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DI COSA PARLERÒ OGGI 

 Il progetto INVALSI Valutazione e Miglioramento 
 Dalla valutazione esterna alla definizione di piani di 

miglioramento 
 Le linee guida per il miglioramento 
 La Scheda per la stesura dei Piani di miglioramento 
 Il monitoraggio dell’INVALSI sui piani pervenuti 

 
 

 Il Rapporto di autovalutazione (RAV) 
 Individuare le priorità e i traguardi di lungo periodo 
 Definire gli obiettivi di processo 

 
 



IL PROGETTO VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO (VM) 

Valutazione esterna 

Rapporto di valutazione 

Definizione piano di miglioramento 



LE LINEE GUIDA PER IL MIGLIORAMENTO 

Studi sul 
miglioramento 

nella scuola 

Indicazioni sulla 
composizione 
del gruppo di 

miglioramento 

Presentazione 
della Scheda  

per il Piano di 
miglioramento 

Esempi di 
compilazione 
della Scheda 

Criteri di 
qualità per la 
definizione del 

Piano 



LE LINEE GUIDA: GLI STUDI SUL MIGLIORAMENTO 
NELLA SCUOLA 
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• pressione interna 
al miglioramento 

• capacità di 
adattare gli 
obiettivi imposti 
dall’esterno  

• visione condivisa 
• impegno nel 

diventare 
un’organizzazione 
che apprende 

• formazione e 
collaborazione 
collegiale 

• consapevolezza 
della necessità del 
miglioramento 

• leadership 
• stabilità dello 

staff 
• tempo 
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• valutazione 
delle aree di 
miglioramento 

• diagnosi dei 
bisogni 

• individuazione 
degli  obiettivi 

• pianificazione 
delle attività 

• attuazione dei 
piani di 
miglioramento 

• valutazione 
• riflessione E
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• cambiamenti 
nella qualità 
della scuola 

• cambiamenti 
nella qualità 
dell’offerta 
formativa 

• cambiamenti 
nella qualità 
degli esiti, per 
quanto 
riguarda le 
conoscenze, le 
competenze, 
gli 
atteggiamenti  
ecc. 

Reezigt, G.J., & Creemers, B.P.M. (2005), A comprehensive framework for effective 
school improvement, School Effectiveness and School Improvement, 16, 407–424. 



LE LINEE GUIDA: LA COMPOSIZIONE DEL 
GRUPPO PER IL MIGLIORAMENTO  

competenze 

Relative 
all’area di 

miglioramento 
scelta 

Organizzative, 
progettuali, 
valutative 

ruoli 

Docenti di 
discipline 

/ordini / sedi 
diverse 

Altre figure 
(Ata, genitori, 

studenti) 



LE LINEE GUIDA: FUNZIONI DEL GRUPPO 
PER IL MIGLIORAMENTO  

progettare l’azione di miglioramento; 

coinvolgere la comunità scolastica; 

coordinare la realizzazione del percorso di miglioramento; 

monitorare lo stato di avanzamento del Piano; 

predisporre una metodologia di valutazione in relazione agli 
obiettivi individuati, identificando indicatori di risultato 
pertinenti; 

diffondere i risultati. 



LA SCHEDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO (1) 

Area  di miglioramento scelta 

Motivazione della scelta da parte della scuola 

Aspetti di miglioramento segnalati nel Rapporto di 
Valutazione 

Composizione del Gruppo di lavoro VM – nomi e ruolo 

Motivazioni della scelta dei componenti del Gruppo di 
lavoro 

Prima parte: dalla valutazione al miglioramento.  
Quale motivazione? 



LA SCHEDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO (2) 

Durata del Piano  

Risorse finanziarie 

Risorse umane  

Risorse materiali  

Destinatari del Piano   

Finalità generali (Max.3) 

Obiettivi specifici (Max.3) 

Attività e contenuti del Piano di Miglioramento  

Risultati attesi  a medio e a lungo termine 

Metodi di valutazione finale 

Eventuali prodotti  

Seconda parte: l’articolazione del piano 



IL MONITORAGGIO DEI PIANI DI 
MIGLIORAMENTO DELLE SCUOLE VM 

Le scuole VM 
hanno inviato a 
INVALSI i piani 
di miglioramento 

(luglio - sett. 2014) 

I ricercatori 
INVALSI hanno 
esaminato i piani 

secondo alcuni 
criteri di qualità 

L’INVALSI ha 
restituito a 

ciascuna scuola 
un feedback 

sulla qualità del 
piano 

(ott. 2014) 



I CRITERI PER L’ANALISI DEI PIANI  

 
Il criterio della pertinenza valuta in che 
misura il Piano di miglioramento risponde 
ai problemi reali dei beneficiari. Per 
esprimere una valutazione su questo 
aspetto è stata considerata l'attinenza tra 
area di miglioramento scelta, motivazione 
della scelta e suggerimenti offerti dai 
valutatori esterni ed espressi nel Rapporto 
di valutazione.  



