
 
 

ALLEGATO 1 - INDICAZIONI OPERATIVE  
 

Cosa fare prima dell’Autovalutazione 
Fin da ora le scuole possono individuare i componenti del Nucleo Interno di Valutazione della Scuola 
dell’Infanzia (NIV Infanzia) che rappresentano tutti i plessi infanzia presenti nell’Istituto Principale. Si 
consiglia infatti di creare un gruppo che voglia cimentarsi con l’autovalutazione e sia espressione ampia 
della componente docente della scuola dell’infanzia. Nel caso di Istituto Comprensivo, il NIV potrebbe 
essere costituito da almeno un docente per ciascun plesso infanzia, dal Referente Infanzia e dal Dirigente 
Scolastico. Nelle scuole comunali o paritarie, si consiglia di includere il Coordinatore, il Referente Infanzia 
e un docente per plesso o per sezione, mantenendo la consistenza del NIV su 4-5 persone. 
 
Tutti i componenti, inclusi i Referenti Infanzia, dovranno essere preventivamente accreditati nell’Area 
Riservata del portale MIUR 
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-
ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fiam.pubblica.istruzione.it%3A443%2Fiam-ssum%2Fprofilo%2Fhome 
 
Nella seconda metà di ottobre 2019, non appena si aprirà la piattaforma RAV Infanzia, il Dirigente 
Scolastico o il Legale Rappresentante potrà accreditare in piattaforma SNV RAV Infanzia i componenti 
del NIV Infanzia della propria scuola che avranno accesso alla piattaforma.  
La guida tecnica per l’uso delle funzioni sarà disponibile all’interno della stessa piattaforma SNV RAV. 
 
L’accreditamento in piattaforma SNV RAV Infanzia dei componenti del NIV Infanzia è propedeutico al 
loro accesso online per la consultazione degli indicatori e per la compilazione online del Rapporto di 
Autovalutazione Infanzia ed è quindi indispensabile.  
Oltre al Dirigente Scolastico/Legale Rappresentante, sono automaticamente autorizzati ad operare in 
piattaforma i Referenti Infanzia finora registrati.  
 

Se la scuola, in corso di sperimentazione, ha cambiato il Dirigente Scolastico o il Legale 
Rappresentante o il Referente Infanzia, deve assicurarsi che questa informazione sia recepita 
nel sistema SIDI (per Dirigente scolastico/Legale Rappresentante) e da INVALSI (Referente 
Infanzia).  
Le scuole possono comunicare a INVALSI il cambio di Referente alle caselle di posta a loro dedicate: 

- per le scuole campione infanzia_campione@invalsi.it   
- per le scuole autocandidate infanzia@invalsi.it                        
Per le scuole della provincia di Monza Brianza, INVALSI ha già acquisito i nuovi codici 
meccanografici. 

 

REG_INVALSI (P)  24/09/2019  0007163 - Allegato Utente 1 (A01)

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fiam.pubblica.istruzione.it%3A443%2Fiam-ssum%2Fprofilo%2Fhome
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fiam.pubblica.istruzione.it%3A443%2Fiam-ssum%2Fprofilo%2Fhome
mailto:infanzia_campione@invalsi.it
mailto:infanzia@invalsi.it


Questa operazione può essere portata avanti parallelamente alle riunioni preliminari all’interno di 
ciascuna scuola dell’infanzia partecipante. Consigliamo alle scuole di scaricare il RAV Infanzia cartaceo 
(link: https://www.invalsi.it/infanzia/index.php?action=rav) per iniziare da subito a discuterlo 
collegialmente, in modo tale che quando si aprirà la piattaforma per l’autovalutazione online, le scuole 
già conoscano la sua struttura logica (sezioni, indicatori, domande guida, criteri di qualità e rubriche  
valutative). 
 
Il percorso suggerito per l’autovalutazione (presto disponibile sul sito web INVALSI – Infanzia) non è 
prescrittivo ma è utile per orientare le scuole a organizzare il processo di autovalutazione nel modo più 
consono alla propria realtà. 
 
