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Perché il RAV e il PDM? 
Un breve excursus tra le identità scolastiche



La scuola “pre-aziendale”

• Per un lungo tratto della sua storia - dalla sua istituzione nell’800 fin

oltre la metà del 900-, la scuola italiana ha avuto un modello

organizzativo molto diverso da quelli attuali, che potremmo definire

elitista o pre-aziendale.

• «Nella cultura tradizionale della scuola, e nel sistema di valori in essa

dominanti, c'è una gerarchia di ruoli professionali ben precisa. Chi svolge

ruoli di insegnamento, a diretto contatto con gli scolari, fa parte dell‘

"aristocrazia scolastica", e gode di pienezza di legittimazione; chi svolge ruoli

di sostegno / di coadiuvamento all'insegnamento (ad esempio l'esperto di

orientamento, l'operatore psicopedagogico), o di coordinamento fuori dall'aula

(il coordinatore di team o di gruppo disciplinare), è in una situazione di

accettazione, di tolleranza; …» [p. Romei, Le figura di sistema»



La scuola “pre- aziendale”

• Quali sono le caratteristiche del modello organizzativo pre/aziendale?

 è un modello gerarchico che si ispira alle relazioni militari;

 è un modello sostanzialmente individualistico, nel senso che ciascuno è
responsabile della sua parte di lavoro, di cui deve rendere conto al suo
immediato superiore;

 è un modello che prevede un organigramma con poche figure interne, il
preside e i docenti; manca una pluralità di figure intermedie e soggetti
collegiali;

 è un modello in cui il collante relazionale è dato dalla vocazione, dal
rispetto, dal senso di appartenenza e dall’onore (tipico delle élites)

 La valutazione



La scuola “comunitaria e partecipata”

• La precedente lunga stagione, caratterizzata da una visione

monumentale ed elitaria della scuola, entra in crisi a partire dal ’68,

quando si comincia ad avvertire come un peso o limite il verticismo,

l’assenza di democrazia, la gerarchia, la rigidità formale ed il

paternalismo.

• Il lavoro di decostruzione di questo modello inizia con la

contestazione studentesca e prosegue negli anni successivi, all’interno

del dibattito pedagogico, mettendo al centro i temi della comunità

educative e della partecipazione democratica.;



La scuola “comunitaria e partecipata”

• Quali sono le caratteristiche del modello organizzativo comunitario /
partecipativo?

 il superamento del modello gerarchico, per un sistema di relazioni più
paritario;

 il superamento dell’individualismo all’insegna della collegialità;

 Il collante relazionale è rappresentato dal sentirsi parte di una comunità
professionale, che comprende tutti;

 l’ organigramma, con l’emanazione dei Decreti delegati nel ’74,

si arricchisce di una pluralità di organismi collegiali, che si

affiancano al preside e ai singoli docenti:



La scuola “comunitaria e partecipata”

• Consigli di classe, di interclasse, di intersezione
• Collegio dei docenti e relative commissioni

• Consiglio di circolo o istituto

• Giunta esecutiva

• Consiglio di disciplina per gli alunni

• Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 

• Assemblee studentesche (di classe e istituto)

• Assemblee dei genitori (di classe e istituto)

• Comitato dei genitori

• Commissione elettorale 

La valutazione



Verso la scuola - azienda

Per azienda, in senso economico, si intende una certa entità costituita 
da:

1) un complesso di beni strumentali di vario genere, tra cui le risorse umane,

2) il cui fine è quello di soddisfare un determinato tipo di bisogni individuali e
sociali, espressi da clienti e utenti:

3) tutto ciò viene garantito attraverso la produzione e/o la distribuzione di beni
e servizi rispondenti ai predetti bisogni.

4) Un’azienda è tale anche in perché strutturata secondo principi di
organizzazione e amministrazione aziendale:

5) a capo dell’azienda vi è l’imprenditore che si avvale, nell’esercizio dei suoi
compiti di indirizzo e di governance, della collaborazione del cosiddetto
management aziendale.



