da parte di un gruppo di osservatori. In 
queste scuole sarà inoltre proposto una intervista strutturata al Dirigente Scolastico .  

 
AMBITI DI INDAGINE  
Due sono gli ambiti di indagine : 
 

 gli esiti  in termini di successo scolastico ( competenze acquisite ) 

 Processi operanti a livello di singola scuola relativi alle pratiche educative e didattiche 

(selezione dei contenuti, scelte curriculari e Offerta formativa , progettazione didattica e valutazione 
degli studenti , sviluppo della relazione tra pari , inclusione, integrazione e differenziazione , 
continuità e Orientamento ) e all’ambiente organizzativo per l’apprendimento ( identità strategica 
e capacità di direzione delle scuole , gestione delle risorse , sviluppo professionale delle risorse 
umane , capacità di governo del territorio e rapporti con le famiglie , attività di autovalutazione )   

 
COSA ABBIAMO FATTO FINO AD OGGI  
 
L’anno scorso , nel mese di maggio sono stati somministrati i questionari a :  
docenti ( tutti i docenti dell’istituto )  
genitori  ( classi 5 primaria e classe prima scuola sec. di 1° )  
studenti ( classi 5 primaria e classe prima scuola sec. di 1° ) 
 
Il dirigente Scolastico ha compilato il questionario Scuola  

 
 
COSA FAREMO IN FUTURO ( durante quest’anno scolastico )  
 
Riceveremo una visita del Team di valutazione ( due persone con profili diversi ) . La visita durerà tre giorni 
. 
PRIMA DELLA VISITA  
 
I valutatori visioneranno i seguenti documenti :  

 Pof a.s. 2012/13 e 2013/14 

 Relazione Al programma annuale del DS  

 Dati forniti dal MIUR ( Scuola in chiaro ) e dati forniti dall’Invalsi ( esiti prove )  



 
 
DURANTE LA VISITA  
 
La visita ha lo scopo di di permettere un confronto tra il gruppo dei valutatori e le varie componenti 

scolastiche per raccogliere informazioni, materiali sulle aree di osservazione del progetto .  
Visiteranno inoltre i laboratori e gli spazi interni alla scuola .  
Condurranno anche delle interviste a : 

 Dirigente Scolastico , i docenti con incarichi di responsabilità , i docenti curriculari , il DSGA e il 
personale ATA 

 I genitori rappresentanti di classe  
Le interviste riguarderanno per la componente tecnica domande su 10 a ree riguardanti i processi didattici 
ed educativi e i processi organizzativi. Per il personale ATA le domande riguarderanno la Gestione delle 
risorse .  
Le interviste potranno essere individuali e di gruppo .  
 
Per le interviste di gruppo bisognerà utilizzare i criteri indicati dall’INVALsi : docenti di Plessi diversi , di 
discipline diverse , docenti di sostegno , docenti che non fanno parte dello staff ( perché saranno 
intervistati individualmente ) 
Anche per le interviste agli studenti  ( esclusivamente a lunni della sec. Di 1° ,e per la maggior parte alunni 
delle classi 3 ) bisognerà scegliere alunni di diversi livelli di apprendimento  
 
Per i genitori : sono individuati tra i rappresentanti di classe delle classi finali  
 
Dopo la visita , i valutatori esprimeranno un giudizio sintetico per ogni area ,utilizzando la rubrica di 

valutazione e successivamente verranno indicate le proposte per il miglioramento .  
Al  processo di miglioramento si dedicherà il prossimo anno scolastico .  
 
        Il dirigente Scolastico  
        Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
,    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


