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Vales

Valutazione e sviluppo della scuola
Il progetto vuole costruire un sistema nazionale di valutazione esterna 
delle istituzioni scolastiche. Si basa su criteri condivisi e su indicatori rica-
vati da molteplici prospettive di osservazione. Integrato con una rifles-
sione interna alle scuole (autovalutazione), intende sviluppare la capacità 
di migliorare la qualità complessiva del servizio, nonché la verifica e il 
controllo dell’offerta formativa e, conseguentemente, innalzare i livelli di 
apprendimento degli studenti.

Si tratta di un’iniziativa rivolta alle istituzioni scolastiche di tutto il territorio 
nazionale, finalizzata ad offrire alle scuole e ai dirigenti scolastici l’oppor-
tunità di partecipare alla definizione di un processo che lega la valutazione 
ad un percorso di miglioramento continuo.

Il ruolo di INDIRE nel progetto è quello di accompagnare la scuola durante 
il processo di riflessione, al fine di rendere possibile la comprensione dei 
punti di forza e delle aree da migliorare e la strutturazione degli interventi. 
Il nodo centrale diventa il collegamento tra la valutazione e il decision 
making, dove l’attenzione si sposta dal prodotto al processo, al fine di atti-
vare il circolo della qualità.

L’obiettivo del miglioramento della scuola risponde alla necessità di pro-
muovere una “buona scuola” chiamata a sviluppare le competenze chiave 
di cittadinanza e che faccia riferimento, per lo sviluppo dei propri curricoli, 
al quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente 
definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006).

Link utili
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for.indire.it/vales

 » ArTIcoLI

Il Sistema nazionale di Valutazione

Il modello VSQ: accompagnare il migliora-
mento scolastico

Figure coinvolte nel processo di 
miglioramento

 » NormATIVA

Raccomandazione del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa 
a competenze chiave per l’apprendimento 
permanente

Regolamento sul sistema nazionale di valu-
tazione in materia di istruzione e formazione
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