I CRITERI PER L’ANALISI DEI PIANI 

• L’area di miglioramento scelta non tiene 
conto dei suggerimenti dei valutatori 
esterni. Il piano non presenta le 
motivazioni che hanno guidato la scelta 
di un’area rispetto alle altre. 

Fascia 1  

• L’area di miglioramento scelta appare 
parzialmente allineata con i suggerimenti 
dei valutatori esterni. Il Piano descrive in 
modo poco chiaro le motivazioni che hanno 
guidato la scelta di un’area rispetto alle 
altre.  

Fascia 2 

• Il Piano risulta in linea con i suggerimenti 
dei valutatori esterni ed esplicita in modo 
chiaro le motivazioni che hanno portato alla 
scelta di un'area rispetto alle altre 

Fascia 3 

Pertinenza 



I CRITERI PER L’ANALISI DEI PIANI  

Il criterio della Coerenza interna 
valuta se la proposta progettuale è 
costruita in modo logico, articolando i 
principali elementi di cui si compone: 
finalità, obiettivi, attività, risultati. Le 
finalità dovrebbero infatti essere 
declinate in obiettivi misurabili, cui 
dovrebbe seguire la determinazione della 
sequenza delle attività previste, e infine 
dovrebbero essere individuati gli 
strumenti di valutazione dei risultati 
raggiunti. 



I CRITERI PER L’ANALISI DEI PIANI  

• Il Piano è scarsamente coerente nella sua 
articolazione interna. Le finalità 
generali, gli obiettivi specifici, le attività 
e i risultati attesi sono poco collegati 
oppure sono poco declinati e specificati. 

Fascia 1 

• Il Piano è parzialmente coerente nella 
sua articolazione interna; alcuni aspetti 
sono tra loro connessi e declinati, altri 
meno. 

Fascia 2 

• Il Piano è coerente nella sua 
articolazione interna; le finalità sono 
declinate in obiettivi specifici; le attività 
sono coerenti con gli obiettivi; i risultati 
attesi sono conseguenti agli obiettivi 
individuati. 

Fascia 3 

Coerenza finalità, obiettivi, attività e risultati  



I CRITERI PER L’ANALISI DEI PIANI  

• Il Piano individua in modo troppo 
poco definito gli strumenti da 
utilizzare per rilevare i risultati 
finali. 

Fascia 1 

• Il Piano individua parzialmente gli 
strumenti da utilizzare per rilevare i 
risultati finali. 

Fascia 2 

• Il Piano individua chiaramente gli 
strumenti da utilizzare per rilevare i 
risultati finali. 

Fascia 3 

Coerenza nei metodi di valutazione finale  



I CRITERI PER L’ANALISI DEI PIANI  

Il criterio della fattibilità valuta se sono 
state definite attività, risorse e tempi 
adeguati per la realizzazione del Piano. Per 
esprimere una valutazione su questo aspetto 
si è scelto di prendere in considerazione tre 
aspetti: 
• la specificazione delle attività; 
• la specificazione delle risorse umane, 
materiali ed economiche; 
• l’adeguatezza della durata temporale in 
relazione all'articolazione complessiva del 
Piano. 



I CRITERI PER L’ANALISI DEI PIANI  

• Le attività non risultano 
chiaramente definite e dettagliate. 
I tempi e le risorse non appaiono 
calibrati rispetto alle attività 
previste. 

Fascia 1 

 
• Le attività risultano parzialmente 

identificate e specificate. I tempi e 
le risorse appaiono parzialmente 
calibrati rispetto alle attività 
previste. 

Fascia 2 

• Le attività risultano ben definite e 
dettagliate. I tempi e le risorse 
appaiono pienamente calibrati 
rispetto alle attività previste. 

Fascia 3 

Fattibilità attività  



I CRITERI PER L’ANALISI DEI PIANI  

• Le risorse finanziarie, materiali, 
umane non sono identificate e 
specificate. 

Fascia 1 

 
• Le risorse finanziarie, materiali, 

umane sono parzialmente 
identificate e specificate. 

Fascia 2 

• Le risorse finanziarie, materiali, 
umane sono chiaramente 
identificate e specificate. 

Fascia 3 

Fattibilità risorse 



I CRITERI PER L’ANALISI DEI PIANI  

• I tempi non risultano adeguati 
rispetto all'articolazione 
complessiva del Piano. 

Fascia 1 

 
• I tempi risultano parzialmente 

adeguati rispetto all'articolazione 
complessiva del Piano. 

Fascia 2 

• I tempi risultano 
complessivamente adeguati 
rispetto all'articolazione 
complessiva del Piano. 

