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Agenda

▶ Un quadro d’insieme del progetto
• Impostazione metodologica e concettuale su valutazione interna, valutazione 

esterna e miglioramento 

▶ Obiettivi delle diverse fasi del progetto 
• Febbraio/marzo 2015: indicatori “chiave e di cittadinanza” + Aprile/ottobre 

2015: compilazione del RAV in chiave innovativa 
• Novembre 2015/gennaio 2016: predisposizione piano di miglioramento

▶ Elementi critici e lezioni apprese 
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Le fasi del progetto 

▶ Un percorso ‘disegnato’ seguendo le indicazioni del DPR 80/2013
• Consapevolezza del ciclo di valutazione ‘complessivo’ previsto dal 

MIUR; orizzonte pluriennale
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Progetto	FOE/MIP



Il rischio dell’autovalutazione come adempimento (i)

▶ Il rischio di avviare un processo di valutazione “formale” senza cogenza 
operativa e culturale!
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Discussioni	 tra	colleghi

Osservazioni	di	azioni	
intraprese	da	colleghi

Confronto	con	Preside

Riflessione	sull’esperienza

(Auto)valutazione

Analisi	dei	dati

Discussione	 in	consiglio	di	
classe

Redazione	RAV

RAV

Una competenza 
importante!



Il rischio dell’autovalutazione come adempimento (ii)

▶ Il rischio di perdere di vista l’obiettivo finale è PIANO DI 
MIGLIORAMENTO
• Per decidere aree di miglioramento ed azioni da intraprendere è 

necessario che la diagnosi sia corretta!
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Autovalutazione	 (RAV)	ed	
Individuazione	 criticità	/	aree	di	azione

Valutazione	esterna

Obiettivi	e	Piani	di	Miglioramento

Rendicontazione	sociale



Il rischio del miglioramento come ‘azione marginale’ 

▶ Su quali aspetti occorre avviare un processo di miglioramento? 
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Esiti
(risultati	

dell’istruzione)

Processi	
educativi
(svolgimento

attività	
scolastiche)

Processi	
gestionali

(come	la	scuola	è	
amministrata)

Alcuni rischi

1. Focalizzarsi su aspetti 
che non sono prioritari 
(strategici, cogenti) per 
la scuola 

2. Intervenire su aspetti 
della vita scolastica che 
più facilmente migliorano 
nel tempo, senza 
necessità di eccessivo 
sforzo di azione 

Organizzazione dell’attività 
didattica e/o extracurriculare

Aggiornamento docenti, 
modalità di valutazione 

degli allievi 



Fase 1 – Rapporto di Autovalutazione
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Proposta di lavoro Febbraio/Marzo 2015 (i)

▶ Obiettivo	del	lavoro:	sviluppare	l’idea	di	5/10	indicatori	che	siano	in	grado	
di	misurare	aspetti	trascurati	ma	importanti	della	peculiarità	della	scuola

▶ Fasi	del	lavoro:

• Possibile	effetto	di	animare	il	dibattito	pubblico/istituzionale	su	
valutazione	specificità	delle	scuole	paritarie?
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Aree	rispetto	alle	quali	
svolgere	

approfondimento

Identificazione	possibili	
misure	(indicatore/i)

Rilevazione	
(misurazione)	 con	
riferimento	al	2014

Discussione	e	
condivisione	 in	aula

(Eventuale)	
benchmarking



Proposta di lavoro Febbraio/Marzo 2015 (ii)

▶ Esempio	1

9

Area di approfondimento Fenomeno di attenzione
Output Sviluppo del senso critico degli allievi

Attività di riferimento Possibili indicatori
Attività curriculari svolte con 
partecipazione attiva (discussione) in 
classe (es. “lezioni aperte”)

a) Numero di visite a musei e 
spettacoli con attività di 
discussione in classe

b) Ore di “lezioni aperte” / ore totali

Fenomeno di attenzione Attività di riferimento 
Sviluppo del senso critico degli allievi Attività curriculari svolte con 

partecipazione attiva (discussione) in 
classe (es. “lezioni aperte”)



▶ Esempio	2
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Proposta di lavoro Febbraio/Marzo 2015 (iii)

Area di approfondimento Fenomeno di attenzione
Processo Co-progettazione offerta formativa 

interdisciplinare

Fenomeno di attenzione Attività di riferimento 
Co-progettazione offerta formativa 
interdisciplinare

Lezioni e attività extracurriculari
“miste” (compresenza docenti)

Attività di riferimento Possibili indicatori
Lezioni e attività extracurriculari
“miste” (compresenza docenti)

a) Ore di lezioni/attività
extracurriculari “miste” / ore totali



Esiti del lavoro – Fase 1 (i)

