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Il RAV come punto di partenza: 
Rapporto di Autovalutazione  in pillole



CHE COS’È La sigla R.A.V. significa Rapporto di Auto-Valutazione di Istituto.

CHI LO
PRESCRIVE

E' OBBLIGATORIO PER TUTTE LE SCUOLE
deriva da norma di legge: nel Regolamento Valutazione (DPR 80/2013) e
trova attuazione definitiva con la Direttiva 11 del 18/9/2014
E’ a carico del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) formato da:
•Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e
formazione;
•Indire: Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca
educativa;
•Il contingente ispettivo;
•dai nuclei di valutazione esterna: nuclei costituiti da un dirigente
tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti da apposito
elenco istituito dall’Invalsi.

A CHE
COSA
SERVE...

La valutazione consentirà a tutti gli Istituti Scolastici di riflettere su se
stessi e sul proprio operato per realizzare un circolo virtuoso di
miglioramento della propria azione.
Il punto focale del processo, che distingue l'Italia da quasi tutti i paesi
esteri, è la presenza, oltre alla valutazione esterna, di una valutazione
interna con la partecipazione degli stessi Istituti alla propria valutazione,
sottolineando così l'importanza della riflessione sulla Scuola da parte di
tutti i soggetti parte della comunità scolastica.
Autonomia, valutazione e miglioramento sono, dunque, concetti
strettamente connessi. Mediante la valutazione, interna ed esterna, le
scuole possono individuare gli aspetti positivi da mantenere e
consolidare e gli elementi di criticità in relazione ai quali realizzare azioni
di miglioramento.



COME SI
COMPILA...

E' un format da compilare on line, utilizzando diverse risorse
· portale sulla valutazione
(http://www.istruzione.it/sistema_valutazione/documenti.html)
Il questionario scuola predisposto dall’Invalsi, di diretta competenza del
dirigente scolastico, è lo strumento operativo che ha dato avvio al
processo di autovalutazione.
Mira a raccogliere informazioni:
Sulle risorse materiali e professionali della scuola
Sulle pratiche educative e didattiche adottate (curricolo, progettazione,
valutazione, ambiente di apprendimento, inclusione, orientamento…)
Sulle pratiche organizzative e gestionali (la collaborazione tra
insegnanti, l’offerta di formazione per gli insegnanti, i progetti, la
partecipazione delle famiglie, le reti, gli accordi…)
Con i dati forniti, l’Invalsi, elabora parte degli indicatori presenti nel
format per il RAV restituendo per ciascuna scuola la propria situazione
posta a confronto con quella di scuole simili della provincia, della regione
e dell’intero Paese

CHI LO
COMPILA

Ds e Nucleo Interno di Valutazione- NIV (Singola scuola)

QUANDO
SI
COMPILA...

Il procedimento di valutazione ha durata triennale e prevede tre fasi:
•autovalutazione delle istituzioni scolastiche: elaborazione del RAV
(a.s.2014/15)
•azioni di miglioramento (ed eventuale valutazione sterna): elaborazione
del PdM e aggiornamento del RAV (a.s.2015/16) ;
•rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche sui risultati in merito
al PdM (a.s. 2016/17)



COME E‘ FATTO... è suddiviso in tre macroaree (Contesto, Esiti e Processi) e si conclude 
con l'individuazione degli obiettivi di miglioramento (Priorità e 
Traguardi e Obiettivi di Processo)



Per ciascuna delle prime tre sezioni troviamo:
La definizione della stessa; Le Aree di cui si compone; Gli Indicatori; I Descrittori con i dati informativi e statistici
messi a disposizione da: Istat, Miur, Ministero del lavoro, Invalsi, … oltreché dal Questionario Scuola
•La possibilità di inserire indicatori da parte delle scuole (a conferma o parziale correzione)
•Una Sezione di Valutazione composta da:

A.Domande guida per stimolare la riflessione sui dati
B.Richieste di individuazione delle opportunità e dei vincoli (per il contesto)
C.Richieste di definire i punti di forza e di debolezza (per le altre sezioni)
D.Una rubrica di valutazione con giudizi posti su 7 livelli
E.Una richiesta di motivazione del giudizio assegnatosi



5. INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO: PRIORITÀ E TRAGUARDI

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITÀ TRAGUARDI 

Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali 

Competenze chiave linguistiche e 
logico - matematiche.

Migliorare le competenze chiave 
degli alunni in italiano e matematica.

Competenze chiave e di cittadinanza Elaborare una progettazione del 
curricolo basata sulle competenze 
chiave linguistiche e logico -
matematiche.

Migliorare le competenze chiave 
degli alunni in italiano e matematica. 

Adottare rubriche di valutazione Migliorare la valutazione del 
percorso che accompagna i processi 
di apprendimento di ogni alunno.

