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D.P.R. n. 80 del 28 marzo 2013

Articolo 6

(Procedimento di valutazione)

Ai fini dell’articolo 2 (miglioramento) il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche 

si sviluppa, in modo da valorizzare il ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione, sulla 

base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali … nelle seguenti fasi:

a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche

b) valutazione esterna

c) azioni di miglioramento

d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche
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Lo sviluppo del SNV
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Gli strumenti strategici
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La logica della progettualità tra un triennio e un altro

Rendicontazione sociale – verifica del percorso svolto nella 
triennalità precedente e riflessione sui risultati effettivamente 
raggiunti

Rendicontazione sociale – verifica del percorso svolto nella 
triennalità precedente e riflessione sui risultati effettivamente 
raggiunti

RAV – processo di analisi e definizione delle priorità di 
miglioramento
RAV – processo di analisi e definizione delle priorità di 
miglioramento

Piano di miglioramento – processo di pianificazione 
delle azioni di miglioramento
Piano di miglioramento – processo di pianificazione 
delle azioni di miglioramento

PTOF – definizione e presentazione dell’offerta 
formativa
PTOF – definizione e presentazione dell’offerta 
formativa



L’autovalutazione
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Gli strumenti dell’autovalutazione
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L’autovalutazione nel D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, art. 6

1) Analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi

disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni

sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite

dall'INVALSI, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla

scuola stessa

2) Elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato

elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto

dall’INVALSI e formulazione di un piano di miglioramento



Il RAV nella Direttiva 18 settembre 2014, n. 11

Il RAV:

- esprime la capacità della scuola di compiere un’autentica autoanalisi dei

propri punti di forza e di criticità, alla luce di dati comparabili

- consente di porre in relazione esiti di apprendimento con i processi

organizzativo-didattici all’interno del contesto socio-culturale, di

individuare le priorità e gli obiettivi di miglioramento

- consolida l’identità e l’autonomia della scuola

- rafforza le relazioni collaborative tra gli operatori

- responsabilizza tutta la comunità scolastica nel perseguimento dei

migliori risultati



I passaggi del processo di autovalutazione

Comprendere la logica del 
RAV

Interpretare e costruire gli 
indicatori

Esaminare ed 
interpretare i dati

Descrivere il 
contesto

Valutare gli esiti e i 
processi

Individuare priorità, traguardi 
e obiettivi di processo



Comprendere la logica del RAV

Contesto e 
risorse

Esiti

Processi

Individuazione 
delle priorità

ESITI – Consente di individuare punti di forze e di 

debolezza con riferimento agli esiti degli studenti

PRIORITÀ – Permette di definire le priorità, i 

traguardi e gli obiettivi di processo da perseguire con 

le azioni di miglioramento

CONTESTO - Permette di analizzare il contesto in 

cui opera e di evidenziare i vincoli e le opportunità

PROCESSI – Consente di evidenziare i processi 

messi in atto in termini di pratiche educative e 

didattiche, pratiche gestionali ed organizzative



Nota DGOSVI prot. 13483 del 24 maggio 2022

▪ apertura delle funzioni per il Questionario scuola nella piattaforma RAV

dal 25 maggio al 31 agosto 2022

▪ censimento scuole paritarie, con lo scopo di identificare la reale offerta

formativa della scuola e restituire, all’interno della piattaforma, i dati

riferibili alle diverse sedi.



Nota DGOSVI prot. 13483 del 24 maggio 2022

❑ CPIA:

✓ con l’a.s. 2022/23 messa a regime del RAV

✓ bisogna confermare o aggiornare le risposte eventualmente già fornite nel

Questionario compilato nell’a.s. corrente

❑ Scuole dell’infanzia

✓ il triennio 2022-25 sarà dedicato, a seguito di approfondimenti, ad una

prima applicazione del modello di RAV integrato ai fini della successiva

messa a sistema

✓ le istituzioni scolastiche di primo ciclo comprensive di scuola dell’infanzia

non devono considerare i dati relativi a questo ordine di scuola nella

compilazione del questionario



Tempistica censimento e documenti strategici

MAGGIO NOVEMBREGIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE DICEMBRE
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La gestione del processo di valutazione

È opportuno che il Dirigente e il Nucleo di valutazione si adoperino per

– favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità

scolastica

– incoraggiare la riflessione interna

– valorizzare le risorse interne

– promuovere momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e

delle modalità operative dell’intero processo

– alimentare costantemente il processo di autovalutazione e la cultura

della valutazione



La piattaforma RAV

Funzione per 
pubblicazione su 
Scuola in Chiaro

Mappa indicatori 
e Questionario 

scuola

Modifica NIV

Sezioni del RAV da 
compilare



L’accesso alla piattaforma

Si accede inserendo le credenziali 

di accesso all’area riservata (DS e 

personale di segreteria) oppure le 

credenziali SPID (docenti e altri 

profili). L’abilitazione compete al DS

Portale SNV: https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/public/index



La piattaforma RAV

Materiali presenti nella sezione «Documenti utili»:

✓ Nota DGOSVI prot. 13483 del 24 maggio 2022

✓ Guida operativa Home page e Questionario scuola

✓ Versione vuota in formato pdf del Questionario Scuola

Per segnalare eventuali problemi tecnici inviare una comunicazione all’indirizzo

supporto.snv@istruzione.it

Per informazioni più di carattere metodologico scrivere all’indirizzo

snv@istruzione.it



Grazie per l’attenzione