▶ Aree di interesse più frequentemente indicate (esempi)

• La necessità di derivare indicatori per i fenomeni sotto osservazione 
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Aree di interesse 

Sviluppo dell'apertura alla 
conoscenza: curiosità

(Capacità critica)

Formazione degli insegnanti 
per un metodo di lavoro 

comune

Cura del rapporto 
educativo 

Permeabilità ad 
iniziative nazionale ed 

internazionali

Attenzione a 
ragazzi/famiglie 

svantaggiate

Area	di	lavoro	e	miglioramento	continuo



Esiti del lavoro – Fase 1 (ii)

▶ A tendere, un confronto tra indicazioni emerse dall’esperienza e dal lavoro 
comune con quanto viene consolidato dagli studi sui socio-emotional skills
(intesi in senso ampio)
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Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/9789264226159-en.

This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.
Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.

OECD Skills Studies

Skills for Social Progress
THE POWER OF SOCIAL AND EMOTIONAL SKILLS

OECD Skills Studies

Skills for Social Progress
THE POWER OF SOCIAL AND EMOTIONAL SKILLS

Today’s children will need a balanced set of cognitive, social and emotional skills in order to succeed in 
modern life. Their capacity to achieve goals, work effectively with others and manage emotions will be essential 
to meet the challenges of the 21st century. While everyone acknowledges the importance of socio-emotional 
skills such as perseverance, sociability and self-esteem, there is often insuffi cient awareness of “what works” 
to enhance these skills. Teachers and parents don’t really know whether their efforts at developing these skills 
are paying off, and what they could do better. Policies and programmes designed to measure and enhance 
socio-emotional skills vary considerably within and across countries.

This report presents a synthesis of the OECD’s analytical work on the role of socio-emotional skills and 
proposes strategies to raise them. It analyses the effects of skills on a variety of measures of individual 
well-being and social progress, which covers aspects of our lives that are as diverse as education, 
labour market outcomes, health, family life, civic engagement and life satisfaction. The report discusses 
how policy makers, schools and families facilitate the development of socio-emotional skills through 
intervention programmes, teaching and parenting practices. Not only does it identify promising avenues 
to foster socio-emotional skills, it also shows that these skills can be measured meaningfully within cultural
and linguistic boundaries.

Contents

Executive summary
Chapter 1. The role of education and skills in today’s world
Chapter 2. Learning contexts, skills and social progress: a conceptual framework
Chapter 3. Skills that foster lifetime success
Chapter 4. Learning contexts that drive skills formation
Chapter 5. Policies, practices and assessments that enhance social and emotional skills
Chapter 6. How to foster social and emotional skills?
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Big5 non-cognitive skills

• Agreeableness: Tendency to act in 
cooperative manner 

• Openness to experience: Tendency to 
be opened to new cultural experiences

• Emotional stability: Absence of sudden 
mood changes 

• Extraversion: Being open to the world; 
positive affect and sociability 

• Conscientiousness: The tendency to be 
organized, responsible and hard working 



Esiti del lavoro – Fase 1 (iii)

▶ Non sottovalutare portata innovativa del ‘menu’ di indicatori su attività, 
processi e risultati delle scuole non inclusi nello schema-tipo del RAV 
proposto dal MIUR

▶ MA alcune difficoltà da discutere
• Cosa vuol dire ‘Raccontare la propria identità’?
• Cosa abbiamo imparato? Quali elementi di difficoltà, elementi di 

sintesi?
• Il valore della valutazione all’interno della ‘cultura’ della scuola (e del 

modus operandi della comunità di insegnanti)
• …

3/1/16
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Riflessioni sul lavoro svolto, Fase 1

▶ Un lavoro difficile: salvaguardare un’esperienza in corso dalla 
burocratizzazione di un processo gestito dal MIUR in modo uniformante
• (i) la valutazione non può essere un processo formale (ma può essere 

in qualche misura formalizzato!) 
• (ii) la particolarità dell’esperienza della scuola non può essere 

descritta da indicatori (ma alcuni indici aiutano una maturazione di 
riflessione sugli aspetti da considerare!)

▶ Rischio (1): ‘essere più realisti del re’
• Focus sull’indicatore per sé, e non sul fenomeno di attenzione da 

studiare e valorizzare

▶ Rischio (2): arrendersi all’adempimento
• Accettare di inserire una indicazione ‘generica’

3/1/16
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Risultati fase 1 – suggerimenti di lavoro (i)

“Riempimento” delle sezioni parziali

▶ Discussione con i gruppi di lavoro
• Vi sono altre scuole che hanno suggerito temi/indicatori utili per 

attività della nostra istituzione, a cui non avevamo pensato?
• Vi sono aree su cui abbiamo individuato indicatori, che ci rendiamo 

conto potrebbero essere arricchiti con altri proposti da altre scuole?

