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                                                                                                                                                                    A TUTTI I DOCENTI 

Oggetto : SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE E VALUTAZIONE ESTERNA DELLE SCUOLE 

Il sistema nazionale di valutazione : questa dirigenza ha la necessità di richiamare l’attenzione dei  docenti di questa 

istituzione scolastica su quanto in oggetto per avviare quella azione di riflessione individuale e collettiva che deve 

accompagnare il processo di valutazione. Questo processo, iniziato molti anni fa,  è arrivato in dirittura d’arrivo nel 

2013 con l’istituzione  del sistema nazionale di valutazione (SNV) (Dpr 80 /2013)  e con la successiva direttiva del 18 

settembre 2014.  

L’autovalutazione ed il rapporto di autovalutazione (RAV) : nel 2014 è stata effettuata la prima fase della processo  e 

precisamente l’autovalutazione da parte delle singole istituzioni scolastiche  con la compilazione del Rapporto di 

autovalutazione (RAV).  In molte scuole tale processo non è stato condiviso né agito collegialmente e la circostanza, a 

parere di chi scrive, non è positiva,  per una serie di implicazioni facilmente desumibili.  

Il Piano di miglioramento :  lo scrivente  sin dai primi giorni del suo insediamento  ha spinto molto, talvolta con fatica, 

per avviare l’istituzione scolastica nel solco nel processo di miglioramento . Nonostante il buon lavoro che la nostra 

organizzazione sta  effettuando è necessaria  una maggiore consapevolezza sulla portata del cambiamento in atto. Il 

miglioramento che la norma ci chiede passa, a parere di chi scrive, soprattutto dall’ esame dei risultati di 

apprendimento e dal riesame delle prassi individuali e collegiali per arrivare a  condividere ed agire  le buone prassi 

che certamente sono presenti nella nostra organizzazione ma che non sono talvolta  pienamente socializzate ed 

estese.  Occorre, a parere di chi scrive, orientare la nostra azione verso l’agire secondo le migliori pratiche. 

Le fasi del processo di valutazione : per una migliore informazione sul processo di valutazione in atto nella scuola 

italiana è opportuna la lettura di una  circolare del direttore generale del MIUR risalente al 2014 ma sempre attuale. 

Tale circolare precisa le fasi del processo  e che sono di seguito riassunte :  

Fasi Attori A.s. 2014/15 A.s. 2015/16 A.s. 2016/17 

Autovalutazione Tutte le scuole x x x 

Valutazione esterna 800 scuole all’anno  x x 

Azioni di miglioramento Tutte le scuola  x x 

Rendicontazione sociale    x 

Pertanto, già da quest’anno,  la nostra scuola potrebbe essere oggetto di valutazione da parte di un valutatore 

esterno. Nell’anno scolastico 2016/17 tutte le scuole dovranno rendicontare il loro operato attraverso il cosiddetto 

Bilancio sociale. Poiché sia la  valutazione esterna che il bilancio sociale necessitano di dati  che occorrerà predisporre, 

si invitano i docenti a riflettere sulla necessità di documentare al meglio il proprio lavoro sia di insegnamento che 

relativo alle attività funzionali in modo da rendere agevole la ricostruzione dell’attività svolta da questa istituzione   

attraverso i dati.  
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