
INTERVENTO PER IL 03/12/2015 SULL’AUTOVALUTAZIONE (SINTESI) 
 
INTRODUZIONE: Che cos'è l'autovalutazione? 
L'autovalutazione è un insieme di azioni promosse dall'Istituto che mira a definire un'immagine, il 
più oggettiva possibile, degli elementi e dei processi che ne costituiscono l'identità. Rientra in una 
serie di azioni promosse a livello nazionale per la costruzione di un Sistema di Valutazione 
Nazionale che interessa tutti gli Istituti a tutti i livelli scolastici. 
Si basa su una metodologia già utilizzata nelle pubbliche amministrazioni per definire la qualità del 
servizio. Questo tipo di analisi, rispetto a quelle già effettuate in aziende private e pubbliche 
amministrazioni, dovrebbe consistere nel passaggio da un sistema normativo (fare le cose bene) a 
un sistema dell'eccellenza (fare le cose giuste). 
In particolare, l'autovalutazione va a misurare, illustrare, chiarire e valutare il valore aggiunto che 
l'Istituto offre agli alunni, alle famiglie, al personale e al territorio rispetto ad altri Istituti, a livello 
locale, regionale e nel tempo.  
 
COME LAVORA LA SCUOLA 
Da quattro anni il nostro Istituto ha “creato” un Gruppo che si occupa dell’autovalutazione, prima 
ancora che fosse, diciamo così, “obbligatorio”, seguendo un percorso formativo costante: due anni 
di corso (primo e secondo livello) a Milano (dieci incontri) e altri due anni a Brescia (dieci incontri). 
Regolari, poi, sono stati le riunioni in Istituto per verificare lo stato dei lavori e per pianificare le 
strategie e l’organizzazione del RAV e del Piano di Miglioramento. 
Il gruppo  è formato dalla D.S., professoressa Subrizi, dalla referente, prof.essa Pilotto, dai proff. 
Esposito, Goglione, Tortola, Manfellotto e dal DSGA Ennio Caramassi, parte amministrativa. 
 
IL RAV 
Alla fine, il Gruppo ha redatto il RAV, Il rapporto di autovalutazione del nostro Istituto, che può 
essere consultato nella nostra home-page al link “Scuola in chiaro”, il quale, in sintesi, è articolato 
in 5 sezioni. La prima sezione, Contesto e risorse, ha permesso alla scuola di esaminare il suo 
contesto e di evidenziare i vincoli e le leve positive presenti nel territorio per agire efficacemente 
sugli esiti degli studenti.  Proprio gli Esiti degli studenti, declinati nel dettaglio, rappresentano la 
seconda sezione. La terza sezione, invece, è relativa ai processi messi in atto dalla scuola. La quarta 
sezione riflettere sul processo di autovalutazione  e sull'eventuale integrazione con pratiche 
autovalutative pregresse nella scuola. L'ultima sezione ha consentito alla scuola di individuare le 
priorità su cui si intende agire al fine di migliorare gli esiti, in vista della predisposizione di un 
piano di miglioramento. 
 
Piano di miglioramento 
Il Piano di Miglioramento è in fase di lavorazione, sarà pronto per la fine dell’anno e poi pubblicato 
sul nostro sito.  Il Gruppo sta lavorando sulle seguenti priorità, che poi verranno esaminate nel 
dettaglio: 
1. Diminuzione dei non ammessi nelle classi prime sia del tecnico ma soprattutto del settore 
Professionale. 
2. Agire sul livello complessivo di classi parallele dello stesso corso. 
3. Riduzione della variabilità fra le classi in matematica nelle classi del tecnico. 
4. Cercare di ridurre il numero di studenti a rischio di abbandono per la difficoltà ad integrarsi 
nell'istituzione scolastica. 
5. Rientrare nella media degli abbandoni provinciali. 
6. Ridurre la percentuale di problematicità in matematica. 
 