▶ Costruzione di un “meta-schema” di lavoro, con elenco di aree ed 
indicatori che, nell’arco di un periodo prestabilito (es. triennio) potrebbero 
essere utilizzati

3/1/16
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Risultati fase 1 – suggerimenti di lavoro (ii)

Benchmarking (volontario)

▶ Promozione di momenti di lavoro con altre scuole per confronto tra 
indicatori e risultati (misurati dagli indicatori)
• Individuazione punti di forza e di debolezza reciproci è possibile 

spunto per collaborazioni?
• Possibile attività di raccolta di dati comune? 

▶ Confronto con (i) scuole che svolgono attività simili, (ii) scuole della 
propria area territoriale (iii) scuole della/e propria/e rete/i

3/1/16
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Risultati fase 1 – suggerimenti di lavoro (iii)

Riformulazione del set di indicatori

▶ Discussione interna alla scuola per definire un set di indicatori collegato 
(direttamente ed indirettamente) al piano strategico della scuola
• Occasione per una attività di programmazione, misurazione e 

valutazione? 
• Valutazione: (i) strategica e (ii) operativa

▶ Definizione dell’insieme di indicatori rilevanti per soggetti interessati allo 
sviluppo delle attività della scuola
• Gestori, responsabili dell’offerta educativa, genitori, comunità 

territoriale, ecc. 

3/1/16
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La pluralità dei soggetti che devono 
partecipare alla valutazione!



Fase 2 – Piano di miglioramento
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Presentazione dello strumento (i)

▶ Schema logico del PdM proposto 
nel progetto

• Prima sezione: obiettivo/i di 
miglioramento 
• Legame con il RAV

• Seconda sezione: elenco delle 
azioni di miglioramento 
• Definizione di un progetto

• Terza sezione: monitoraggio 
• Quarta sezione: risultati
• Quinta sezione: azioni 

correttive 

!

!
!
!

PIANO!DI!MIGLIORAMENTO!!
!

Format' sviluppato' dalla' Scuola' di' Management' per' le' Università,' gli' Enti' di' ricerca' e' le'

Istituzioni' Scolastiche' (SUM)' del' MIP' Politecnico' di' Milano' Graduate' School' of' Business'

nell’ambito' del' progetto' “Dal' Rapporto' di' Autovalutazione' ai' Piani' di' Miglioramento' H'

un’attività(di(formazione(per(CdO(Opere(Educative”('
!
!
Presentato!nella!riunione!plenaria!del!01/10/2015!
!
!
!
!
ISTITUZIONE!SCOLASTICA!…………………………………………….!

!
!
!
!
!
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Presentazione dello strumento (ii)

▶ Focus particolare sulla ‘gestione progettuale’ del PdM
(Sezione seconda)

• 1. Azioni di miglioramento finalizzate al perseguimento di obiettivo/i 
individuato/i

• 2. Tempi di realizzazione
• 3. Budget di progetto
• 4. Project management

• 5. Stakeholder e rapporti professionali

3/1/16
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Tempi, budget e project
management 

(competenze e 
formazione squadra di 

lavoro)



Esiti del lavoro – Fase 2

▶ Perché seguire il format proposto?
• Difficoltà a formalizzare in una sequenza di fasi/azioni il progetto 

“che abbiamo in mente”

▶ L’enfasi su alcuni aspetti più ‘lontani’ dalla sensibilità dei docenti e delle 
scuole 
• Budget î il concetto di costo
• Tempi î sostenibilità non solo finanziaria dei progetti 

▶ Il supporto dall’esterno
• Quali obiettivi perseguire dipende dalla decisione ‘interna’ (identità, 

strategia, storia, sfida per il futuro)
• Implementare cambiamento î da supporto ‘tecnico’
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Elementi critici e lezioni apprese

1/22/16
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Due messaggi chiave derivanti dal Progetto (i)

▶ Il legame tra Rapporto di AutoValutazione (RAV) e Piano di 
Miglioramento (PdM)
• Il RAV come occasione di messa in discussione interna alla scuola, il 

PdM come strumento per formalizzare un piano di azione
• Ruolo dei fattori che ‘sfuggono’ tanto al RAV quando al PdM
• Una domanda sull’identità della scuola (chi è il soggetto che pone la 

proposta educativa? Cosa significa valutarne i risultati?)
• Sviluppare un’attitudine alla valutazione sistematica (non ottusa)

1/22/16
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Obiettivi Risultati	
(misure)

Valutazione
(giudizio)

Azioni	 correttive	/	
revisione	obiettivi



Due messaggi chiave derivanti dal Progetto (ii)

▶ Valutare (e impostare azioni di miglioramento) è un ‘mestiere’
• NO all’improvvisazione 
• E NO alla rigidità!