Verso la scuola - azienda

Un’azienda, in senso giuridico, è «il complesso dei beni organizzato

dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa» [art. 2555 del Codice civile] ;

L’imprenditore è colui che «esercita professionalmente un’attività

economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o

di servizi». [art. 2082 del Codice civile].

Azienda

CAPITALE

Complesso di beni e 
strumenti

Risorse umane

RIFERIMENTO AL 
MERCATO

PROCESSI 
PRODUTTIVI

ORGANIZZAZION
E



La scuola “azienda sul mercato”

• Tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio dei ‘90 c’è un nuovo cambio di scena,

nel senso che si fa strada una visione di tipo aziendale dell’identità

della scuola, che si concretizza e conclude con il riconoscimento

dell’autonomia nel ‘97.

• Questa identità è già presente nella proposta di legge Jervolino di riforma del
sistema del ‘93 che afferma : “il sistema scolastico assume il ruolo di sistema di
diritti, che garantisce servizi idonei ad offrire risposte soddisfacenti sia ai
bisogni degli operatori che dell'utenza individuale e della committenza sociale"
(Introduzione).



La scuola “azienda sul mercato”

• Alcuni segnali lessicali: “erogazione del servizio scolastico”, “operatori del
servizio”, “l’utente ha facoltà di scegliere”, “standard generali del servizio”, “il
contratto formativo”, “offerta formativa”, ecc.[ DPCM n. 138 del 7 giungo ’95]

|-> In poche frasi, emerge l’idea di matrice aziendale della scuola come centro di
erogazione di servizi capace di offrire risposte ai bisogni e alle richieste dell’utenza
individuale e dei committenti sociali.

• Quali sono le caratteristiche del modello organizzativo aziendale

orientato al mercato o “mercatista”?

 il diffondersi nella scuola di una mentalità orientata al mercato,

ossia a rispondere alla domanda formativa in termini di efficacia,

efficienza e gradimento del servizio (customer satisfaction);



La scuola “azienda sul mercato”

 il superamento della semplice collegialità, in direzione del fare squadra,
in vista dei risultati;

 Il collante relazionale è rappresentato dal sentirsi dell’essere parte di

un gruppo centrato su compito ideatori, organizzatori e
erogatori/fornitori di un servizio – ossia gruppo centrato sul compito;

 L’articolarsi della struttura dell’organigramma in: back office

(ideatori e organizzatori del servizio) e front line (erogatori/

fornitori del servizio);

 Il sorgere di nuove figure che devono occuparsi in particolare

dell’orientamento al mercato – identificazione degli utenti e dei

portatori di interessi, analisi dei bisogni, conoscenza della

concorrenza, elaborazione dell’offerta formativa;



La scuola “azienda sul mercato”

 Il tutto porta ad un ulteriore arricchimento dell’organigramma:

• Il dirigente scolastico che in filigrana tende ad essere assimilato

ad un imprenditore per prerogative e oneri : “… ai capi d'istituto è

conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della

personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole

istituzioni scolastiche. [Lg.15 marzo 1997 n. 59];

• Le nuove figure professionali o prove di middle management:

“16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in

connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del

personale docente”[La legge 15 marzo 1997, n. 59]

La valutazione



La scuola “azienda produttiva”

• La prima identità aziendale assunta dalla scuola è quella di un servizio
orientato ai bisogni dell’utenza e della committenza; ma si tratta di una
identità aziendale ancora parziale e incompiuta.

• Il compimento del processo di aziendalizzazione della scuola è un fatto molto
recente, siamo nel 2014/15, ed è legato all’introduzione di due nuovi
strumenti e relativi obblighi: il RAV e il Piano di miglioramento (PDM) .

• In che cosa consiste questo passaggio fondamentale? Consiste in sostanza
nella completa assimilazione delle pratiche educative e didattiche,
dell’insegnare e apprendere (ossia il cuore della scuola) a processi
produttivi che devono garantire dei risultati.



