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La scuola dell’infanzia oggi
 La scuola del bambino (accoglienza)

 La scuola secondo il bambino (esplorazione)

 La scuola per il bambino
(professionalità)
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IL PENSIERO DEL MINISTRO
La scuola italiana si dota oggi di uno strumento 

fondamentale che è quello della valutazione del sistema 
nazionale Bisogna dire con chiarezza che la valutazione 
non è una classifica, non serve per produrre graduatorie 
da cui risultino perdenti o vincitori. E' lo strumento 
fondamentale per capire i punti di forza e debolezza e per 
far sì che la scuola possa assolvere, migliorandosi, a 
quella che è la sua missione fondamentale, la missione 
educativa.(…). La valutazione non è uno scopo, ma è 
uno strumento che serve a raggiungere uno scopo: 
migliorare e mettere a frutto il potenziale di ogni 
singola scuola. Se noi non conosciamo nel dettaglio che 
cosa accade dentro le scuole e non mettiamo a sistema i 
fattori che 'fanno' una buona scuola, ci priviamo di uno 
strumento importante, per migliorare e intervenire su aree 
di sofferenze e promuovere in modo sistematico le sue 
eccellenze". (Stefania Giannini, Ministro Pubblica Istruzione)
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Un percorso in 5 passi

Disegno di G. Della Libera

Disegno di G. Della Libera
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Il bambino al centro
“deve essere lo sviluppo, con le sue richieste 
e le sue esigenze, con i suoi compiti e i suoi 

problemi, con le sue anticipazioni e i suoi ritardi, 
a fornire all’educatore il criterio valutativo e 
normativo del suo operato”.

N. Paparella, 
Il bambino e la scuola materna
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La famiglia
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Le Indicazioni: sulla valutazione

 Agli insegnanti competono la responsabilità della 
valutazione e la cura della documentazione, nonché 
la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri 
deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche 
intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono 
essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti 
dalle Indicazioni e declinati nel curricolo.

 La valutazione precede, accompagna e segue i 
percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, 
regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su 
quelle condotte a termine. Assume una preminente 
funzione formativa, di accompagnamento dei 
processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo.
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Le Indicazioni: 
sull’autovalutazione
Alle singole istituzioni scolastiche 

spetta, inoltre, la responsabilità 
dell’autovalutazione, che ha la 
funzione di introdurre modalità 
riflessive sull’intera organizzazione 
dell’offerta educativa e didattica 
della scuola, per svilupparne 
l’efficacia, anche attraverso dati di 
rendicontazione sociale o 
emergenti da valutazioni esterne.



9

Le Indicazioni:
valutare e autovalutarsi

La promozione, insieme, di autovalutazione 
e valutazione costituisce la condizione 
decisiva per il miglioramento delle scuole 
e del sistema di istruzione, poiché unisce il 
rigore delle procedure di verifica con la 
riflessione dei docenti coinvolti nella 
stessa classe, nella stessa area 
disciplinare, nella stessa scuola o operanti 
in rete con docenti di altre scuole
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Una “buona” definizione della 
valutazione

MISURARE 
PER CONOSCERE

E PER APPREZZARE
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Presentiamo il RAV

Rapporto di Autovalutazione (RAV) cui ciascun istituto 
ha dovuto provvedere dall’A.S. 2014/2015: tale 
procedura si inserisce nell’iter legislativo che dal 
DPR 80/2013 fino alla L. 107/2015 ha prima istituito 
il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), poi ha 
tracciato le linee guida affinché le scuole potessero 
dare avvio all’autovalutazione.

Lo strumento è stato predisposto dal MIUR sulla base 
di precedenti rilevazioni dell’INVALSI, presuppone 
una compilazione on-line ed è finalizzato a fornire 
una “fotografia” di ogni singola scuola che ne 
descriva il contesto, il funzionamento, le peculiarità 
e le prospettive di miglioramento del servizio. Il 
rapporto, poi, così come il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF) viene reso pubblico 
sul portale ministeriale La scuola in chiaro e diventa 
consultabile da chiunque lo desideri. 
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NORMATIVA E DOCUMENTI 
 DPR n. 80/2013 Regolamento sul Sistema nazionale di 

valutazione in materia di istruzione e formazione
 Direttiva n.11 del 18 settembre 2014 Priorità strategiche 

del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni 
scolastici 2014/15,2015/16 e 2016/17