• Difficoltà ad utilizzare strumenti di tipo ‘manageriale’ nell’attività 
sistematica di valutazione della scuola e nell’impostare progetti di 
miglioramento î la pazienza di seguire un percorso e vederne i 
risultati a medio termine
• Provare ad utilizzare strumenti che non si sono usati 

(sistematicamente) prima

1/22/16
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Cosa abbiamo imparato?
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Interpretare correttamente i 
dati in un’ottica valutativa 
• Dati INVALSI
• Compilazione RAV
• Misurazione dei risultati dei 

progetti? (Indicatori)

Utilizzo dei Piani di 
Miglioramento per 
sistematizzare l’azione 
educativa rispetto a 
determinati obiettivi
• Scelta di obiettivi prioritari
• Capacità di definire, gestire e 

valutare un progetto



Quali follow-up del progetto? 

▶ Possibilità di diffusione dell’esperienza all’interno della FOE
• Un ‘Laboratorio’ nell’ambito del Convegno Annuale

▶ Mantenimento di un network di relazioni operative e di scambio di 
esperienze î ad es. revisione del RAV, valutazione azioni di 
miglioramento, collaborazione su rendicontazione sociale

▶ Interlocuzione istituzionale
• MIUR: esperienza di valutazione e miglioramento autopromossa, da 

discutere e realizzare 
• Uffici Scolastici Regionali: promuovere reti di scuole territoriali
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Convegno Nazionale FOE,  Pacengo 4-6 marzo 2016 
“La vita si accende solo con la vita” 

 

Bozza di programma 

Venerdì 4/3 
ore 21.00 
La vita si accende solo con la vita. Testimonianze di un gestore, un docente e un genitore; sintesi di 
Bernhard Scholz, Presidente CdO nazionale 
 
Sabato 5/3  
  
ore 9.00/11.00  
Tavoli di lavoro e Workshop (parte al mattino e parte al pomeriggio): 

Workshop 
- Realtà delle scuole all’estero – coordina VINCENZO SILVANO 
- Potenziamento dell’inglese nelle scuole dell’infanzia e primarie – coordina LUISA COGO 
- CCNL scuola rinnovi contrattuali - coordinano MICHELE SCACCIANTE e PATRIZIO LOSTRITTO 
- Welfare aziendale - coordina LUCA MAGGIONI 
- Bilancio Sociale - coordina MASSIMILIANO TONARINI 
- Esperienze di alcune scuole sul tema della Valutazione – coordina ROSARIO MAZZEO 
- Istruzione tecnica/professionale - coordina ALFONSO CORBELLA 
- Il bilancio delle scuole - coordinano ROBERTO ZECCA e EMANUELE LOLLO 

Tavoli di lavoro  
- Tavolo dei Rettori - coordina ROSARIO MAZZEO 
- Tavolo dei Gestori secondaria superiore - Alternanza scuola lavoro – coordina ALFONSO CORBELLA. 

E’ stato invitato Gabriele Toccafondi, Sottosegretario all’Istruzione 
- Tavolo sulla Comunicazione – coordinano ANNA SERENA PIROLA e MARCO LEPORE 

 
ore 11.30/13.00  
Esempi di didattica e integrazione scolastica in altri paesi  
Interviene Isabel Almeida Brito, Colégio de S. Tomás di Lisbona, Portogallo  
Sono stati invitati Msgr. dr. Pero Sudar, Vescovo Ausiliare di Sarajevo e Suor Ibtisam Habib, Gerico 
 
ore 15.30/17.30 
Tavoli di lavoro e Workshop 
 
ore 18.00/19.30  
Assemblea dei Soci e comunicazioni del Centro Servizi 
 
“Certi che non si può accantonare l’umano… il cambiamento vero arriva solo dal basso” 
È stato invitato Antonio Polito 
 
ore 21.30  
“Mondo piccolo Roba minima. Verità  e bellezza dell’umano nei personaggi di Giovannino Guareschi e 
Enzo Jannacci” 
Una serata in compagnia dei personaggi di Guareschi e Jannacci raccontati da Giorgio Vittadini, curatore 
del progetto con Alessandro Galassi (pianoforte) e Maurizio Vitali (voce). 
 
Domenica 6/3  
 
ore 9.00 
Santa Messa 
 
ore 10.00/11.30  
”Sono stato così bravo da rendermi inutile”. Testimonianza di Franco Nembrini  
 
Ore 11.30/12.00 
Comunicazioni conclusive 


