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1. VERSO UN 
SISTEMA DI 

VALUTAZIONE 
ORGANICO E 

INTEGRATO

A livello di sistema, 3 aspetti vengono considerati:

• VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

All’Interno della L. 107 (art 1, comma 181 lettera i) c’è un delega che il 
Governo intende esercitare legata alla valutazione degli apprendimenti 
-> valutazione, certificazione delle competenze nonché esami di stato)

• VALUTAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

(DPR 80/2013; DIR 11/2014)

• VALUTAZIONE DELLE PROFESSIONALITA’

(art 1 commi 126/130 e commi 89, 93, 94, L. 107; DIR 36 del 18/08/ 
2016)



art 1 
Comma 181, 

lett. i

i) adeguamento della normativa in materia di
valutazione e certificazione delle competenze degli
studenti, nonche' degli esami di Stato, anche in
raccordo con la normativa vigente in materia di
certificazione delle competenze, attraverso:

1) la revisione delle modalita' di valutazione e certificazione
delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione,
mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento
della valutazione, e delle modalita' di svolgimento
dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;

2) la revisione delle modalita' di svolgimento degli esami di
Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di
secondo grado in coerenza con quanto previsto dai
regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.

L. 107 

1.1 - VALUTAZIONE 
DEGLI APPRENDIMENTI



Ai fini dell'articolo 2 il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche si
sviluppa, in modo da valorizzare il ruolo delle scuole nel processo di
autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze
temporali stabilite dalla conferenza di cui all'articolo 2, comma 5, nelle seguenti
fasi, ed è assicurato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili in base al piano di riparto del Fondo di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a decorrere dall'anno 2013:

a)   autovalutazione delle istituzioni scolastiche: 
1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal
sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e
delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori
elementi significativi integrati dalla stessa scuola;

2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico,
secondo un quadro di riferimento predisposto dall'Invalsi, e formulazione di
un piano di miglioramento;

b) valutazione esterna: 
1) individuazione da parte dell'Invalsi delle situazioni da sottoporre a verifica,
sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti
dall'Invalsi medesimo;
2) visite dei nuclei di cui al comma 2, secondo il programma e i protocolli di
valutazione adottati dalla conferenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5;
3) ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche dei piani di miglioramento
in base agli esiti dell'analisi effettuata dai nuclei;

DPR 80/2013

Art. 6 Procedimento
di valutazione

1.2 - VALUTAZIONE DELLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE



Art. 6 Procedimento
di valutazione

c) azioni di miglioramento: 
1) definizione e attuazione da parte delle istituzioni scolastiche degli
interventi migliorativi anche con il supporto dell'Indire o
attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca,
associazioni professionali e culturali. Tale collaborazione avviene
nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili e senza
determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche: 
1) pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso
indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza
sia in una dimensione di condivisione e promozione al
miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza.

DPR 80/2013

1.2 - VALUTAZIONE DELLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE



DIR 11/2014

PRIORITA' STRATEGICHE DELLA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO 
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Per il prossimo triennio (2014-17) la valutazione del sistema educativo 
di istruzione sarà caratterizzata dalla progressiva introduzione nelle 
istituzioni scolastiche del procedimento di valutazione, secondo le fasi 
previste dall'articolo 6, comma l, del Regolamento. La valutazione è 
finalizzata al miglioramento della qualità dell' offerta formativa e degli 
apprendimenti e sarà particolarmente indirizzata: 

• - alla riduzione della dispersione scolastica e dell' insuccesso 
scolastico; 

• - alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli 
di apprendimento degli studenti; 

• - al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto 
alla situazione di partenza; 

• - alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione 
all'università e al lavoro. 

