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Gentile  Genitore, 

come ormai noto, a partire dal corrente anno scolastico tutte 

le scuole del sistema nazionale di struzione (statali e parita-

rie)  sono coinvolte nel Processo di Autovalutazione con 

l’elaborazione finale del Rapporto di Autovalutazione (RAV), 

da rendere pubblico sul portale del Ministero entro luglio 

2015. 

 

L’autovalutazione, prima fase del procedimento di valutazio-

ne, è un percorso di riflessione interno ad ogni scuola auto-

noma finalizzato ad individuare concrete piste di migliora-

mento, grazie alle informazioni qualificate di cui ogni istitu-

zione scolastica dispone.  

 

Tale percorso non va considerato in modo statico, ma come 

uno stimolo alla riflessione continua, con il coinvolgimento 

di tutta la comunità scolastica, sulle modalità organizzative, 

gestionali e didattiche messe in atto nell’anno scolastico di 

riferimento. 

L’autovalutazione, da un lato, ha la funzione di fornire una 

rappresentazione della scuola attraverso un’analisi del suo 

funzionamento, dall’altro, costituisce la base per individuare 

le priorità di sviluppo verso cui orientare nel prossimo anno 

scolastico il piano di miglioramento. 

  



FASI DEL PROCEDIMENTO   DI  VALUTAZIONE:FASI DEL PROCEDIMENTO   DI  VALUTAZIONE:  

  AUTOVALUTAZIONEAUTOVALUTAZIONE  

  VALUTAZIONE ESTERNAVALUTAZIONE ESTERNA  

  AZIONE DI MIGLIORAMENTOAZIONE DI MIGLIORAMENTO  

  RENDICONTAZIONE SOCIALERENDICONTAZIONE SOCIALE  

Per l’avvio del  Processo di Autovalutazione,il primo strumen-

to operativo che le scuole hanno avuto a disposizione è rap-

presentato dal Questionario Scuola, predisposto 

dall’INVALSI che ha elaborato e restituito i dati   alle istitu-

zioni scolastiche con valori di riferimento esterni 

(benchmark). In questo modo  ogni singola scuola può con-

frontare la propria situazione con quella di altre istituzioni 

scolastiche operanti in ambiti e contesti simili. 

Altri strumenti ai quali le scuole possono  riferirsi per la co-

struzione del RAV sono stati predisposti dallo 

Staff  Regionale SNV Puglia: 

 questionari rivolti al personale Docente 

 questionari rivolti al personale ATA 

 questionari rivolti alle famiglie (n. 1 

genitore di ciascuno degli studenti i-

scritti e frequentanti le classi seguenti: 2^ e 5^ prima-

ria, della scuola) 

 questionari  rivolti agli studenti (alunni classi V-dati 

elaborati dalla scuola) 

Si invita la S.V a partecipare  al  percorso di riflessione avvia-

to dalla  comunità scolastica procedendo alla compilazione 

del questionario  disponibile  al seguente indirizzo: 

www.didatticaonline.com  

attivo  fino al 25 maggio p.v.  
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Si invita la S.V a partecipare  al  percorso di riflessione Si invita la S.V a partecipare  al  percorso di riflessione 

interno avviato dalla  comunità scolastica procedendo alla interno avviato dalla  comunità scolastica procedendo alla 

compilazione del questionario  disponibile  al seguente indiriz-compilazione del questionario  disponibile  al seguente indiriz-

zo: zo: www.didatticaonline.com www.didatticaonline.com   attivo   fino al 25 maggio p.v. attivo   fino al 25 maggio p.v.   

ISTRUZIONI PER L’ACCESSOISTRUZIONI PER L’ACCESSO 

 1.Accedere alla home page della piattaforma dall’indirizzo 

www.didatticaonline.com  

2. Aprire il link dedicato in corrispondenza del proprio profilo ( genitore)  

3. Scegliere il percorso “LOGIN COME OSPITE”  

4. Digitare la chiave di accesso 2y9p2sgnt (genitore) e cliccare su 

“ISCRIVIMI A QUESTO CORSO”  

5. Cliccare su “COMPILA IL QUESTIONARIO  GENITORE  

6. Scegliere dal menu a tendina la provincia di riferimento della Istituzio-

ne scolastica di appartenenza  

7.Scegliere dal menu a tendina il comune e la Istituzione scolastica di 

riferimento  

8. Compilare il questionario in ogni sua parte (eventuali item lasciati 

privi di risposta non consentiranno la chiusura e la trasmissione 

dell’intero questionario)  

9. Selezionare il pulsante “FINE” per trasmettere il questionario  

10. Eseguire il logout.  
L’ Istituto predisporrà un L’ Istituto predisporrà un SERVIZIO DI SUPPORTO SERVIZIO DI SUPPORTO  perper le le 

famiglie che non possedessero le strumentazioni informatiche famiglie che non possedessero le strumentazioni informatiche 

per poter provvedere autonomamente alla compilazione del per poter provvedere autonomamente alla compilazione del 

questionario questionario (martedì  19 e giovedì 21 maggio dalle 11,00 alle (martedì  19 e giovedì 21 maggio dalle 11,00 alle 

12.00 e dalle 15.30 alle 18.00)12.00 e dalle 15.30 alle 18.00)  
Si ringrazia per la collaborazione 

                                                                                Il Referente G.A.V. 

                                                                   Ins. PETRELLI Angela 
 

http://www.battistilecce.it/

