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Nel processo di valutazione e autovalutazione 

delle scuole diventa essenziale disporre di dati 

oggettivi che consentano di effettuare analisi 

comparative rispetto agli esiti del “servizio” 

offerto all’interno dell’intero sistema di istruzione 

che, come noto, comprende sia le scuole statali 

che quelle paritarie. Da questa esigenza il 

Ministero si è mosso attraverso la realizzazione di 

“Scuola in chiaro” che è destinato a rappresentare 

sempre di più il riferimento fondamentale di 

conoscenza per le famiglie e per gli addetti ai 

lavori del pianeta scuola.   

 

   

La società moderna, soprattutto a seguito del forte 

impulso dell’informatizzazione dei servizi al 

cittadino, si sta orientando verso la ricerca di un 

utilizzo sempre maggiore delle procedure on line.  

La scuola che, oltre agli operatori del settore, 

coinvolge gran parte delle famiglie italiane, non 

poteva rimanere estranea all’esigenza di aprirsi 

all’accesso on line non solo a favore dell’utenza 

interna al sistema ma anche e soprattutto nei 

confronti di coloro che per varie necessità possano 

avere interesse ad acquisire informazioni 

specifiche. 

In una scala di priorità, in questo senso la prima 

esigenza che emerge è quella di consentire una 

compiuta conoscenza ad ampio raggio delle 

istituzioni scolastiche nei loro diversi aspetti: 

strutturali, didattici, organizzativi, risorse di 

personale, offerta formativa, tipologia di percorsi 

educativi. Questa organizzazione delle 

informazioni è utile sia nella fase del primo 

ingresso degli alunni nel mondo della scuola e sia 

per la scelta dei successivi percorsi scolastici, 

nelle loro differenti articolazioni. 

La ricerca nella rete web non sempre consente di 

ottenere le informazioni desiderate sulle singole 

scuole; in ogni caso, ciò che si riesce a individuare 

si presenta in forma frammentaria e disomogenea 

tra le diverse istituzioni scolastiche, in quanto, in 

numerosissimi casi, già realizzano siti web 

mediante proprie iniziative, in assenza di una 

comune linea di indirizzo. 

Da questo è nata l’esigenza per il MIUR di aprire 

una finestra sul mondo della scuola e in 

quest’ottica ha preso avvio il progetto “Scuola in 

chiaro“ che attraverso il web fornisce dati 

continuamente aggiornati a livello di singola 

istituzione scolastica.  

In un sistema complesso come quello 

dell’istruzione è indispensabile tenere conto delle 

differenti esigenze dei vari utenti interessati, 

assicurando l’accesso ad informazioni utili 

presenti a livello centrale e a livello di singola 

scuola. L’esigenza di trasparenza sul servizio 

offerto attraverso le scuole su tutto il territorio 

nazionale ha spinto quindi il Ministero verso 

un’attività di organizzazione sistematica di tutte le 

informazioni per fornire una visione completa ed 

accurata del sistema scolastico. 

Un sistema di informazioni organizzato in modo 

omogeneo consente alle istituzioni scolastiche di 

confrontarsi tra di loro, incentivando in tal modo 

la spinta verso forme di competitività tra scuole 

dello stesso tipo, presenti in un determinato 

contesto territoriale, non ultimo per attrarre quanta 

più utenza possibile e quanto meno per mantenere 

quella già presente.  

L’iniziativa di “Scuola in chiaro” rappresenta un 

primo passo verso i nuovi modelli di open data 

vedendo protagonisti sia l’Amministrazione 

Centrale, che mette a disposizione informazioni 

già presenti nel sistema informativo, sia le singole 

istituzioni scolastiche che, dal canto loro, 

contribuiscono ad arricchire il mosaico con le 

informazioni di loro esclusiva conoscenza.  

Nell’ottica della filosofia open, gli utenti sono 

messi in condizione di accedere ai dati in modo 

rapido e immediato, massimizzando quindi il 
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valore e l’utilità dei dati stessi, continuamente 

aggiornati, modificati e integrati, con interventi 

sia ad opera del Ministero sia da parte delle 

singole scuole.   

Il processo di aggiornamento avviene in parte ad 

opera del Ministero che, attingendo dalle basi dati 

presenti nel sistema informativo, trasferisce in 

Scuola in chiaro la maggior parte delle 

informazioni che riguardano ogni singola scuola, 

come ad esempio il numero degli alunni con i 

relativi esiti, delle classi, dei docenti, le risorse 

finanziarie accreditate. Si tratta in sostanza di dati 

rilevati ed elaborati che il Ministero acquisisce per 

realizzare i diversi processi amministrativi. A 

queste informazioni si aggiungono quelle inserite 

direttamente dalle scuole in un’area a loro 

riservata all’interno del sistema informativo 

centrale, per affluire automaticamente in Scuola in 

chiaro.  