Fascia 3 

Fattibilità tempi 



I RISULTATI DEL MONITORAGGIO 

• 1,5% Fascia 1  

• 8,5% Fascia 2 

• 90,1% Fascia 3 

Per quanto riguarda il criterio della pertinenza, la 
maggioranza dei piani si focalizza su un area di 

miglioramento indicata dai valutatori esterni. Le 
scuole hanno colto in ottica formativa e di sviluppo i 

suggerimenti dei valutatori esterni. 



I RISULTATI DEL MONITORAGGIO 

• 6,8% Fascia 1  

• 39,2% Fascia 2 

• 54,0% Fascia 3 

Adeguata risulta la capacità di progettare in modo 
coerente il Piano, articolando in modo logico i 
principali elementi di cui si compone: finalità, 

obiettivi, attività e risultati; più della metà dei Piani 
è logicamente articolata al suo interno.  



I RISULTATI DEL MONITORAGGIO 

• 11,5% Fascia 1  

• 51,0% Fascia 2 

• 37,5% Fascia 3 

Più problematica risulta la capacità di definire una 
metodologia di valutazione di efficacia del piano.  



I RISULTATI DEL MONITORAGGIO 

• 16,4% Fascia 1  

• 53,2% Fascia 2 

• 30,4% Fascia 3 

Per quanto riguarda la capacità di pianificare le 
attività, dettagliandole in coerenza con tempi e 

risorse, solo 1/3 dei piani ha giudizio pieno.  



I RISULTATI DEL MONITORAGGIO 

• 10,4% Fascia 1  

• 57,0% Fascia 2 

• 32,6% Fascia 3 

La capacità di identificare e specificare le risorse 
umane, materiali e finanziarie in funzione delle 
attività previste è diffusa a un livello intermedio 

(parziale).  



I RISULTATI DEL MONITORAGGIO 

• 12,9% Fascia 1  

• 40,5% Fascia 2 

• 46,6% Fascia 3 

I tempi di svolgimento dei piani appaiono nel 
complesso calibrati in relazione alle attività descritte 

nel piano.  



DALLE SPERIMENTAZIONI AL SISTEMA 
NAZIONALE DI VALUTAZIONE 

In seguito alle sperimentazioni è stata 
introdotta una novità importante: 

le scuole identificano quali esiti degli 
studenti si vogliono rafforzare, quindi 

individuano i processi su cui intervenire 
prioritariamente per modificare tali esiti. 

 



DALLE SPERIMENTAZIONI AL SISTEMA 
NAZIONALE DI VALUTAZIONE 

I processi non hanno un valore in sé ma in 
quanto si ritiene che il loro governo possa 

contribuire a modificare gli esiti degli 
studenti  

Gli esiti non sono direttamente modificabili, 
ma in una prospettiva pluriennale possono 

essere monitorati lavorando sui processi 



IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E 
L’INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ 

Figura   -   Esemplificazione: dalla defini zione delle priorità   all’individuazione dei traguardi   

  

  

PRIORITA’    

  RIFERITE AGLI  

ESITI 

  

DEGLI STUDENTI 

  

TRAGUARDI  
DI  

LUNGO  
PERIODO   

PIANO TRIENNALE   

Obiettivo di  processo   

Obiettivo di  processo   

Obiettivo di  processo   



PRIORITÀ E TRAGUARDI DI LUNGO 
PERIODO 

Esiti degli studenti: successo 
scolastico 

Priorità: ridurre la quota di studenti 
usciti con la votazione minima dalla 
scuola secondaria di I grado 

Traguardi di lungo periodo: 
uniformare entro il 2018 la quota di 
studenti usciti con la votazione 
minima a quella provinciale (25%) 



IL LEGAME TRA AUTOVALUTAZIONE E 
PRIORITÀ  

Motivare la scelta della priorità sulla base dei risultati 
dell’autovalutazione 

Nel nostro istituto è emerso che la percentuale di studenti usciti 
dalla secondaria di I grado con un giudizio sufficiente è del 35%, 

molto al di sopra della media provinciale. Poiché spesso gli 
studenti che escono con un giudizio di sufficienza hanno grandi 
difficoltà nella prosecuzione degli studi, riteniamo che la scuola 

debba investire prioritariamente su questo aspetto emerso 
dall’autovalutazione. 



OBIETTIVI DI PROCESSO 

Ambiente di 
apprendimento 

Realizzazione di gruppi di 
livello 

Presa in carico degli spazi 
comuni da parte degli studenti 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

Identificazione di docenti tutor 

Rapporti con le famiglie 

Servizio di mediazione culturale 
per  le famiglie non italiane 



IL LEGAME TRA PRIORITÀ E OBIETTIVI 

In che modo gli 
obiettivi di 
processo 
possono 

contribuire al 
raggiungimento 
delle priorità? 

Prendersi 
cura degli 

spazi rafforza 
la fiducia in 
sé stessi, … 

… 

… 

…. 



Grazie per l’attenzione! 
 

sara.romiti@invalsi.it 
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