
L’autovalutazione della Scuola 

La scuola adotta processi valutativi che partono dal basso, dai bisogni formativi della comunità 

scolastica e rappresentano un’opportunità professionale per rielaborare criticamente la propria 

esperienza e orientare i processi di sviluppo. L’autovalutazione orienta la scuola alla ricerca del 

cambiamento e alla crescita nella consapevolezza, nella condizione e nella fiducia che un 

miglioramento dell’azione educativa, didattica organizzativa è desiderabile ed è anche possibile. 

I nostri processi di autovalutazione implicano il mettersi in gioco,  sperimentare la plausibilità e la 

validità delle nuove idee emergenti, ascoltare le esperienze concrete; comporre i punti di vista; 

cercare il contraddittorio e vivere positivamente i conflitti. Bisogna quindi cercare e provare il 

cambiamento, accettare di lavorare per ipotesi, monitorando i miglioramenti introdotti, ponendosi in 

un atteggiamento critico. 

L’esperienza autovalutativa  si configura come una learning organization; un modello con struttura 

organizzativa orizzontale dove l’attività di autovalutazione produce esiti positivi in ordine 

all’apprendimento organizzativo. 

Un modello autovalutativo consono alla vita della scuola non può sfuggire al paradigma della 

complessità che nella conoscenza adeguata della scuola punta a tenere sotto controllo il maggior 

numero possibile delle concause che possono determinare un risultato. Questo modello di 

valutazione deve guidare un percorso che prevede il passaggio dall’analisi dei risultati (diagnosi) 

alla valutazione dei processi e di conseguenza al miglioramento di tutto il sistema. 

Occorre un tempo d’esplorazione e un tempo di riflessione. Occorre altresì una nuova concezione 

del tempo, prendere in considerazione non solo il tempo esteriore Chronos ma anche il tempo 

interiore Kairos, un nuovo spirito del tempo in una nuova gestione dello stesso. 

Una concezione del tempo interiore ci aiuta ad evitare gli ostacoli e a sfruttarli, a cercare centralità 

ed equilibrio, a sviluppare flessibilità, a tendere a soluzioni creative di problemi mediante il 

pensiero laterale, acquistare fiducia nei propri sentimenti e nella propria intuizione, a sostenere 

l’organizzazione autonoma, a vivere in armonia e sincronizzazione con il contesto, l’ambiente e il 

territorio. Il tempo interiore non parte dall’avere, con la pressione del tempo e lo stress, bensì 

dall’obiettivo di dove vorremmo essere e ci aiuta ad ampliare le nostre percezioni della ricchezza di 

possibilità e di alternative per raggiungere lo scopo.  

Sul piano culturale la legittimazione del processo di autovalutazione richiede di promuovere le 

seguenti condizioni: 

 Chiarire il senso del processo autovalutativo. 

 Rendere riconoscibile il problema che si intende affrontare. 

 Negoziare gli scopi del processo che si intende intraprendere. 



 Condividere le scelte chiave. 

 Assicurare che il processo autoriflessivo si connetta alle esperienze professionali dei diversi 

docenti. 

 Assumere punti di vista esterni. 

Sul piano organizzativo si tratta di: 

 Affidare ai soggetti responsabili del percorso autovalutativo un mandato chiaro e strutturato. 

 Prevedere e chiarire i risultati attesi. 

 Definire le connessioni tra il gruppo responsabile del processo autovalutativo e i diversi 

soggetti. 

 Garantire i tempi e le risorse. 

 Definire le forme e i tempi della comunicazione tra il gruppo responsabile e gli altri attori 

organizzativi della scuola. 

Si può affermare, dopo quanto detto, che la nostra scuola  oggi più che mai è chiamata ad esplorare 

la propria idea di qualità, per avviare un processo di identificazione culturale e dare senso ad un 

percorso di autovalutazione; lo richiede la peculiarità dell’impresa scolastica, quale organizzazione 

erogatrice di servizi di tipo formativo a finalità istituzionale. 

