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QUANDO?

� Nel corso di questo anno scolastico tutte le 

scuole, statali e paritarie, realizzeranno 

l'autovalutazione

� Il Rapporto sarà compilato in versione digitale 

su una piattaforma comune predisposta dal 

MIUR e sarà reso pubblico a Luglio 2015 

diventando uno strumento anche di 

trasparenza e rendicontazione pubblica a 

disposizione delle famiglie.

� Dall’anno scolastico 2015/16 avrà inizio la 

valutazione esterna da parte di nuclei 

composti da esperti e da ispettori del MIUR. 



IL FORMAT DEL RAV: CINQUE 
SEZIONI

Descrizione del 
contesto e delle 
risorse

Valutativa

Descrizione e 
valutazione del 
percorso di 
autovalutazione

Individuazione 
priorità e
obiettivi di
processo

Descrittiva

Esiti
Processi

Metodologico
riflessiva



PARTE DESCRITTIVA



PARTE DESCRITTIVA
����OPERATIVAMENTE



PARTE VALUTATIVA



PARTE VALUTATIVA - ESITI



PARTE VALUTATIVA –
PROCESSI 1



PARTE VALUTATIVA –
PROCESSI 2



PARTE VALUTATIVA
����OPERATIVAMENTE



Lettura e analisi 
degli indicatori

Riflessione attraverso le 
domande guida

Opportunità e vincoli 
per la scuola Espressione del giudizio 

con la rubrica di 
valutazione

LA COSTRUZIONE DEL RAV

Individuazione di punti 
di forza e debolezza



Il Processo di Autovalutazione

Composizione 
del nucleo di 

autovalutazione

Esperienze 
pregresse di 

autovalutazione

Processo di 

Autovalutazione

PARTE METODOLOGICO –
RIFLESSIVA_1            



PIANO TRIENNALE

PARTE PROATTIVA            

PRIORITÀ

RIFERITE 
AGLI ESITI 

DEGLI 
STUDENTI

TRAGUARDI 
DI LUNGO 
PERIODO

Obiettivo di processo

Obiettivo di 
processo

Obiettivo di 
processo



Gli ingranaggi del 
Sistema



LA RENDICONTAZIONE DELLE 
SCUOLE



CUI PRODEST?

� Il RAV costituisce il documento di ingresso per 

elaborare il Piano di Miglioramento

� Il Piano di Miglioramento si integra in modo 

indissolubile con il POF, andando a creare il 

documento programmatico di ciascuna scuola

� Questo nuovo “corpus” fotograferà quel che si 

è in relazione a quel che si programma di 

divenire

� Dal prossimo anno scolastico 2015/16 avrà

inizio la valutazione esterna da parte di nuclei 

composti da esperti e da ispettori del MIUR. 


