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Oggetto: Consultazione pubblica sulla prima versione del “RAV Infanzia”. 

Con riferimento alla comunicazione, inviata in questi ultimi giorni anche alle nostre scuole da parte di 
Roberto Ricci, del Dirigente di Ricerca INVALSI, relativa alla consultazione nazionale sulla bozza del 
Rapporto di autovalutazione (RAV) per la scuola dell’infanzia, riteniamo opportuno fornire alcune 
precisazioni.  

Per quanto riguarda ragioni e scopo della suddetta consultazione rinviamo alla nota MIUR n.9644 del 25 
agosto 2016, che alleghiamo.  

L’adesione alla consultazione – che rimane comunque facoltativa – avverrà tramite un questionario a risposte 
chiuse che avrà però anche “… spazi per esprimere considerazioni o osservazioni libere sul testo”.  Ciò può 
rappresentare, pertanto, per insegnanti e coordinatori delle scuole associate un’occasione interessante di 
riflessione, confronto, approfondimento – anche in prospettiva formativa – sul tema della valutazione e 
autovalutazione.  

Ricordiamo, inoltre, che il Settore pedagogico nazionale – attraverso la propria Commissione tecnica e con il 
prezioso supporto del Gruppo dei Referenti regionali dello stesso Settore – è fortemente impegnato su questo 
tema per l’intero anno scolastico 2016/2017. 

Come già comunicato nella circolare FISM n. 34/16 del 30 giugno 2016, infatti, questo lavoro verrà 
realizzato dal suddetto Settore nella prospettiva di attivare, da una parte, una riflessione approfondita e 
articolata sul senso del valutare nella scuola dell’infanzia – obiettivo, questo, affidato prioritariamente ai tre 
Seminari decentrati sul territorio – e dall’altra, di individuare modalità, contenuti, indicatori per 
ridefinire/adeguare lo strumento “RAV Infanzia” alla specifica identità delle nostre scuole, così che risulti 
maggiormente coerente con la nostra concezione antropologica e con la nostra filosofia dell’educazione.  

L’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti e auguri per un buon anno scolastico.  
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