La scuola, oggi deve poter misurare, secondo criteri di attendibilità e oggettività, la propria 

produttività, i risultati ottenuti e la qualità delle sue prestazioni, in rapporto alle aspettative ed ai 

bisogni degli utenti del territorio. 

 La scuola autonoma ha la responsabilità dell’organizzazione del lavoro formativo ed ha bisogno di 

apprendere dalle sue esperienze organizzative praticando l’autovalutazione, acquisendo strumenti 

per potersi analizzare e per poter amplificare, orientare, innovare e indirizzare la propria offerta 

formativa. 

Soprattutto nei processi autovalutativi dell’Istituzione scolastica si richiede una visione 

multidimensionale che va ad opporsi ad un pensiero formalizzato, formalizzante e quantificatore. 

Bisogna pensare senza mai chiudere i concetti, di spezzare le sfere chiuse, di ristabilire le 

articolazioni di ciò che è disgiunto, di sforzarci di comprendere la multidimensionalità, di pensare 

con la singolarità, con la località, di non dimenticare mai le totalità integratrici. Si richiede elasticità 

della mente, visione creativa, attitudine prospettica. La categoria prevalente per governare la 

complessità e di conseguenza le problematiche scolastiche sarà quella della ragione possibile intesa 

come capacità di confrontarsi con il senso del limite, con la multifattorialità, la probabilità, 

l’interdisciplinarità. Conta soprattutto la flessibilità, la liberazione dalla trama delle abitudini, 

l’abilità di muoversi in reti di relazioni. La vitalità della mente risiederebbe nella capacità di 

muoversi ecologicamente, nella capacità di reagire, di essere interattiva, di ragionare sragionando. 



Bisogna per questo favorire nella scuola una cultura sistemica dell’autovalutazione, promuovere in 

tutti gli operatori della scuola un’adeguata cultura organizzativa.  

L’autovalutazione è un momento essenziale che dà ragione di ogni progetto educativo e coinvolge 

non solo gli alunni e le loro famiglie, ma la Dirigenza, i docenti e il personale ATA. Essa, 

fondamentalmente, pone un problema di natura culturale che consiste nell’attribuire all’operazione 

di valutazione il significato di percorso di ricerca dell’errore ove sia, orientata al miglioramento e 

al cambiamento, oltre che attività di per sé di formazione e di aggiornamento che coinvolge tutti. 

La fase della valutazione, nell’ambito di ogni progettazione, è di estrema importanza. Tutto è 

soggetto a valutazione: l’attività di insegnamento, l’attività di apprendimento, l’attività 

amministrativa e di dirigenza e quindi il POF. Prioritario diventa, quindi, non solo garantire la 

chiarezza degli obiettivi previsti, la caratteristica del curriculum o del processo di insegnamento, 

ma anche, e soprattutto, la qualità e la chiarezza del sistema di valutazione di tutto il POF.  

Il Piano di Miglioramento e le azioni che si intendono realizzare attraverso i progetti proposti sono 

la naturale estensione del rapporto di autovalutazione redatto e presentato in Collegio docenti e in 

Consiglio di Istituto. 

L’analisi dei dati presenti a scuola, della normativa, del contesto organizzativo del nostro Istituto 

unita ad una lettura dei questionari somministrati ai docenti, ai genitori, agli studenti e al personale 

ATA evidenziano un quadro mediamente positivo, pur attenzionando alcuni punti di debolezza del 

nostro istituto. 

Il Rapporto di Autovalutazione ha permesso di individuare i punti di debolezza in relazione ai 

quali sono stati definiti i seguenti obiettivi di miglioramento:  

 Formazione in servizio per i docenti inerente la didattica per competenze e le metodologie 

didattiche innovative, nonché sui temi della valutazione. 

 Promuovere incontri di tipo diacronico-longitudinale, della durata triennale, tra docenti di 

diverso ordine di scuola.  

 Favorire le attività laboratoriali e la didattica innovativa.  