La scuola “azienda produttiva”

• La scuola nel suo insieme, oltre che orientata alla domanda e

all’offerta (ossia al mercato), assume l’identità di luogo di produzione,

cioè un complesso di strumenti di produzione, di procedure e di

relazioni produttive.

• Insomma, non basta più che la varietà e la ricchezza dell’offerta

corrisponda all’articolazione della domanda e la intercetti; occorre

anche che l’offerta si traduca e garantisca un prodotto o risultati di

apprendimento misurabile e incrementabili.

• Segnali lessicali: “processi”, “aree di processo”, “esiti”, “risultati

scolastici”, “risultati nelle prove standardizzate”, “livelli di competenza”,

“risultati a distanza”, “criticità, “priorità”, “obiettivi di miglioramento”,

“azione di miglioramento”, “monitoraggio”, “in forma osservabile e/o

misurabile”, ecc.



La scuola “azienda produttiva”

• Quali sono le caratteristiche del modello organizzativbo aziendale
produttivista”?

 il diffondersi nella scuola di una cultura del risultato e l’idea di un
miglioramento continuo degli esiti di apprendimento attraverso
l’intervento sui processi produttivi;

 il possibile ritorno di forme di individualismo legate alla

concorrenza e competizione tra soggetti interni per accedere a

vantaggi e riconoscimenti professionali (riconoscimento del

merito);

 Il senso dell’essere operatori entro una macchina produttiva, che deve
rendere conto dei risultati conseguiti e che è chiamata ad assumersi
tutta la responsabilità di questi risultati;

 Un ulteriore arricchimento dell’organigramma …



Interludio

AGENZIA DI VIAGGI

SCUOLA



Interludio



Interludio



Il Rapporto di Autovalutazione

Fonti: Rapporto di Autovalutazione GUIDA all’autovalutazione Novembre 2014 

Pubbicazione del Rapporto di autovalutazione (RAV) e primi orientamenti pper il  

piano di miglioramento (nota 7904/15)

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-7904-del-1-settembre-2015-pubblicazione-rapporto-autovalutazione-e-primi-orientamenti-piano-di-miglioramento.flc


Struttura del Rapporto

Il rapporto di autovalutazione si articola in 5 sezioni.

1. Contesto e risorse, permette alle scuole di esaminare il loro contesto e di

evidenziare i vincoli e le leve positive presenti nel territorio per agire efficacemente

sugli esiti degli studenti.

2. Gli Esiti degli studenti rappresentano la seconda sezione.

3. La terza sezione è relativa ai processi messi in atto dalla scuola.

4. La quarta sezione invita a riflettere sul processo di autovalutazione in corso e

sull'eventuale integrazione con pratiche autovalutative pregresse nella scuola.

5. L'ultima sezione consente alle scuole di individuare le priorità su cui si intende

agire al fine di migliorare gli esiti, in vista della predisposizione di un piano di

miglioramento.



Articolazione delle «sezioni» in «aree»

Contesto e risorse 

[Sezione «utenza» e «capitale»]

1.1. Popolazione scolastica 
Definizione dell'area - Provenienza socio-economica e culturale degli studenti e 

caratteristiche della popolazione che insiste sulla scuola (es. occupati, disoccupati, 

tassi di immigrazione). 

1.2. Territorio e capitale sociale 
Definizione dell'area - Caratteristiche economiche del territorio e sua vocazione 

produttiva. Risorse e competenze presenti nella comunità per la cooperazione, la 

partecipazione e l’interazione sociale. Istituzioni rilevanti nel territorio (es. per 

l’inclusione, la lotta alla dispersione scolastica, l’orientamento, la programmazione 

dell’offerta formativa). 

1.3. Risorse economiche e materiali 
Definizione dell'area - Situazione della scuola e grado di diversificazione delle fonti di 

finanziamento (es. sostegno delle famiglie e dei privati alle attività scolastiche, impegno 

finanziario degli enti pubblici territoriali). Qualità delle strutture e delle infrastrutture 

scolastiche. 

