
AREA DELLA VERIFICA E VALUTAZIONE DEL P.T.O.F. 

Al fine di migliorare nel tempo l’offerta formativa, è necessario provvedere alla continua 
verifica dei percorsi progettati e realizzati. I percorsi prefigurati, infatti, non possono essere 
assunti come validi in assoluto, ma vanno riguardati come ipotesi di lavoro, che possono essere 
confermate o modificate anche in itinere, per meglio rispondere alle esigenze della formazione 
in relazione al contesto territoriale nel rispetto della specificità del Liceo. 

L’istituto, nel rispetto dell’art. 4 del Regolamento dell’Autonomia – D.P.R. 275 8/3/19991, 
procederà alla valutazione degli apprendimenti da una parte e alla valutazione della qualità del 
servizio reso, dell’efficacia dei processi attivati e del sistema che si è via via costruito dall’altra.  
A tal fine, in ordine alla struttura complessiva del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
saranno attivati processi di valutazione ed effettuate verifiche in itinere e finali attraverso 
riunioni di organi collegiali ed assemblee degli studenti. Si prevede di somministrare 
questionari, appositamente strutturati, ad un campione di docenti, studenti e genitori, 
rappresentativo di tutti gli indirizzi presenti nella scuola, al fine di verificare l’efficacia del 
Piano in ordine: 

• alla condivisione ed all’interiorizzazione delle finalità e degli obiettivi; 
• alla conoscenza degli aspetti organizzativi; 
• alla comprensione da parte degli studenti e dei genitori di tutte le parti che lo 

compongono; 
• alla realizzazione di quanto previsto; 
• alla corrispondenza R.A. (risultato atteso) e R.O. (risultato ottenuto) mediante 

questionari da somministrare a docenti e studenti. 
In ordine ai progetti specifici saranno utilizzati dei questionari progressivi appositamente 

formulati da somministrare ai docenti e/o ad un campione di studenti e genitori. Si provvederà 
inoltre alla formulazione di schede con indicatori di qualità2, afferenti alle varie attività previste nel 
PTOF e tese a valutarne la validità sul piano della formazione e della crescita culturale dei giovani 
in ordine all’acquisizione di competenze specifiche e trasversali documentabili. La scuola è molto 
attenta nell’articolazione e nella programmazione di attività di valutazione volte ad indagare sia 
sugli esiti della propria azione pedagogico-didattica, sia sui processi posti in essere.  

Per la misurazione  delle conoscenze e delle competenze linguistiche,  logico-matematiche e 
scientifiche di base, in un’ottica di comparazione con il sistema scolastico nel suo complesso, il 
nostro Liceo ha aderito al piano delle rilevazioni nazionali ed internazionali quando ancora le prove, 
somministrate agli alunni delle seconde classi, non erano obbligatorie. L’esperienza prosegue con 
l’obbligatorietà dall’a.s. 2010-2011 con le prove INVALSI-SNV; inoltre nell’anno scolastico 
2011/2012 la scuola è stata selezionata per la somministrazione delle prove OCSE-PISA ad un 
campione di  studenti sedicenni. 

Annualmente gli studenti delle classi seconde partecipano alle prove INVALSI-SNV, i 
risultati vengono letti dalla funzione strumentale per l’area della valutazione e divulgati tramite il 
portale. 

Alla divulgazione segue un’attenta analisi ed un puntuale confronto tra i docenti, in ambito 
dipartimentale, al fine di individuare le criticità e operare delle scelte contenutistiche e 
metodologiche idonee a promuovere livelli di competenza linguistica e matematica sempre 

                                                
1  “le istituzioni scolastiche individuano ….. i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti ….. 
rispetto agli obiettivi prefissati. 
2  Si richiederà una valutazione del processo relativamente: 

•  All’acquisizione ed al consolidamento di conoscenze, capacità e competenze; 
•  Al livello di partecipazione degli studenti e dei genitori alle attività proposte; 
•  Alla programmazione dei tempi a disposizione ed al loro utilizzo. 



crescenti. 
La lettura e l’analisi delle prove, da parte dell’INVALSI-SNV hanno delineato un quadro 

incoraggiante in Italiano, nelle cui prove i nostri studenti hanno ottenuto risultati significativamente 
superiori alla media regionale e nazionale e sono emerse aree di eccellenza;  in Matematica sono 
emerse delle criticità, che sono state oggetto di riflessione da parte della scuola, protesa sempre a 
ragionare su se stessa per migliorarsi.  
Proprio nell’ottica del miglioramento, la scuola nell’a.s. 2010/2011 ha aderito al programma di 
autovalutazione promosso dal FORMEZ-PA (Ente in house del MIUR) col progetto CAF e nell’a.s. 
2012/2013 è stata selezionata, a seguito di candidatura, dall’INVALSI per il progetto VALeS. 
Tale progetto si è articolato in momenti di valutazione interna ed esterna al fine di predisporre un 
piano di miglioramento per quelle che sono state identificate come aree di criticità. Tutte le azioni 
del piano di miglioramento sono state attuate nell’a.s. 2014-2015, in stretta collaborazione con 
l'esperto incaricato dall’INDIRE. 

Al fine di coordinare e rendere sistematiche e significative le azioni valutative il Collegio 
dei docenti ha confermato la funzioni strumentale per l’Area della Valutazione e autovalutazione 
d'istituto. 
Si va consolidando così, nel nostro liceo, un complesso sistema di misurazione multidimensionale 
che, attraverso l’integrazione dei processi di riflessione interna e le azioni di valutazione esterna, 
intende sviluppare la capacità della scuola di migliorare la qualità complessiva del servizio e avere 
come conseguenza un potenziamento dei livelli di apprendimento degli studenti. È già operativa 
dallo scorso anno scolastico l’”Unità di valutazione” che ha già elaborato, revisionato e pubblicato 
il RAV e il Piano di miglioramento, secondo quanto previsto dal DPR 80/13 -Regolamento sul 
sistema nazionale di valutazione. 
 