 Circolare Ministeriale n. 47 del 21 ottobre 2014 
(contenente istruzioni più dettagliate sul processo di 
valutazione degli istituti)

 Legge 107/2015
 Guida all’autovalutazione per la scuola dell’Infanzia 

(Invalsi, febbraio 2016)
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CHE COS’E’ IL RAV?
 Il RAV (Rapporto di autovalutazione) è il format  on line che 

serve agli istituti scolastici per Rapporto di Autovalutazione.
 E’ un documento, articolato in 5 sezioni, che prevede 49 

indicatori attraverso i quali le scuole possono individuare i loro 
punti di forza e di debolezza, mettendoli a confronto con dati 
nazionali e internazionali, ed elaborare le strategie per 
rafforzare la propria azione educativa.  I dati, in parte forniti 
direttamente dal sistema, in parte da inserire  ad opera delle 
singole scuole, saranno organizzati attorno ad alcuni macro-
indicatori relativi a differenti aree (contesto, processi e risultati).

 E’ uno strumento di lavoro comune che tutte le scuole italiane 
devono utilizzare per riflettere su se stesse e darsi degli 
obiettivi di miglioramento. 

UNO STRUMENTO PER MIGLIORARE
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QUALI SONO 
LE 5 SEZIONI DEL RAV?

 La prima sezione  riguarda il contesto e le risorse. In essa dovranno 
essere elencati: popolazione scolastica, territorio e capitale sociale, 
ricorse economiche e materiali, risorse professionali.

 La seconda riguarda  gli esiti degli studenti: risultati scolastici, 
risultati delle prove Invalsi, competenze chiave e di cittadinanza, 
risultati a distanza.

 La terza riguarda i processi messi in atto sia come pratiche 
educative e didattiche sia come pratiche gestionali e 
organizzative (curricolo, progettazione e valutazione, ambiente 
di apprendimento, inclusione e differenziazione, continuità e 
orientamento, organizzazione della scuola, sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane, integrazione con il territorio 
e rapporti con le famiglie…).

 La quarta riguarda il processo di autovalutazione.
 La quinta riguarda l'individuazione delle priorità, traguardi e obiettivi 

di processo.
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3. Processi
(suddivisa in due sottosezioni):

a) Pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione, valutazione-
Ambiente di apprendimento- Inclusione e differenziazione- Continuità 
e orientamento

b) Pratiche gestionali e organizzative Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola- Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane- Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

- interessa precisamente il cuore dell’attività scolastica, con la sua 
centratura sulle pratiche educative, didattiche, gestionali ed 
organizzative;

- nella prima sottosezione, riguarda i temi cardine cari alle Indicazioni 
per il curricolo: le pratiche della progettazione attraverso il curricolo, 
della valutazione, dell’ambiente di apprendimento, dell’inclusione, 
della continuità e dell’orientamento;

- nella seconda parte vengono esaminate le procedure che 
riguardano quel che potremmo chiamare la politica scolastica interna 
ed esterne, nelle dimensioni della organizzazione scolastica, delle 
modalità di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, nei 
rapporti con le famiglie e con il territorio di appartenenza
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Verso lo 0-6: D. Lgs. 65/2017

Istituzione del 
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla

nascita sino a sei anni, 
a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,

lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
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Un pensiero conclusivo
a quanti oggi, nella scuola dell’infanzia, 

pensandosi come la naturale prosecuzione 
dei luoghi della prima infanzia (lo 0-3) 
operano riducendo al minimo la tensione 
pratico-operativa verso il futuro, consentendo 
ai bambini e alle bambini di avere il loro 
tempo e di abitare 

“comodamente” 
la loro infanzia 


	VALUTARE OGGI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
	La scuola dell’infanzia oggi
	IL PENSIERO DEL MINISTRO
	Un percorso in 5 passi
	Il bambino al centro
	La famiglia
	Le Indicazioni: sulla valutazione
	Le Indicazioni: sull’autovalutazione
	��Le Indicazioni:�valutare e autovalutarsi
	Una “buona” definizione della valutazione
	Diapositiva numero 11
	Presentiamo il RAV
	Diapositiva numero 13
	NORMATIVA E DOCUMENTI 
	CHE COS’E’ IL RAV?
	QUALI SONO �LE 5 SEZIONI DEL RAV?
	3. Processi�(suddivisa in due sottosezioni):
	Verso lo 0-6: D. Lgs. 65/2017
	Un pensiero conclusivo