1.4. Risorse professionali 
Definizione dell'area - Quantità e qualità del personale della scuola (es. conoscenze e 

competenze disponibili). 



Articolazione delle «sezioni» in «aree»

Esiti

[Sezione «prodotto»]

2.1. Risultati scolastici
Definizione dell'area – I risultati scolastici rimandano agli esiti degli studenti nel breve e 

medio periodo. 

2.2. Risultati nelle prove standardizzate 
Definizione dell'area - L’analisi dei risultati conseguiti nelle prove standardizzate 

nazionali consente di riflettere sul livello di competenze raggiunto dalla scuola in 

relazione alle scuole del territorio, a quelle con background socio-economico simile e al 

valore medio nazionale. Tale analisi permette anche di valutare la capacità della scuola 

di assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza.  

2.3. Competenze chiave e di cittadinanza 
Definizione dell'area - Si parla di competenze chiave per indicare un insieme di 

competenze, anche di natura trasversale, ritenute fondamentali per una piena 

cittadinanza. Tra queste rientrano ad esempio le competenze sociali e civiche (…) e le 

competenze personali legate alla capacità di orientarsi e di agire efficacemente nelle 

diverse situazioni. 

2.4. Risultati a distanza 
Definizione dell'area - L’azione della scuola può definirsi efficace quando assicura

risultati a distanza nei percorsi di studio a seguito o nell’inserimento nel mondo del

lavoro.



Articolazione delle «sezioni» in «aree»

I processi

[Sezione «processi produttivi»]

3. Processi o Pratiche educative e didattiche 

3.1. Curricolo, progettazione, valutazione
Definizione dell'area - Individuazione del curricolo fondamentale a livello di istituto e 

capacità di rispondere alle attese educative e formative provenienti dalla comunità di 

appartenenza. Definizione di obiettivi e traguardi di apprendimento per le varie classi e 

anni di corso. Attività opzionali ed elettive che arricchiscono l’offerta curricolare. 

Modalità di progettazione didattica, monitoraggio e revisione delle scelte progettuali 

effettuate dagli insegnanti. Modalità impiegate per valutare le conoscenze e le 

competenze degli allievi. 

3.2. Ambiente di apprendimento 
Definizione dell'area - …. La cura dell'ambiente di apprendimento riguarda sia la 

dimensione materiale e organizzativa (gestione degli spazi, delle attrezzature, degli 

orari e dei tempi), sia la dimensione didattica (diffusione di metodologie didattiche 

innovative), sia infine la dimensione relazionale (attenzione allo sviluppo di un clima di 

apprendimento positivo e trasmissione di regole di comportamento condivise). 

3.3. Inclusione e differenziazione 

3.4. Continuità e orientamento 



Articolazione delle «sezioni» in «aree»

I processi

3. Processi o Pratiche educative e didattiche 

3.3. Inclusione e differenziazione
Definizione dell'area – Strategie adottate dalla scuola per la promozione dei processi di 

inclusione e il rispetto delle diversità, adeguamento dei processi di insegnamento e di 

apprendimento ai bisogni formativi di ciascun allievo nel lavoro d’aula e nelle altre 

situazioni educative. L’area è suddivisa in due sottoaree.

3.4. Continuità e orientamento 
Definizione dell’area - Attività per garantire la continuità dei percorsi scolastici. Attività 

finalizzate all’orientamento personale, scolastico e professionale degli allievi. L’area è 

articolata al suo interno in due sottoaree. 

