Milano, 7 giugno 2018

NOTA DEL CENTRO SERVIZI
RAV INFANZIA – PROSECUZIONE SPERIMENTAZIONE 2017-2018 e AUTOCANDIDATURE
Nell'anno scolastico 2017/18 circa 900 scuole dell'infanzia fra statali e non statali sono
chiamate a iniziare la sperimentazione sul RAV Infanzia con modalità analoghe a quelle
previste in precedenza per le scuole primarie e secondarie di I e II grado.
La compilazione del RAV fornirà, come è accaduto per gli altri ordini scolastici, una
rappresentazione della scuola al fine di individuare le priorità di sviluppo verso cui
orientare il piano di miglioramento.
L'INVALSI ha recentemente estratto 500 scuole campione (vai alla lista) che
prenderanno parte alla sperimentazione. Ulteriori 400 scuole potranno autocandidarsi.
Invitiamo pertanto le scuole interessate ad aderire alla sperimentazione attraverso
l'autocandidatura, secondo le modalità di seguito illustrate.
La nostra Associazione, quale ente rappresentativo di un settore delle paritarie, è stata
convocata ad un seminario indetto dall'INVALSI e finalizzato all'approfondimento delle
linee guida e del processo entro cui si svolgerà la sperimentazione in oggetto e ha
indicato, come proprio referente, la dott.ssa Giuseppina Pasquale (Coop. Arcobaleno di
Pavia) che oltre alla partecipazione a questo momento di lavoro, si è resa disponibile a
fornire un supporto alle scuole che lo desiderassero.
A fronte delle necessità che si evidenzieranno strada facendo, si valuterà quindi
l'opportunità di costituire un gruppo di lavoro e di confronto, rivolto alle scuole interessate
ad aderire alla sperimentazione o che già risultino incluse nell'attuale campionatura.
Il percorso di sperimentazione inizierà a maggio-giugno 2018 con la conferma di
adesione da parte delle scuole campione e con l'autocandidatura da parte delle altre
scuole; proseguirà nel corso dell'a.s. 2018/19 e terminerà a giugno 2019.
Il campione di scuole estratto dall'INVALSI è stato casuale ma risulta rappresentativo
delle tre tipologie di scuola: statale, paritaria comunale e paritaria privata, distribuite nelle
cinque macro-aree geografiche italiane (Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud e Sud-Isole).
Solo alle 500 scuole campione che seguiranno tutto il percorso l'INVALSI riconoscerà un
contributo lordo di 500 euro.
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Le modalità di adesione in quattro passi:
Come confermare l'adesione o autocandidarsi
Per confermare l'adesione alla sperimentazione o autocandidarsi è necessario
compilare un modulo on line (breve guida operativa; per qualsiasi problema in merito, è
attiva la casella di posta infanzia@invalsi.it alla quale inviare messaggi non pec):


per le scuole del campione il modulo sarà disponibile dal 5 all' 8 giugno 2018;



per le scuole che intendono autocandidarsi tale modulo sarà disponibile dal 13 al
15 giugno 2018 e le stesse, dopo la chiusura di questa fase, riceveranno via email la
conferma o meno della partecipazione alla sperimentazione.



per tutte le altre scuole, anche quelle che non riuscissero ad autocandidarsi, sarà
possibile, da febbraio 2019 accedere alla compilazione online del Rapporto di
autovalutazione per poter cominciare a familiarizzare con lo strumento.
scuole non verranno però restituiti dall'INVALSI i dati relativi

A tali

al contesto e di

benchmark.
Compilazione dei questionari
Tutte le scuole che parteciperanno alla sperimentazione compileranno 4 distinti
questionari (è in preparazione un video tutorial che illustrerà, passo dopo passo, le
modalità di compilazione dei questionari):


Questionario DIRIGENTE SCOLASTICO / COORDINATORE



Questionario SCUOLA



Questionario DOCENTI



Questionario GENITORI

Entro il 14 settembre 2018, il referente RAV Infanzia comunicherà alla casella
infanzia@invalsi.it l'elenco degli indirizzi email dei docenti e dei genitori disponibili a
compilare il questionario a loro indirizzato. Agli interessati verrà inviata un'email con un link
per accedere al questionario in forma anonima. Ad ottobre 2018 si avvierà la
compilazione di tutti i questionari.
N.B. Per ricevere il bonus di 500 euro, le scuole campione dovranno compilare, almeno:
1 questionario DIRIGENTE SCOLASTICO / COORDINATORE; 1 questionario SCUOLA; 5
questionari DOCENTI; 5 questionari GENITORI; 1 questionario FINALE.
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Compilazione del RAV
Dopo la compilazione dei questionari, l'INVALSI elaborerà i dati provenienti da tutte le
scuole e selezionerà gli indicatori ritenuti più efficaci. Successivamente, l'INVALSI restituirà i
dati alle singole scuole nella piattaforma RAV Infanzia. I dati conterranno le medie
regionali e nazionali sugli indicatori individuati.
Le scuole potranno così attivare il processo di autovalutazione - in modo analogo ai
RAV predisposti per gli altri ordini di scuola - autonomamente e secondo i criteri più
congeniali alla singola realtà scolastica. Al termine del processo di autovalutazione, le
scuole compileranno il RAV Infanzia online.
Compilazione del questionario finale
Al termine del percorso auto valutativo, le scuole dovranno esprimersi sugli esiti della
sperimentazione attraverso la compilazione del questionario finale.
Le scuole che lo desiderano potranno caricare in piattaforma una breve relazione sulla
sperimentazione, esempi di buone prassi, strumenti di osservazione dei bambini o altra
documentazione ritenuta utile a fornire un contributo alla sperimentazione.
Per ulteriori info e dettagli:
https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/public/ravInfanzia/ravInfanzia


FAQ



Documenti Utili



Contatti



Normativa

Per il Centro Servizi
Paola Guerin
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