Le priorità strategiche e le modalità di valutazione del sistema di 
istruzione e formazione professionale saranno definite, secondo i principi 
del Regolamento, con linee guida da adottare

1.2 - VALUTAZIONE DELLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE



DIRETTIVA 36 
del 18/08/2016

1.3 - VALUTAZIONE 
DELLE PROFESSIONALITÀ



IL PORTFOLIO 
DEL DS 

NOTA 5622 del 02/04/2019

• Funzione di orientamento, 
• Analisi e riflessione sui compiti DS
• Analisi e riflessione sulle competenze del DS
• Supporto allo sviluppo professionale

 VERO?
 FALSO?
 FORSE?

2. STRUMENTO PER LA 
VALUTAZIONE DEL DS





3. IL DISEGNO

la valutazione del DS 

• È finalizzata alla valorizzazione e al 
miglioramento professionale del 
dirigente nella prospettiva del 
progressivo incremento della qualità 
del servizio scolastico

• Il dirigente è infatti il leader per 
l’apprendimento e può promuovere, 
nel sistema educativo, il miglioramento 
e l’efficacia della scuola

• -> migliorare il sistema scolastico 

• -> migliorare i risultati degli studenti



4. CRITICITÀ: 

4.1 - IL PERCORSO 
(RAV – PDM –

VALUTAZIONE DS – RS)

• Il percorso –divenuto «familiare» - (RAV –
PDM – VALUTAZIONE DS – RS) è stato 
condotto in modo «sfibrato». 

• Si sono persi per strada i pezzi: dov’è la 
valutazione delle altre professionalità della 
scuola?

• LA VALUTAZIONE DEI DS

• https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-
portale-web/public/dirigenti/normativa

https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/public/dirigenti/normativa


4.2 - IL PORTFOLIO

• Ha assolto alla funzione di orientamento, analisi…?

• Dà evidenze della leadership del dirigente?

• E’ esaustivo?

• I documenti (prima 21, ora 6…) che il DS inserisce 
quanto sono in correlazione con gli obiettivi 
nazionali, regionali e di mandato personale?

• Se la leadership del DS è esercitata come gestione 
delle relazioni interne ed esterne, quali evidenze è 
possibile portare a supporto di ciò?

• I dirigenti che hanno compilato il portfolio si sono 
ridotti a 1/3 (quando va bene a ½)



4.3 - IL NUCLEO di 
VALUTAZIONE

• Composizione

• Atteggiamento nei cfr del DS? In posizione di 
ascolto o di critica?

• Il Nucleo di Valutazione attribuisce un livello e 
questo in automatico corrisponde a un giudizio: 
-> si perde la personalizzazione…

• Come si definisce se la scelta di un DS è 
coerente o meno con 

• La normativa 

• Con gli spazi di autonomia

• Con il contesto scolastico di quel DS?



4.4 - OSSERVAZIONI: 
DA VALUTATI 

e 
DA VALUTATORI

- Nella valutazione dei Nuclei sono entrati in gioco:
DATI – INFORMAZIONI –FATTI – ELEMENTI RELAZIONALI

- La valutazione è il risultato di un processo di 
PERCEZIONI in cui l’elaborazione delle informazioni e 
dell’ambiente dei soggetti ha come risultato 
l’INTERPRETAZIONE DELLA REALTÀ stessa e quindi  
entrano in gioco errori/conoscenza parziale 

- POSSIBILI ERRORI: effetto alone-pregiudizio-
mancanza di informazioni/elementi

- Non si valorizza la competenza: -> si parte da CIÒ 
CHE MANCA



4.5 - La RS

• La RS è una rendicontazione solo delle 
criticità (PdM)

• Non permette di documentare (se non in un 
piccolissimo spazio) i punti di eccellenza 
della scuola né di porre un accento 
intelligente sugli ESITI del RAV (=si può 
documentare ciò che si vuole)

• Non permette di innescare prospettive di 
sviluppo e miglioramento

• Non permette di dare significatività 
all’operare del DS



“Non esiste vento favorevole per il marinaio 
che non sa dove andare’’

(Seneca)

LA VALUTAZIONE DEL DS 

È LA LEVA STRATEGICA 

PER IL CAMBIAMENTO?