******

o Pratiche gestionali e organizzative 

3.5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

3.6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

3.7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 



Strumenti per l’autovalutazione

Per l’autovalutazione degli Esiti e dei Processi

il RAV mette a disposizione i seguenti strumenti

Indicatori

Gli indicatori rappresentano un utile strumento informativo, se utilizzati all’interno di una 

riflessione e interpretazione più ampia da parte della scuola. Gli indicatori consentono alla scuola 

di confrontare la propria situazione con valori di riferimento esterni. Pertanto gli indicatori 

contribuiscono a supportare il gruppo di autovalutazione per l'espressione del giudizio su 

ciascuna delle aree in cui è articolato il Rapporto di Autovalutazione. L'espressione del giudizio 

non dovrebbe derivare dalla semplice lettura dei valori numerici forniti dagli indicatori, ma 

dall’interpretazione degli stessi e dalla riflessione che ne scaturisce. D'altra parte è necessario 

che i giudizi espressi siano esplicitamente motivati in modo da rendere chiaro il nesso con gli 

indicatori e i dati disponibili. 

. 



Strumenti per l’autovalutazione

Per l’autovalutazione degli Esiti e dei Processi

il RAV mette a disposizione i seguenti strumenti

Domande guida 

Le domande poste all'inizio di ciascuna area rappresentano uno stimolo per riflettere sui risultati

raggiunti dalla scuola in quello specifico settore, individuando punti di forza e di debolezza.

Successivamente sarà possibile esprimere un giudizio complessivo sull’area, sintetizzato

dall’assegnazione di un livello (vedi rubrica di valutazione).



Strumenti per l’autovalutazione

Rubriche di valutazione

Per ciascuna area degli Esiti e dei Processi la scuola dovrà esprimere un giudizio complessivo, 

utilizzando una scala di possibili situazioni che va da 1 a 7. Le situazioni 1 (Molto critica), 3 (Con 

qualche criticità), 5 (Positiva) e 7 (Eccellente) sono corredate da una descrizione analitica. Le 

descrizioni non hanno la pretesa di essere una fotografia della situazione di ciascuna singola 

scuola. 



Strumenti per l’autovalutazione

Spazio di motivazione del giudizio assegnato

Al termine di ciascuna area degli Esiti e dei Processi è presente uno spazio di testo aperto,

intitolato Motivazione del giudizio assegnato. In questo spazio si richiede alla scuola di

argomentare il motivo per cui ha assegnato un determinato livello di giudizio nella scala di

valutazione. Per la compilazione di questa parte si suggerisce di tenere conto dei seguenti criteri

generali:

Completezza 

Accuratezza 

Qualità dell’analisi



Le sezioni quarta e quinta

La quarta sezione è poco significativa in quanto si occupa di:

1. Composizione del nucleo di autovalutazione 

2. Processo di autovalutazione 

3. Esperienze pregresse di autovalutazione 

La quinta sezione  invece è importante in quanto prelude alle attività di 

miglioramento; in questa sezione vengono definiti alcuni concetti:

 Priorità

 Traguardi (relativi agli esiti)

 Obiettivi di processo



Interludio

 Trovare una diversa definizione diversa di «risultato scolastico» e di 

«risultato a distanza»

 Il Rapporto di autovalutazione si basa su un’idea di «buona scuola» o, 

viceversa, di «cattiva scuola» elaborata a priori, più a partire dai vari 

luoghi comuni del discorso pedagogico e didattico che non da evidenze 

scientifiche; quest’idea preconcetta, di principio sottratta ad ogni dubbio 

e discussione, è utilizzata come metro di misura per le scuole concrete.

-> Qual è l’idea di scuola «buona / cattiva» soggiacente al RAV, che si 

evince dalla lettura delle sezioni, aree, subaree, indicatori e rubriche di 

valutazione? Fino a che punto è condivisibile?



Criticità

Punti di forza e debolezza. Sono gli aspetti positivi o negativi evidenziati 
dal processo di autovalutazione in relazione agli esiti o ai processi.

Criticità o punto di debolezza. Aspetto del funzionamento di una scuola, 
relativo agli esiti o ai processi, che risulta essere inadeguato o 
gravemente inadeguato. 



