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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale

Conferenze di servizio del MIUR 
organizzate a livello regionale sulla 

l t i d t l t i d llvalutazione ed autovalutazione delle 
istituzioni scolastiche autonome

Percorso di autovalutazione  VALeS

Cosa è VALeS
 Il progetto VALeS - di durata triennale - intende 

definire un modello valutativo che possa fornire 
indicazioni utili per la definizione del futuro 
Sistema Nazionale di Valutazione.

 Il progetto si basa sulla definizione di un percorso Il progetto si basa sulla definizione di un percorso 
ciclico che lega la valutazione al miglioramento, 
nell’ottica di una ricerca partecipata.

 In tale percorso sono organicamente inserite la 
valutazione delle scuole e la valutazione del 
dirigente scolastico, al fine di definire in modo 
integrato il piano di miglioramento della scuola e 
gli obiettivi di risultato della dirigenza scolastica.

 Novembre 2012 – gennaio 2013 le scuole svolgono
attività autovalutative e elaborano un rapporto di
autovalutazione

 Febbraio – aprile 2013 i team di valutazione esterna
esaminano la documentazione delle scuole, visitano le
scuole e elaborano i rapporti di valutazione esterna

I TEMPI

pp

 Maggio 2013 le scuole definiscono i piani di
miglioramento

 A.s. 2013-2014 le scuole sviluppano i piani di
miglioramento

 A.s. 2014-2015 i team di valutazione esterna visitano
nuovamente le scuole e elaborano nuovi rapporti di
valutazione esterna

Quali Scuole?

I.C.S.
Mons. Saba

Elmas

I.C.S.
Don Milani – Tuveri

Cagliari

I.C.S.
Villasimius

Le azioni già attivate

 Convegno Roma 28.11.2012 

 Questionario Scuola compilato dal 
Dirigente entro il 31.01.2013

Q ti i i lti li i ti i Questionari rivolti agli insegnanti, ai 
genitori ed agli alunni

Il “Questionario insegnanti” si propone di 
indagare la percezione degli insegnanti 
sul clima scolastico, l'organizzazione e il 
funzionamento della scuola, le politiche 
scolastiche, la progettazione didattica, le 
attività e le strategie didattiche utilizzate in att tà e e st ateg e d datt c e ut ate
classe. Riguarda tutti gli insegnanti della 
scuola, ad eccezione di quelli che 
operano nell’ambito della scuola 
dell'infanzia e dell'educazione degli adulti.
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Il “Questionario genitori” ha l'obiettivo 
di individuare la percezione dei genitori 
sull'organizzazione e il funzionamento 
della scuola, la qualità 
dell'insegnamento e il benessere dei 
propri figli a scuola. p p g
Riguarda i genitori degli studenti delle 
classi quinta di scuola primaria, prima 
di scuola secondaria di I grado e 
seconda della scuola secondaria di II 
grado.

Il “Questionario studenti” vuole 
rilevare la percezione dello studente 
sul proprio rapporto con gli 
insegnanti, i compagni e lo studio e 
su quali sono le attività svolte in 
l Ri d li t d ti d llclasse. Riguarda gli studenti delle 

classi precedentemente indicate a 
proposito del “Questionario genitori”.