 Migliorare il curricolo verticale e la valutazione degli apprendimenti, dei comportamenti e 

delle competenze.  

 Migliorare la qualità degli interventi didattici per gli alunni con BES. Promuovere 

iniziative per il coinvolgimento delle famiglie per supportarle nel perseguire insieme alla scuola il 

successo formativo degli alunni BES.  

 Promuovere la consultazione del territorio e garantire la rendicontazione sociale per 

trasparenza delle attività realizzate e degli esiti prodotti.  

 Promuovere attività specifiche per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche in tutte le 



classi e in tutti i plessi.  

 Migliorare i risultati a distanza analizzando gli esiti quadrimestrali delle scuole secondarie 

di II grado per almeno un triennio. Promuovere attività di orientamento e autorientamento in modo 

da prevenire scelte non fondate ed estemporanee per il prosieguo degli studi. 

Si è cercato di individuare delle priorità tenendo conto dei limiti relativi alle risorse finanziarie, 

dell’organico dell’autonomia, delle opportunità e dei vincoli del contesto territoriale. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato anche per il prossimo triennio sono: 

 incrementare percentualmente i risultati degli allievi, valorizzare le eccellenze, stimolare gli 

alunni in difficoltà, infondere valori di cittadinanza, accoglienza, tolleranza e solidarietà; 

 implementare la rete di scuole; 

 mantenere e ampliare i rapporti con il territorio; 

 adeguare e valorizzare le risorse umane e strutturali; 

 perfezionare l’organizzazione dei processi. 

Il Nucleo Interno di Valutazione ha realizzato il Rapporto di Autovalutazione. 

Dopo un attento esame dei risultati emersi dal Rapporto di Autovalutazione, la scuola ha fissato i 

seguenti traguardi di lungo periodo ovvero i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche. Si 

tratta di risultati previsti a lungo termine (3anni). Essi articolano in forma osservabile e/o misurabile 

i contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di 

miglioramento. I traguardi sono: 

 per i Risultati scolastici: 

- il miglioramento dei risultati nei voti ottenuti; 

- la riduzione delle perdite nel passaggio da una classe all’altra; 

 per i Risultati nelle prove INVALSI: 

- il miglioramento dei risultati; 

- la riduzione delle piccole discrepanze tra una classe e l’altra; 

 per le Competenze chiave europee: 

- ottenere migliori risultati nel comportamento ed una coscienza civica più incisiva; 

- sviluppare la consapevolezza che il rapporto positivo con gli altri favorisca sempre di più 

la conoscenza e la diversità dell’altro; 

- tradurre i percorsi scolastici in modelli formativi globalizzanti per il futuro cittadino; 

 per i Risultati a distanza: 

- conoscere i successi e gli insuccessi degli ex allievi attraverso un monitoraggio 

sistematico e negli anni. 



In conclusione nella Carta dell’Istituto, il POF, e nel documento di autovalutazione, RAV, e nel 

Piano di Miglioramento, PdM, sono precisati i principi e i parametri qualitativi a cui la scuola 

intende attenersi. Si ritiene che una visione globale dei contenuti possa favorire, da un lato, una 

scelta più oculata ed equilibrata dei problemi da tenere sotto controllo e, dall’altro, offra un 

orizzonte comune a cui tutti gli erogatori dei servizi (Dirigente Scolastico, docenti e personale 

ATA) possano ispirarsi nello svolgimento delle proprie specifiche funzioni, contribuendo a far sì 

che l’Istituto agisca sulla base di un progetto intenzionalmente costruito e costantemente 

migliorabile, fornendo nel contempo all’esterno, presso la comunità in cui opera, un’identità chiara 

e una garanzia di affidabilità. 

Vengono così rispecchiati nel POF i diversi significati che ogni componente attribuisce , pur 

interpretandolo e vivendoli in una sistemica visione unitaria. L‘attivazione di azioni finalizzate alla 

valorizzazione dei perché, dei sensi e dei significati del POF promuove interesse, motivazione, 

coinvolgimento, piacere di partecipare.  

 