“Scuola in chiaro” è stata messa a disposizione dei 

vari utenti attraverso un accesso disponibile dal 

sito internet del Ministero a partire da gennaio 

2012 e ha coinvolto tutte le oltre 9 mila istituzioni 

scolastiche. 

Tutti i dati di riferimento delle scuole vengono 

presentati attraverso 7 specifiche aree:  

Home  
Informazioni anagrafiche della scuola con la 

possibilità da parte delle scuole stesse di 

inserire anche l’immagine dell’istituto. 

Didattica 
Informazioni sull’attività didattica articolate in: 

Piano dell’Offerta Formativa, Orario delle 

lezioni, Indirizzi di studio, Attività progettuale, 

Orari di ricevimento dei docenti. 

Servizi  
Servizi Web (Certificati Online, 

Comunicazioni assenze settimanali, Richiesta 

colloqui MIUR, Pagelle Online);  

Attrezzature a supporto (Assenza Barriere 

Architettoniche, Strutture Sportive (Palestra, 

Calcetto, Piscina), Biblioteche (Classica, 

informatizzata, Altro), Aule (Concerti, 

Proiezioni, Aula Magna, Teatro);  

Attività e Altri servizi (Giornalino Scolastico 

ed attività connesse, Mensa, ….).  

Indicatori alunni  
Numero degli alunni per anno di corso. Esiti 

degli alunni: ammessi alla classe successiva 

per ogni anno di corso, alunni diplomati, 

distribuzione delle votazioni d’esame per fasce 

di voto, numero di studenti che hanno 

conseguito la lode. 

Indicatori sul personale scolastico 

Numero di docenti della scuola, consistenza 

del personale amministrativo e tecnico,  età 

media dei docenti;  

Docenti della scuola per tipologia di contratto 

(a tempo indeterminato o a tempo 

determinato);  

Assenze del personale docente, 

amministrativo;  

Turn over dei docenti. 

Indicatori finanziari 
Nell’area è esposto un indicatore desunto dai 

bilanci trasmessi dalle istituzioni scolastiche al 

MIUR che indica la composizione % delle 

entrate dell’istituzione scolastica per fonte di 

provenienza. 

Valutazione 
Viene messa a disposizione la documentazione 

in tema di valutazione degli apprendimenti 

degli alunni prodotta da ciascuna istituzione 

scolastica. 

 Dal 2012 “Scuola in chiaro” è stata oggetto di 

vari miglioramenti, anche in base alle indicazioni 

fatte pervenire dalle scuole stesse, tanto che, nello 

scorso mese di gennaio, in occasione 

dell’introduzione della nuova procedura on line 

per l’iscrizione degli alunni, tutte le famiglie si 

sono avvalse di questo strumento informativo per 

la scelta dell’istituzione scolastica di gradimento 

e, nel caso della scuola secondaria superiore, dello 

specifico percorso di studi. Peraltro, il successo di 

questa novità delle iscrizioni on line, che ha visto 

il coinvolgimento di oltre 1.600.000 alunni, è stato 

in gran parte dovuto alla disponibilità di uno 

strumento che, al pari di una vetrina, ha permesso 

alle famiglie di visitare virtualmente le scuole di 

interesse per effettuare la giusta scelta. 

Scuola in chiaro è divenuta la modalità ordinaria 

con cui le scuole possono far conoscere se stesse e 

nel contempo valorizzare l’istruzione e la 

formazione scolastica.  

Oggi però Scuola in chiaro è destinata a svolgere 

un ruolo di ben altro profilo. 

Con la messa a regime del Sistema Nazionale di 

Valutazione, dopo la definizione a livello 

legislativo ad opera dell’articolo 51 del decreto 

legge n. 5/2012 convertito dalla legge n. 35/2012 

e del successivo Regolamento di attuazione (DPR 

n. 80 del 23 marzo 2013, pubblicato in GU del 4 

luglio 2013), Scuola in chiaro interviene 

direttamente nel procedimento di valutazione 

delle istituzioni scolastiche, mettendo a 

disposizione, nella fase di autovalutazione delle 

scuole, i dati in essa contenuti, per l’analisi e 

verifica del servizio offerto dalla singola scuola.

  




