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Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori didattici  

delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie  

E p. c. Ai Dirigenti amministrativi e tecnici USR E-R  

Ai Nuclei provinciali di supporto SNV  

Ai docenti Tutor SNV 

 

Oggetto: Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni per la redazione dei documenti strategici delle 

istituzioni scolastiche per il triennio 2022-2025  

Con riguardo all’oggetto, a seguito del seminario regionale in collaborazione con Invalsi e Ministero, svoltosi il 10 

ottobre u.s., si ritiene utile evidenziare alcuni aspetti inerenti alle attività di che trattasi. 

RIFERIMENTI 

-Si raccomanda una attenta lettura della nota ministeriale n. 23940 del 19 settembre 2021, già pubblicata sul sito USR 

ER all’ indirizzo https://www.istruzioneer.gov.it/2022/09/20/snv-indicazioni-per-il-triennio-2022-2025/  

-Al seguente link INVALSI - Area Valutazione delle scuole è disponibile la pubblicazione dei materiali relativi al 

seminario regionale “Il RAV e il sistema Nazionale di Valutazione: indicazioni per la nuova triennalità 2022-2025” -

tenutosi per l’Emilia-Romagna il 10 ottobre 2022. 

TEMPISTICA  

Le Piattaforme per la predisposizione e la pubblicazione dei documenti strategici sono aperte in contemporanea a 

partire dal 19 settembre 2022 e fino alla data di inizio della fase delle iscrizioni 2023-24. Fermo restando che ogni 

comunità scolastica può organizzarsi secondo i propri tempi e le proprie modalità organizzative, al fine di 

calendarizzare le attività e istituire i gruppi di lavoro può essere utile tenere a riferimento il seguente schema: 
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DOCUMENTI STRATEGICI 

La Rendicontazione Sociale. Si riferisce al triennio precedente. Si configura anche come occasione per una riflessione 
collettiva sulle eccezionali difficoltà che hanno caratterizzato il periodo pandemico, per fare tesoro di quanto accaduto, 
rilevare cosa effettivamente si è riusciti a realizzare, sottolineare i riscontri positivi dell’enorme accelerazione che le 
necessità hanno creato sull’uso degli strumenti digitali, anche in direzione delle prospettive di sviluppo per la 
triennalità 2022-25. 
Il RAV orienta le scelte strategiche da assumere nel PTOF. L’analisi, accompagnata ad un approfondimento dei risultati 

delle prove standardizzate anche su piattaforma Invalsi, se allargata alle varie componenti della comunità scolastica, 

accresce la consapevolezza della realtà scolastica e la condivisione delle scelte. 

La definizione delle priorità e dei traguardi deve tenere conto delle istruzioni tecniche fornite dalla Guida operativa 

Invalsi (in particolare pag. 12 e seguenti) disponibile in piattaforma. Priorità e traguardi risultano dall’analisi delle forze 

e delle debolezze, tenuto conto dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche, delle caratteristiche 

contestuali e delle opportunità, intese come condizioni atte al concretarsi delle azioni di miglioramento. 

Il PTOF, elaborato dal collegio dei docenti sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente scolastico, integrerà, per le parti 

di interesse, il PNRR e le conseguenti implicazioni didattiche. 

Il PDM, contenuto nel PTOF, sarà strettamente coerente con gli obiettivi di processo anticipati nel RAV e qui 

maggiormente dettagliati secondo il livello più opportuno di approfondimento, per facilitare la concreta realizzazione 

delle azioni ivi descritte. 

SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO 

Al momento non sono previste specifiche azioni formative a cura di questo Ufficio. Allo scopo di accompagnare la 

realizzazione di quanto sopra, le istituzioni scolastiche possono avvalersi dei Nuclei Provinciali di Supporto e dei 

docenti Tutor SNV, i cui riferimenti sono disponibili in allegato. 

 

Si segnala infine il volume “SNV-il-sistema-nazionale-di-valutazione-in-Emilia-Romagna” che raccoglie i percorsi, gli 

strumenti prodotti e le esperienze svolte, scaricabile al link https://www.istruzioneer.gov.it/wp-

content/uploads/2021/07/SNV-il-sistema-nazionale-di-valutazione-in-Emilia-Romagna-2.pdf 

 

Il Vice Direttore Generale 

Bruno E. Di Palma 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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