Potenziare le competenze personali. Migliorare le competenze personali 
legate alla capacità di orientarsi e di 
agire efficacemente nelle diverse 
situazioni

Potenziare le capacità di 
autoregolarsi.

Migliorare le capacità di 
autoregolarsi nella gestione dello 
studio.



5. INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI DI PROCESSO

AREA DESCRIZIONE

Curricolo, progettazione e valutazione Definire criteri di formazione delle classi che garantiscano equi-
eterogeneità.
Elaborare percorsi didattici per classi parallele di preparazione
alle prove INVALSI.
Definire e condividere indicatori e descrittori delle competenze
chiave di cittadinanza per tutti gli ambiti disciplinari.
Migliorare il processo di valutazione con una progettazione
della didattica con prove di valutazione obiettive e rubriche di
valutazione.

Ambiente di apprendimento Incrementare la collaborazione tra docenti per un maggiore
sviluppo delle azioni laboratoriali previste dal curricolo
verticale.
Potenziare la formazione metodologico didattica in tutte le
discipline (uso didattico delle TIC).

Inclusione e differenziazione Incrementare le risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione di percorsi di inclusione.
Migliorare la collaborazione con famiglie ed Enti per la
predisposizione di percorsi di inclusione.

Continuità e orientamento Potenziare le attività di continuità verticale privilegiando la
didattica laboratoriale.
Potenziare le attività di orientamento per la comprensione del
sé e delle proprie inclinazioni finalizzate alla scelta del percorso
scolastico.



5. INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI DI PROCESSO

AREA DESCRIZIONE

Orientamento strategico e organizzazione della scuola Coinvolgere maggiormente il personale docente e ATA per 
favorire il "Benessere" nella nostra scuola.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Incrementare le attività di formazione del personale scolastico, 
privilegiando percorsi sulla sicurezza e moduli rivolti agli alunni.
Potenziare una comunicazione chiara ed efficace ed 
incrementare occasioni di scambio comunicativo tra i docenti 
dei diversi ordini di scuola.

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Fare rete con le agenzie educative presenti sul territorio e le 
famiglie incrementando momenti di incontro e formazione



SINTESI DELLE AREE DI INDAGINE LA SITUAZIONE RILEVATA , IL PUNTEGGIO 
RIPORTATO VA DA 1 A 7 AREE D’INDAGINE SITUAZIONE SINTETICA MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO

2)ESITI

2.2 RISULTATI SCOLASTICI 6 La scuola non perde studenti nel passaggio da
un anno all'altro, tranne singoli casi dovuti ad
esigenze familiari per trasferimento sia in
entrata che in uscita. La distribuzione degli
studenti per fasce di voto evidenzia una
situazione di equilibrio. I criteri di
selezione adottati dalla scuola sono adeguati a
garantire il successo formativo degli studenti. E'
inesistente il fenomeno di abbandono
scolastico.

2.3 RISULTATI PROVE STANDARDIZZATE 4 Dall'analisi dei dati dell'ultimo triennio si
registra un miglioramento sia in italiano che in
matematica. Considerato
l'andamento abituale delle classi c'è ancora il
sospetto di comportamenti opportunistici
(cheating). I livelli per italiano e matematica
oscillano tra 1 e il 2.Tale situazione può
derivare da una bassa armonizzazione delle
metodologie didattiche utilizzate nelle diverse
classi.

2.4 COMPETENZE CHIAVE 4 Il livello delle competenze chiave e di
cittadinanza raggiunto dagli studenti e'
accettabile; sono presenti alcune situazioni
(classi, plessi, ecc.) nelle quali le competenze
sociali e civiche sono scarsamente sviluppate
(collaborazione tra pari, responsabilità e
rispetto delle regole).
La maggior parte degli studenti raggiunge
un'adeguata autonomia nell'organizzazione
dello studio e nell'autoregolazione
dell'apprendimento, ma tale situazione non è
uniformemente distribuita.
La scuola adotta criteri comuni per la
valutazione del comportamento.



AREE D’INDAGINE SITUAZIONE SINTETICA MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO

2.5 RISULTATI A DISTANZA 4 Nel passaggio dalla Primaria alla Secondaria di I
grado si registra uno scarto nei livelli di
apprendimento dovuto in parte ad
impostazioni metodologiche e sistemi di
valutazione diversi. E’necessario concordare tra
i diversi ordini di scuola curricoli verticali
trasversali e criteri di valutazione condivisi.
Il nostro Circolo ha avviato una riflessione sui
dati provenienti dal monitoraggio degli esiti tra
primaria e secondaria, non solo per quanto
riguarda la semplice ammissione da una classe
all’altra, ma anche sugli esiti di specifiche
discipline.

