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CIRC. n.41 
 

 A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

LORO SEDI 

 

Oggetto:  RISULTATI RAV anno 2015-2016 

 

 Come già illustrato nelle due sedute del Collegio dei Docenti , in questi ultimi giorni, in 

vista dell’aggiornamento del Piano triennale dell’Offerta Formativa ( PTOF) , sono stati 

rivisti gli esiti del Rapporto di Autovalutazione e si riportano, nella presente circolare , le  

PRIORITA’ individuate  ,  i TRAGUARDI che si raggiungono entro 3 anni e  gli OBIETTIVI DI 

PROCESSO  , da raggiungere entro 1 anno scolastico. 

 

ESITI DEGLI STUDENTI  DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

RISULTATI SCOLASTICI Miglioramento dell'opera di 

progettazione e condivisione di 

obiettivi didattici nei Dipartimenti 

Disciplinari  

 

Dare attuazione concreta alla progettazione  

per competenze rendendo più semplice la 

 loro certificazione alla fine del 1° 

ciclo. 

PROVE 

STANDARDIZZATE 

NAZIONALI 

riduzione della varianza nei risultati 

delle prove per classi parallele . 

riequilibrio della fascia media,  

soprattutto in matematica 

Scuola secondaria : fasce di livello 2 e 3 –portare  

dal 13% al 19%- 

scuola primaria : fasce 1 e 2- portare a livelli  

conformi alle medie regionale e  naz.li ,-  

Riduzione  della varianza tra classi 

RISULTATI A DISTANZA Monitoraggio della corrispondenza 
tra consiglio orientativo e scelta 

effettuata e dei risultati ottenuti 
dagli allievi nella scuola second. di 

II grado 

Aumento di almeno 15/20 punti percentuali  

(rispetto all'attuale 65%) degli alunni che seguono 

consiglio orientativo".Riduzione bocciature  

1° anno scuola sec.2° grado .Attivazione Protocollo  

di  Rilevazione risultati a distanza 

 

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione  

 
Le azioni educativo-didattiche promosse dall'Istituto garantiscono il successo formativo poichè la 

percentuale degli alunni ammessi alla classe successiva e diplomati è alta ed in linea con i valori di 

riferimento. Pertanto la scuola tenderà la sua azione al monitoraggio degli alunni in difficoltà al 

fine di aumentare la percentuale di promozioni. Dato che la distribuzione degli studenti per fasce 

di voto nelle prove Invalsi , soprattutto in Matematica, evidenzia ancora un numero  basso  nelle 
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fasce  medie  (  voto 7 ) ,  saranno potenziati gli interventi per   migliorare le performances. Il 

percorso previsto è finalizzato al potenziamento delle competenze logico-cognitive degli alunni di 

ogni ordine e grado per ottenere un miglioramento dei risultati soprattutto nelle prove di italiano e 

matematica in entrambi gli ordini. Le competenze di cittadinanza sono generalmente acquisite, ma 

da potenziare. Mancando l'archivio di dati dei risultati a distanza degli alunni, la scuola ha iniziato 

ad elaborare un protocollo apposito e si attiva affinchè il numero di studenti che seguono il 

consiglio orientativo aumenti, garanzia di successo formativo in 1° classe scuola secondaria di 

secondo grado. Il Curricolo verticale , in ossequio alle Indicazioni nazionali del 1° ciclo  è stato 

ultimato  e si progetta per competenze, ma si avverte l’esigenza di una migliore qualità della 

progettazione per competenze all'interno dei Dipartimenti disciplinari tale da  condurre  ad una 

più efficiente certificazione delle competenze al termine del 1° ciclo e ad una maggiore omogeneità 

di livelli nelle classi. 

 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

  CURRICOLO PROGETTAZIONE 
VALUTAZIONE 

introdurre prove per classi parallele condivise da tutti 

 i docenti in ingresso, itinere e finali. Strutturazione di  

griglie condivise di valutazione delle competenze 

  Elaborazione di un curricolo verticale  per competenze 
organico e completo. Anche per la  lingua inglese 

 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  

 Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

Implementazione della  formazione: competenze logico-

matematiche, programmazione per competenze, valutazione 

competenze. Percentuale dei docenti formati dal 50 al 90%  

in 3 anni 

 CONTINUITA’ ED 
ORIENTAMENTO 

Più efficace  orientamento e maggior confronto tra scuola e 
genitori per formulare il consiglio orientativo per la scelta  

della scuola di 2° grado                   

   
 Completare il protocollo per il monitoraggio dei risultati a 

distanza, negli anni ponte e nel 1°anno della Secondaria di 

 2° grado. 
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  Aumento di almeno 15/20 punti percentuali  

(rispetto all'attuale 65%) degli alunni che seguono  

il consiglio orientativo della scuola. Riduzione degli 

 insuccessi  nel 1° anno scuola second. di 2° grado 

 

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al 
raggiungimento delle priorità 

Gli obiettivi sono stati individuati , con gli indicatori che misurano l'adeguatezza delle attività 

implementate , da attivare già nel corrente anno scolastico. Per ridurre l'insuccesso e la dispersione 

scolastica nella scuola secondaria occorre uniformare la progettazione in modo condiviso, 

programmare prove di ingresso, in itinere e finali condivise in modo tale che non ci siano 

differenze tra una sezione e l'altra , che , anche in raccordo con le insegnanti della primaria, si 

lavori ad un miglioramento delle competenze di base nell'area linguistica e scientifico tecnologica. 

Le prove concordate e condivise contribuiranno anche ad eliminare la varianza nelle valutazioni 

Invalsi in classi parallele e a migliorare le performances nell'area matematica, soprattutto nelle 

valutazioni di medio livello che sono più basse rispetto alle medie di riferimento. Indispensabile la 

formazione estesa a tutto il personale docente sulle tematiche delle competenze  logico-

matematiche, programmazione e valutazione  per competenze. Attuazione del curriculum verticale 

anche per la lingua inglese. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                        

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 
 


