
Il Questionario scuola per il RAV
nella provincia autonoma di Bolzano

Bolzano

novembre 2015

servizio.valutazionei[at]provincia.bz.it luisanna.fiorini[at]scuola.alto-adige.it

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Landes-Evaluationsstelle für das italienischsprachige 
Bildungssystem

Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione 
e la formazione in lingua italiana



Indice

 Valutazione e autovalutazione delle scuole: uno sguardo al 

sistema nazionale

 Il Quadro di riferimento specifico per la scuola in lingua 

italiana 

 Dal quadro di riferimento alla costruzione del Questionario 

scuola

 Perchè il Questionario scuola cartaceo

 Perchè il Questionario scuola nella versione informatizzata

 Dal questionario scuola alla produzione del RAV



Obiettivo e tempistica del Sistema Nazionale di Valutazione



Il processo di valutazione inizia dall'autovalutazione 



2014-2015 tutte le scuole italiane scrivono il RAV

4 novembre 2015: tutti i RAV online nella Scuola in Chiaro 



Le scuole si valutano e stabiliscono obiettivi



Il RAV è pubblico e scaricabile da ogni cittadino



Ma come è stato possibile costruire il RAV 
nazionale?



Il RAV è frutto della raccolta di informazioni e dati riferiti al QdR

Esiti prove 
INVALSI RAV

Dati di contesto e 
dati anagrafici

Questionario scuola INVALSI

Database nazionali, 
SIDI, ISTAT

Questionario 
Scuola in chiaro

Informazioni anche 
qualitative su processi e 

risultati

Domande 
guida

Nella cornice del Modello CIPP: Contesto, Input, Processi e Prodotti



Cosa non è ancora partito a livello nazionale?

Il Sistema di Valutazione Nazionale 
prevede un processo di autovalutazione, 

visite esterne alle scuole e 
somministrazione di questionari ai 

genitori, agli studenti e agli insegnanti, 
nell'ottica della triangolazione dei punti 

di vista.

Le visite dei valutatori esterni e i 
questionari  genitori, studenti 

insegnanti, non sono ancora partiti. 



Il sistema di valutazione nella scuola in lingua italiana, Bz

Quadro di riferimento della qualità

Autovalutazione 
delle scuole

Valutazione 
esterna delle 

scuole

Visite SPV Questionari 

Genitori

Questionario 
scuola

Solo alcune scuole, almeno 5 
nell' a.s. 2015-2016 

Tutte le scuole 
dall' a.s. 2015-2016 

Studenti Insegnanti

Relazione di sintesi
SPV

RAV
Scuole

PIANO DI MIGLIORAMENTO
a.s. 2016-2017

Elaborazione SPV e restituzione



Il sistema di valutazione nella scuola in lingua italiana

A.s. 2013/2014
QdR comune 
vincolante,

3 Dimensioni, 
7 Ambiti e 

24 Sottoambiti
A.s. 2014/2015
QdR specifico 
per la scuola
in lingua 

italiana, 50 
Indicatori 

A.s. 2015/2016
Questionario 
scuola per il 
RAV, su una 
selezione di 
31 Indicatori



Dai descrittori del QdR alla individuazione delle domande 



… alla costruzione del Questionario scuola



Questionario scuola cartaceo e informatizzato: perché?

Dal 23 novembre 2015 è disponibile per le scuole in lingua 

italiana della provincia di Bolzano il Questionario scuola 

cartaceo.

Nei primi giorni di febbraio 2016 tutte le scuole riceveranno 

il questionario informatizzato.

PERCHÈ QUESTA SCELTA?



Due strumenti, stesso contenuto, scopi diversi

Questionario cartaceo Questionario informatizzato

● Consente una visione immediata 
di tutte le parti, Ambiti, 
Sottoambiti, Indicatori, 
Descrittori.

● Può essere quindi suddiviso a 
seconda della tipologia delle 
informazioni e dati richiesti.

● La scuola può organizzare la 
raccolta delle informazioni e 
dei dati ripartendo il lavoro 
tra soggetti diversi 
(segreteria, referenti, 
eccetera).

● Consente l'imputazione ordinata 
dei dati, successiva alla 
raccolta effettuata con la 
versione cartacea.

● I calcoli percentuali e 
proporzionali sono effettuati 
automaticamente.

● Alcune delle informazioni 
richieste si popolano 
automaticamente a partire da 
altri dati inseriti.

● Consente l'esportazione dei 
dati affinché il SPV possa 
effettuare le elaborazioni 
statistiche e la restituzione 
alle scuole nel format del RAV



Dal Questionario scuola al RAV

I dati e le informazioni raccolti con il questionario scuola 

verranno quindi elaborati  dal SPV e restituiti alle singole 

scuole.

LASCIO ORA LA PAROLA PER 

L'APPROFONDIMENTO SULLA STRUTTURA E SUL 

CONTENUTO DEL QUESTIONARIO SCUOLA



http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/valutazione-del-sistema-educativo-delle-scuole-della-provincia-di-bolzano.asp 

http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/valutazione-del-sistema-educativo-delle-scuole-della-provincia-di-bolzano.asp
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