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Lettura e condivisione interna, 
diffusione negli organi collegiali 
(Collegio dei docenti, Consiglio 
di istituto) 

Il rapporto di valutazione 

Condivisione dei principali 
elementi emersi con genitori e 
studenti 



La scuola può integrare il rapporto, se ritiene, con 
proprie note e riflessioni, che saranno accolte come 
parte integrante del rapporto. 

 Le note possono essere inviate all’INVALSI entro  
gennaio 2012 tramite posta elettronica all’indirizzo 
auditpon@invalsi.it 

Considerazioni della scuola 



Le piste proposte riguardano aspetti diversi del funzionamento della 
scuola, come l’organizzazione, la didattica, i risultati degli studenti. 

La scelta della pista di miglioramento 

Una scelta condivisa e ragionata garantisce al percorso di 
miglioramento maggiori possibilità di successo già in partenza. 

 Formalizzare la scelta negli organi collegiali 

L’individuazione della pista su cui costruire il percorso  

di miglioramento è una scelta autonoma della scuola 
 



 scrivere il progetto di miglioramento 

 confrontarsi con l’esperto esterno 

 coordinare la realizzazione del percorso di miglioramento 

 comunicare con il resto della scuola  

Il gruppo di lavoro per il miglioramento 

Dopo avere scelto la pista la scuola individua  
un gruppo di lavoro che ha il compito di 



Formazione del gruppo di lavoro 

relative al tema del progetto 

In base alle competenze possedute 

organizzative, progettuali, valutative 

In base alla varietà di ruoli 

Docenti di discipline / 
ordini / plessi diversi 

Personale ATA 

genitori 



Stesura del progetto di miglioramento 

Definizione degli  
obiettivi generali 
Definizione degli  
obiettivi generali 

Definizione degli  
obiettivi specifici 

es.: accrescere le opportunità di 
didattica laboratoriale per gli 
studenti 

es.: - aumentare il numero di unità 
didattiche di scienze realizzate 
in laboratorio; - garantire un 
regolare accesso degli studenti 
ai laboratori 

Una definizione operativa 
degli obiettivi rende i 
risultati valutabili 



Definizione dei risultati attesi 

Definizione dei  
risultati attesi 

Definizione degli  
obiettivi specifici 

es.: - aumentare il numero di unità 
didattiche di scienze realizzate 
in laboratorio; - garantire un 
regolare accesso degli studenti 
ai laboratori 

es.: - 6 unità didattiche di scienze in 
laboratorio realizzate per le 
classi prime; - 6 accessi per 
tutte le classi prime al 
laboratorio di scienze  i risultati ottenuti potranno essere 

valutati in relazione ai risultati attesi, 
individuando indicatori/aspetti per la 
valutazione (utilizzo di VALSIS, come 
segnalato nel rapporto nell’area delle 
Piste di miglioramento) 



Il quadro di riferimento VALSIS 

Le piste di miglioramento suggeriscono percorsi 
riguardanti singoli indicatori del Quadro di riferimento 
teorico per la valutazione del sistema scolastico e 
delle scuole 

Es. di pista 
 indicatore: personalizzazione – area: flessibilità organizzativa e 

didattica – macroarea: processi a livello di classe – 
dimensione: processi 

I risultati attesi e quelli raggiunti riguarderanno il 
miglioramento dell’indicatore “personalizzazione”  



Pianificare i tempi 

a breve termine 
 

a medio termine 
 

a lungo termine 
 

Es. scelta temi per le unità 
didattiche in lab. E 
progettazione (febb. - apr. 
2012), prime realizzazioni 
(mag. – giu. 2012) 

Es. realizzazione unità 
didattiche in lab. nelle classi 
prime (sett. 2012 – febb. 2013) 

Es. archivio esperienze 
didattiche in lab. e diffusione a 
altre classi (mar. - dic. 2013) 

Monitoraggio 
giu. 2012 



Risorse umane 

Vincoli e risorse 

Risorse finanziarie 

Stima costi / lavoro  necessari  
(es. n. ore x persona, spese per 

materiali) 

Es. fondi della scuola, 
finanziamenti esterni 

Es. docenti, ATA, figure esterne 



Risorse umane 

Le risorse dei fondi PON 

Risorse finanziarie 

Pensare a un intervento di 
miglioramento pluriennale 

Fondi FSE e FESR 

Gruppo operativo di piano (GOP) 

Referente per la valutazione 
Valorizzare le 
competenze valutative 
e organizzative 
maturate 

I prossimi bandi saranno 
espressamente orientati al 
miglioramento 



Monitoraggio e supporto 
iniziale per l’avvio del progetto 

Il coordinatore INVALSI 

Monitoraggio e supporto in 
itinere (in caso di difficoltà) 

Fu
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Es. suggerisce soluzioni 
operative 

Es. aiuta a scegliere la pista,  
individua l’esperto 

Monitoraggio a fine anno per 
un primo bilancio dell’azione 

Es. legge i materiali prodotti 

COLLABORA A DISTANZA CON LA SCUOLA 



Supporto iniziale per la stesura 
del progetto 

L’esperto esterno INVALSI 

Supporto in itinere per 
consulenza di processo 
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Es. legge i materiali prodotti, 
offre un feedback per e-mail 

Es. fornisce bibliografie, porta 
esempi di buone pratiche 

Supporto a fine anno per fare 
un primo bilancio dell’azione 

Es. aiuta il gruppo a 
documentare il lavoro svolto 

COLLABORA A DISTANZA E IN PRESENZA (2-3 INCONTRI) 



Autovalutazione e documentazione 

Possibili domande: 
 le azioni sono attuate nei tempi previsti? 
 il gruppo riesce comunicare con l’esterno in modo 

efficace? 
 quali i punti di forza dell’azione intrapresa? 
 quali i punti di debolezza? come migliorarli?  

Documentazione di processo (es. decisioni prese negli 
incontri di gruppo, prospetto delle risorse necessarie) 

Documentazione di prodotto (es. foto documentazione, 
narrazione delle esperienze didattiche) 

autovalutazion
e 

documentazion
e 



Monitoraggio 

Il coordinatore (Dirigente tecnico o Dirigente scolastico) 
ha il compito di monitorare a distanza i progetti di 
miglioramento di circa 10 scuole 

Contatta le scuole, legge i 
rapporti di valutazione, legge i 
materiali prodotti dalle scuole 

Contatta gli esperti, legge i 
documenti prodotti dagli esperti, 
controlla la scansione temporale 

RELAZIONA all’INVALSI 



Saluti  

Le presentazioni sono a disposizione delle 
scuole, che possono utilizzarle per informare il 
personale. 
 
Grazie per l’attenzione e buon lavoro! 
 
Il gruppo di ricerca del progetto PON Valutazione e 
Miglioramento - Invalsi 
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