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Oggetto: Processo di Autovalutazione d’Istituto: adempimenti. 
 
 
Come ormai noto, tutte le scuole del Sistema Nazionale d’Istruzione, anche quelle che 

stanno partecipando a progetti sperimentali in tale ambito, sono coinvolte nel processo di 
autovalutazione con l’elaborazione finale del RAV. 

L’autovalutazione è un percorso di riflessione interno ad ogni scuola autonoma finalizzato ad 
individuare concrete piste di miglioramento, grazie alle informazioni qualificate di cui ogni 
istituzione scolastica dispone e su cui è chiamata ad operare una riflessione continua, con il 
coinvolgimento di tutta la comunità scolastica. 

Nell’ambito di tale processo, MIUR ed USR hanno il compito su supportare le scuole 
attraverso la predisposizione di  strumenti e la progettazione di  azioni orientate allo sviluppo della 
cultura  dell’autovalutazione e contemporaneamente alla facilitazione degli adempimenti. 

Al fine di supportare tutto il procedimento, è stato creato un Portale sulla Valutazione 
(http://www.istruzione.it/sistema_valutazione/documenti.html) a cui si accede anche dalla 
pagina “Istruzione” del sito istituzionale del Ministero. In tale portale è pubblicata tutta la 
normativa e la documentazione amministrativa di riferimento. 

Il primo strumento operativo messo a disposizione  è il Questionario Scuola, che consentirà 
all’Invalsi di elaborare i dati in esso contenuti e di restituirli tramite la piattaforma informatica alle 
istituzioni scolastiche con valori di riferimento esterni ( benchmark) che consentiranno ad ogni 
singola scuola di confrontare la propria situazione con quella di altre istituzioni scolastiche 
operanti in ambiti e contesti simili. 

In questo primo anno di avvio del SNV, non saranno predisposti a livello nazionale 
questionari unici per studenti, docenti e genitori  che, alla stregua del questionario scuola, 
avrebbero fornito alle scuole informazioni necessarie alla compilazione di alcune parti del RAV. 

 Le scuole sono, invitate, pertanto dal Miur , in piena autonomia, a raccogliere le 
informazioni necessarie con le modalità ritenute più congrue: focus, interviste, questionari 
autonomamente elaborati,… 

Il Gruppo Regionale di supporto dell’USR Abruzzo, ha esaminato la problematica ed ha 
deciso di consigliare alle scuole l’adozione dei questionari Vales. Per evitare tuttavia, i disagi e gli 
oneri sia di una  somministrazione cartacea che della conseguente  tabulazione dei dati, si è deciso 
renderli fruibili in formato digitale e   di consentirne la somministrazione on line.  

 A tal fine, è stato costituito un gruppo di lavoro che li sta realizzando su piattaforma ed  i cui 
link saranno comunicati a breve con nota di questo ufficio. 

Lo staff di supporto ha pensato di fornire inoltre, indicazioni in merito ai destinatari di detti 
questionari individuando dei campioni significativi a cui indirizzarli: 
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 Tutti i docenti di ogni istituzione scolastica 

 Studenti e genitori delle seguenti classi:  
- Quinta scuola primaria 
- Terza scuola secondaria di I grado 
- Seconda e quinta scuola secondaria di II grado 

Le scuole, tuttavia, potranno anche decidere, in piena autonomia,  di somministrare i questionari 
ad un’utenza più o meno ampia  oppure di adottare altre modalità di indagine. 

Va, comunque, precisato  che si tratta di rilevazioni ineludibili poiché necessarie alla 
compilazione del RAV e che per qualsiasi chiarimento si potrà fare riferimento ai referenti 
provinciali o all’USR. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

                                                                                     F.to        Il Dirigente Tecnico 
                                                                                                Maria Cristina De Nicola 
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