
AUTOVALUTAZIONE 

L’autovalutazione è una valutazione compiuta da soggetti od organismi formativi direttamente 

coinvolti nello sviluppo di processi, prodotti e sistemi che sono oggetto di valutazione. 

Nell’autovalutazione alunni e docenti valutano ciascuno la propria attività La valutazione, da 

controllo esterno, diventa così un processo interno, meta cognitivo, di azione e di riflessione.  

L’autovalutazione, o self-assessment, è intesa non solo come occasione di riflessione, 

automonitoraggio e meta cognizione, ma anche come capacità di “sapersi narrare”. 

L’autovalutazione promuove lo sviluppo di consapevolezza, responsabilità, autonomia e 

dell’autoregolazione. Con l’autovalutazione i docenti educano gli alunni alla coscienza di sé come 

individui che apprendono, favorendo l’abilità di auto-valutarsi e quindi di individuare le proprie 

potenzialità ed i propri limiti, sollecitandoli alla motivazione intrinseca, all’impegno cognitivo e 

all’apprendimento.”  

 L’autovalutazione, come processo sistematico di esame e revisione delle pratiche messe in opera 
da una comunità professionale, e nello specifico da un gruppo educativo, si configura come un 
momento di analisi, problematizzazione e riflessione individuale e corale sui significati pedagogici 
delle azioni formative, sul loro grado di condivisione e sui possibili scostamenti tra il piano del 
dichiarato progettuale e quello dell’agito quotidiano. In questo senso l’autovalutazione, a 
prescindere dalle differenti procedure e strumenti con cui può essere realizzata, sollecita 
un’azione di de-costruzione e ricostruzione dell’identità educativa di un contesto, favorendo così 
l’emergere dei significati impliciti delle pratiche e una migliore definizione e condivisione delle 
implicazioni concettuali dell’attività formativa. I processi autovalutativi si caratterizzano, quindi, 
come processi di natura essenzialmente formativa sia in riferimento alla funzione che svolgono 
nello stimolare le azioni di innovazione e miglioramento del servizio, sia in relazione all’assunzione 
di una maggiore consapevolezza e capacità di autodeterminazione da parte dei soggetti educativi.  
  
L’autovalutazione di istituti consiste nell’insieme delle attività e delle procedure volte a strutturare 

un vero e proprio giudizio sulla congruenza tra le scelte progettuali, organizzative e didattiche 

compiute, tra le risorse in senso lato impiegate e gli esiti processuali e/o intermedi e finali – 

rispetto all’arco di tempo preso a riferimento – di fatto raggiunti.  

Rappresenta lo strumento di riferimento insostituibile per orientare, migliorare e governare le 

scelte sia strategiche che tattiche di ogni unità scolastica.  

“L’autoanalisi di istituto viene proposta come ‘ispezione sistematica’ (descrittiva e analitica) cui un 

collegio dei docenti e un capo di istituto sottopongono il funzionamento effettivo della scuola”.  

  
Il procedimento di valutazione 

Con il DPR 28 marzo 2013, n. 80 è stato emanato il regolamento sul Sistema Nazionale di 

Valutazione (SNV) in materia di istruzione e formazione. In vista dell’avvio del Sistema Nazionale di 

Valutazione è stato istituito presso la Direzione generale degli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione un nucleo di start up dal carattere interistituzionale 

(MIUR, INVALSI, INDIRE, Dirigenti tecnici ed Esperti del mondo della scuola)  in cui vengono fatte 

tutte le scelte di carattere strategico per la messa a regime del sistema. 

Il sistema nazionale di valutazione è stato attivato per tappe successive nell'arco di un triennio 



secondo la successione temporale che segue. 

  
AUTOVALUTAZIONE 

Le istituzioni scolastiche (statali e paritarie) sono state chiamate nell'a.s. 2014/2015 a sviluppare 
un’attività di analisi e di valutazione interna partendo da dati ed informazioni secondo il percorso 
delineato dal Rapporto di autovalutazione (RAV), elaborato on line attraverso una piattaforma 
operativa unitaria. 

VALUTAZIONE ESTERNA 

Nell'anno scolastico 2015/2016 è stata prevista l’attivazione della fase di valutazione esterna 

attraverso le visite alle scuole dei nuclei. Saranno coinvolte circa 800 istituzioni scolastiche, 

secondo quanto previsto dalla Direttiva 11/2014, quest’ultime in parte (3%) scelte casualmente, in 

parte (7%) individuate sulla base di specifici indicatori di efficienza e di efficacia. 

  
AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

AGGIORNAMENTO RAV 

Sempre dal 2015/2016, in coerenza con quanto previsto nel RAV, tutte le scuole pianificano e 

avviano le azioni di miglioramento, avvalendosi eventualmente del supporto dell’INDIRE o di altri 

soggetti pubblici e privati (università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali). Un 

primo aggiornamento del RAV, finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento del processo e 

ad un’eventuale ritaratura degli obiettivi, è previsto per la fine dello stesso anno. 

   
AZIONI DI RENDICONTAZIONE SOCIALE 

Nel terzo anno di messa a regime del procedimento di valutazione in cui proseguono 

l’autovalutazione, la valutazione esterna e le iniziative di miglioramento, le scuole promuovono, in 

chiave dinamica, anche a seguito della pubblicazione di un primo rapporto di rendicontazione, 

iniziative informative pubbliche ai fini della rendicontazione sociale, ultima fase del procedimento.  
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