Cosa fare al momento dell’avvio dell’Autovalutazione 
Da novembre 2019 sarà possibile consultare sulla piattaforma SNV RAV Infanzia gli indicatori e compilare 
online il RAV Infanzia. 
I dati INVALSI sintetizzano le risposte dei questionari scuola e docente e sono organizzati per tipo di 
indicatori: 1) essenziali; 2) per approfondire; 3) per confrontare il RAV Infanzia con il RAV Scuola. A 
corredo, le scuole trovano indicatori composti a partire dai dati MIUR Rilevazioni Integrative e da altri 
dati ISTAT. 
Ogni scuola può scaricare gli indicatori che ritiene più utili e analizzarli in relazione a quelli del gruppo 
nazionale di riferimento. Questa attività è fondamentale per esprimere il giudizio in ciascuna delle 10 
rubriche valutative basandosi su evidenze. 
Le scuole che non hanno compilato i questionari iniziali non riceveranno i propri dati in restituzione, ma 
potranno riferirsi ai dati nazionali del gruppo di riferimento per un confronto con la propria situazione. 

 
Solo le scuole che compileranno tutte le 10 rubriche valutative e le sezioni IV e V avranno 
completato il RAV Infanzia online.  
 
 

Cosa fare dopo l’Autovalutazione  
Per completare il percorso sperimentale, nel mese di dicembre 2019, le scuole compileranno online il 
questionario di fine sperimentazione, che raccoglie le loro opinioni in vista del miglioramento di 
strumenti e procedure. 
Le scuole riceveranno un token-link per la compilazione online del questionario che è rivolto alla scuola, 
non ai singoli docenti. Le risposte saranno molto preziose per INVALSI, che le utilizzerà per orientare la 
messa a sistema dello strumento RAV Infanzia e delle procedure per la sua compilazione. 

 
ASSISTENZA 

Due caselle di posta dedicate: 
infanzia_campione@invalsi.it  PER LE SCUOLE CAMPIONE 
infanzia@invalsi.it                      PER LE SCUOLE AUTOCANDIDATE  
 
 

Nell’Allegato 2 è specificato il cronoprogramma. Nell’Allegato 3 sono elencate le risorse che le scuole 
dell’infanzia hanno a disposizione per l’autovalutazione. 
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ALLEGATO 2 - CRONOPROGRAMMA (AGGIORNATO A SETTEMBRE 2019) 
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ALLEGATO 3  
 RISORSE DISPONIBILI PER LE SCUOLE DURANTE L’AUTOVALUTAZIONE   

 
 

RISORSA TIPO DI SCUOLA CHE 
HA ACCESSO ALLA 

RISORSA 

DOVE TROVARLA 

RAV Infanzia.  Guida 
all’autovalutazione (INVALSI, 
2016) 

Tutte le scuole Documento in .pdf scaricabile dai seguenti indirizzi: 
https://www.invalsi.it/infanzia/index.php?action=rav  
 
https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-
web/public/ravInfanzia/ravInfanziaDocumenti  

Mappa indicatori per RAV 
Infanzia 

Scuole sperimentali 
campione e 
autocandidate 

Disponibile a breve nell’area riservata SNV RAV Infanzia 

Percorso suggerito per 
l’autovalutazione 

Scuole sperimentali 
campione e 
autocandidate 

Disponibile a breve nell’area riservata SNV RAV Infanzia 

Guida tecnica per l’uso delle 
funzioni della piattaforma 
online  

Scuole sperimentali 
campione e 
autocandidate 

Disponibile a breve nell’area riservata SNV RAV Infanzia 

Videotutorial per 
l’accreditamento in 
piattaforma 

Scuole sperimentali 
campione e 
autocandidate 

Disponibile a breve sul canale YOU TUBE INVALSI riservato 

Funzione “Documenti e 
avvisi”  

Scuole sperimentali 
campione e 
autocandidate 

Disponibile nell’area riservata SNV RAV Infanzia 

Casella di posta  dedicata alle 
scuole campione 

Scuole sperimentali 
campione 

infanzia_campione@invalsi.it  

Casella di posta  dedicata alle 
scuole autocandidate 

Scuole sperimentali 
autocandidate 

infanzia@invalsi.it  

Sito web INVALSI dedicato a 
Infanzia  

Tutte le scuole https://www.invalsi.it/infanzia/index.php?action=rav 
 

Sito web SNV RAV Infanzia Tutte le scuole https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-
web/public/ravInfanzia/ravInfanzia  
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