Priorità

Priorità: a) si tratta di una criticità evidenziata dal RAV, il cui superamento
assume un carattere di urgenza per il buon funzionamento di una scuola,
“Per poter decidere, nell’ambito del quadro complessivo delle criticità
rilevate, su quali concentrare l’azione di miglioramento, occorre stabilire
appositi criteri, sulla base dei quali motivare la scelta nell’apposito spazio
del RAV” (Vedi CM: Orientamenti per l’elaborazione del Rapporto di
Autovalutazione.)”;

b) in senso tecnico le priorità sono da intendersi come “obiettivi generali
che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso
l’azione di miglioramento”- “le priorità indicano scelte strategiche”;

c) le priorità si riferiscono agli esiti: “come già chiarito nella guida
all’autovalutazione collegata al format del RAV, devono necessariamente
essere individuati nell’ambito degli Esiti, la cui acquisizione costituisce il
compito fondamentale della scuola.”;

d) “L’esperienza accumulata nei progetti di qualità insegna che, per poter
essere realmente perseguiti con speranza di successo, gli obiettivi
devono essere in numero limitato …. Si consiglia, perciò, di “individuare
un numero limitato di priorità (1 o 2) all'interno di una o due aree degli
Esiti degli studenti.”



Traguardi

Traguardi. Se le Criticità possono diventare Priorità, queste ultime
possono trasformarsi in Traguardi.

Le loro caratteristiche sono queste:

a)ogni traguardo si riferisce a una sola priorità, le è speculare;

b)i traguardi, così come le priorità, sono di lungo periodo (un triennio) e di
carattere globale non analitico, un obiettivo finale non parcellizzato o
intermedio;

c)“articolano in forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità e
rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di
miglioramento”, o “riguardano i risultati attesi a lungo termine in relazione
alle priorità strategiche” o “Se le priorità indicano scelte strategiche, i
traguardi definiscono in termini concreti e verificabili i risultati che ci si
prefigge di ottenere in un determinato periodo di tempo” (Vedi CM:
Orientamenti per l’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione.)



Obiettivi di processo

Obiettivi di processo. Le loro caratteristiche sono le seguenti:

 si raggiungono nel breve periodo “Essi costituiscono degli obiettivi
operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico).”;

 nella definizione degli obiettivi di processo [da RAV e Processo di
autovalutazione] “ Si suggerisce di indicare l'area o le aree di processo
su cui si intende intervenire e descrivere gli obiettivi che la scuola si
prefigge di raggiungere a conclusione del prossimo anno scolastico (es.
Promuovere una figura di docente tutor per supportare gli studenti in
difficoltà del primo anno dell'indirizzo linguistico nella scuola secondaria
di II grado; Individuare criteri di formazione delle classi che garantiscano
equi-eterogeneità; Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi
per la matematica nella scuola primaria; Ridurre gli episodi di esclusione
e i fenomeni di bullismo nella scuola secondaria di I grado; ecc.).
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Azioni 

Azioni. Le loro caratteristiche sono le seguenti:

a)sono le attività concrete che si devono mettere in campo per conseguire
gli obiettivi di processo, del resto sono gli stessi obiettivi a preordinarle e
dichiararle;

b)le azioni discendono dagli obiettivi e, di norma, un obiettivo richiede la
messa in campo di più azioni o “serie di azioni”. Per ogni azione
dovrebbero esser specificati i soggetti responsabili, il termine o scadenza
dell’azione e i risultati attesi e, in fase di monitoraggio, quelli raggiunti.

c) Risultati per azione. Sono i cambiamenti di processo apportati da ogni
singola o, anche, i progressi fatti rispetto ad uno stesso obiettivo. Così se
solo n.2 azioni si completano l’obiettivo è raggiunto parzialmente.
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Rapporto tra fasi

38

La progettazione del PDM discende direttamente dal RAV, tanto
che si può parlare di un passaggio del testimone, ben visibile se si
considera la sequenza che porta dai concetti del RAV a quelli del
PDM.



FINE


