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Ai

Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici delle
Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e
grado dell’Emilia-Romagna
Per il tramite degli Uffici di Ambito Territoriale

E
p.c.

Ai Nuclei Provinciali di Supporto per le azioni di
accompagnamento al Sistema Nazionale di Valutazione
LORO SEDI
Alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione- DGOSV

Oggetto: Sistema Nazionale di Valutazione per il ciclo di miglioramento delle istituzioni
scolastiche, triennio 2019-22- proposta di “Road map”
In questi giorni si sta concludendo il piano di formazione sulla Rendicontazione sociale e il ciclo di
miglioramento delle istituzioni scolastiche (DPR 80/2013), rivolto ai Nuclei Interni di Valutazione
e ai Dirigenti scolastici di tutte le scuole statali e paritarie della regione, promosso da questo
Ufficio e realizzato dai Nuclei Provinciali di Supporto degli Uffici di Ambito Territoriale e dai
docenti tutor, in collaborazione con le Scuole Polo per la formazione.
Durante gli incontri di formazione è stata presentata la “Road map”, strumento messo a punto
da un gruppo di lavoro dell’USR a partire dalla proposta della Dott.ssa Michela Freddano
(INVALSI), che riassume il percorso di ricerca-azione svoltosi in questa regione negli anni
scolastici 2016-17, 2017-18, 2018-19, con la collaborazione di INVALSI e INDIRE.
La Road map è stata sottoposta all’attenzione e alle osservazioni dei Nuclei Provinciali di
Supporto e dei docenti tutor, oltreché delle scuole che hanno partecipato agli incontri formativi
di cui sopra. L’apprezzamento dello strumento riscontrato in occasione dei predetti incontri
rafforza la proposta del suo utilizzo come sotto specificata.
La redazione degli strumenti per il Sistema Nazionale di Valutazione e in particolare del Piano di
Miglioramento rientra nell’autonomia delle scuole, tenendo conto delle rispettive identità, delle
risorse e del contesto di riferimento. Pertanto la Road map non è da intendersi come un
ulteriore adempimento o format, bensì come una possibile modalità di elaborazione del Piano di
Miglioramento, che consente di valorizzare le coerenze e le connessioni con quanto inserito negli
altri strumenti di autovalutazione e programmazione della scuola (RAV, PTOF, RS), facilitando
l’unitarietà di tutte le azioni realizzate nell’ambito del ciclo SNV.
Si rimette pertanto alla valutazione delle SS.LL. le modalità di utilizzo della predetta Road Map,
reperibile al link http://istruzioneer.gov.it/2019/11/20/snv-la-road-map-per-il-ciclo-dimiglioramento-delle-istituzioni-scolastiche/
Questo Ufficio continuerà ad assicurare supporto ai processi di miglioramento ideati e realizzati
dalle istituzioni scolastiche per il tramite dei Nuclei Provinciali di Supporto.
Il Direttore Generale
Stefano Versari
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’ art. 3, c. 2, D.Lgs 39/93]
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