3) PROCESSI
PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE

3.1 CURRICOLO, PROGETTAZIONE, 
VALUTAZIONE

4 La scuola ha definito la maggior parte degli 
aspetti del proprio curricolo. La definizione dei 
profili di competenza per le varie
discipline è da sviluppare; utilizza forme di 
certificazione delle competenze degli studenti 
in riferimento alla Lingua Inglese e
all'informatica.
Le attività di ampliamento dell'offerta 
formativa sono per lo più coerenti con il 
progetto formativo di scuola. Ci sono referenti
per la progettazione didattica e/o la 
valutazione della scuola. La scuola, pur 
dimostrando di essersi impegnata 
nell’elaborazione e
nello sviluppo di un curricolo in coerenza con le 
Indicazioni Ministeriali, non ha ancora 
raggiunto un livello adeguato di prassi
sistematica valutativa. La progettazione 
didattica periodica viene condivisa dai docenti



AREE D’INDAGINE SITUAZIONE SINTETICA MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO

3) PROCESSI
PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE

3.2 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 5 L’organizzazione di spazi e tempi risponde alle
esigenze di apprendimento degli alunni. Gli
spazi laboratoriali sono usati da tutte le classi.
Buona parte delle docenti utilizza modalità
didattiche innovative. Gli studenti lavorano
anche in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie,
realizzano ricerche o progetti. La scuola
promuove le competenze trasversali attraverso
la realizzazione di attività relazionali e sociali.
Le regole di comportamento sono definite e
condivise nelle classi. I conflitti con gli studenti
sono gestiti in modo abbastanza efficace. Gli
spazi laboratoriali in alcuni plessi della Scuola
dell’Infanzia non sono sufficienti e non sono
forniti di materiale e di strumentazioni a causa
della mancanza di fondi e dell'inadeguatezza
della struttura dei plessi.

3.3 INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 5 Le attivita' realizzate dalla scuola per gli
studenti che necessitano di inclusione sono
efficaci. In generale le attivita‘ didattiche sono
di buona qualita', anche se ci sono aspetti che
possono essere migliorati. Il raggiungimento
degli obiettivi previsti per gli studenti che
necessitano di inclusione sono costantemente
monitorati. La scuola promuove il rispetto delle
differenze e della diversita' culturale. La
differenziazione dei percorsi didattici in
funzione dei bisogni educativi degli studenti e'
piuttosto strutturata a livello di scuola. Gli
obiettivi educativi sono definiti e sono presenti
modalita' di verifica degli esiti, anche se non in
tutti i casi. Gli interventi realizzati sono efficaci
per un buon numero di studenti destinatari
delle azioni di differenziazione. Gli interventi
individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto
diffusi a livello di scuola.



AREE D’INDAGINE SITUAZIONE SINTETICA MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO

3.4 CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 4 Le attività di continuità sono ben strutturate.
La collaborazione tra i docenti di Scuola
dell’Infanzia e Scuola Primaria è consolidata. I
due ordini di scuola realizzano diverse attività
finalizzate ad accompagnare gli alunni nel
passaggio da un ordine di scuola all’altro.
Le attività di orientamento sono strutturate.
Gli alunni e le famiglie, nel passaggio dalla
Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, sono
coinvolti in attività organizzate nella
scuola dell’ordine successivo.
Il raccordo Scuola Primaria e Scuola Secondaria
di I° è invece inesistente.

3 B) PROCESSI
PRATICHEGESTIONALI E ORGANIZZATIVE

3.5 ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

5 La scuola ha definito la missione e le priorità;
queste sono condivise nella comunità
scolastica, con le famiglie e il territorio. La
scuola utilizza forme di controllo strategico o
monitoraggio dell'azione. Responsabilità e
compiti delle diverse componenti scolastiche
sono individuati chiaramente.
Una buona parte delle risorse economiche e'
impiegata per il raggiungimento degli obiettivi
prioritari della scuola. La scuola e' impegnata a
raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli
Provenienti dal MIUR.



AREE D’INDAGINE SITUAZIONE SINTETICA MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO

3.6 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE

5 La scuola realizza iniziative formative per i
docenti. Le proposte formative sono di buona
qualita' e rispondono ai bisogni formativi dei
docenti. La scuola valorizza il personale
tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni
incarichi, delle competenze possedute. Nella
scuola sono presenti gruppi di lavoro composti
da insegnanti, che producono materiali o esiti
di buona qualita'. Sono presenti spazi per il
confronto professionale tra colleghi, e i
materiali didattici a disposizione sono vari e di
buona qualita'. La scuola promuove lo scambio
e il confronto tra docenti.

3.7 INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

5 La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni
con soggetti esterni.
Le collaborazioni attivate sono integrate in
modo adeguato con l'offerta formativa. La
scuola coinvolge i genitori a partecipare alle
sue iniziative, anche se sono da migliorare le
modalità di ascolto, collaborazione e feedback.


