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STRUTTURA del RAV 

Contesto e risorse 

Esiti 

Processi 

Processo di autovalutazione 

Individuazione delle priorità 



Lavoro svolto dal nucleo 
Sulla base dei dati a disposizione (forniti da INVALSI), 
per ognuno dei punti di cui alla slide precedente 
(contesto e risorse, esiti, processi), sono stati 
evidenziati OPPORTUNITA’ (punti di forza) e 
VINCOLI (punti di debolezza). 

Di seguito si riportano in sintesi i VINCOLI evidenziati 
dal nucleo di autovalutazione.  



VINCOLI  
(nucleo di autovalutazione) 

CONTESTO E RISORSE 

Eterogeneità background familiare degli alunni 

Alto tasso di immigrazione 

Strutture non sempre adeguate alla didattica 

Poche LIM 

Problemi di connessione alla rete 

Alta percentuale di docenti a tempo determinato 

 



VINCOLI 
ESITI 

Presenza di alunni itineranti; frequenti spostamenti di 
alunni appartenenti a famiglie immigrate 

Alta percentuale di alunni di classi 1^ secondaria primo 
grado non ammessi alla classe 2^ 

Prove INVALSI: risultati risentono della presenza di 
alunni stranieri di prima generazione; non omogeneità 
nei risultati di matematica classi 3^ secondarie 

Competenze di cittadinanza:  non ancora definite 
modalità di documentazione degli esiti raggiunti nella 
primaria 

Risultati a distanza: dati non significativi 



VALUTAZIONI 
Dopo aver individuato OPPORTUNITA’ e VINCOLI, il 
nucleo ha assegnato a ciascun aspetto una valutazione 
descrittiva della situazione dell’Istituto. 

Le valutazioni andavano da 1 (situazione molto 
negativa) a 7 (situazione molto positiva). 

Ad ogni valore corrispondeva una descrizione (rubrica 
di valutazione) della situazione della scuola. 



AUTOVALUTAZIONE 
ESITI: 

Criterio di qualità: la scuola garantisce il successo 
formativo degli studenti  5 (positivo)  

Criterio di qualità: La scuola assicura l'acquisizione dei 
livelli essenziali di competenze (misurate con le prove 
standardizzate nazionali) per tutti gli studenti    4 
(tra «positivo» e «con qualche criticità) 

Criterio di qualità: La scuola assicura l'acquisizione 
delle competenze chiave e di cittadinanza degli 
studenti    4 

Criterio di qualità: La scuola favorisce il successo degli 
studenti nei successivi percorsi di studio e di lavoro    
  5  



VINCOLI 
PROCESSI: 
Difficoltà nel reperire dati oggettivi attendibili relativi alle attese 
del contesto locale. Poca attenzione alla documentazione 
dell'attività di ampliamento dell'offerta formativa. 
Dopo la definizione del curricolo verticale d'istituto (per alcune 
discipline) non sono più stati effettuati momenti di raccordo tra 
ordini di scuola per la progettazione didattica. 
Non si usano prove di valutazione autentiche o rubriche di 
valutazione 
L'articolazione dell'orario scolastico è legata a vincoli (scavalchi 
tra sedi, spezzoni orari...) e non sempre risponde alle esigenze di 
apprendimento. 
Difficoltà nella diffusione e nella condivisione di pratiche, 
materiali prodotti  e nuove metodologie. Generalmente manca il 
monitoraggio documentato intermedio. Poca comunicazione tra 
i docenti con incarichi diversi ma collegati. 



VINCOLI 
Da implementare il potenziamento per la difficoltà di gestione 
oraria. Da maturare la condivisione dei gruppi di livello visti 
come risorsa anche per il potenziamento. 
Le prove finali di classe quinta e di ingresso di prima secondaria 
non sono condivise tra i docenti. Manca un feedback dalla 
secondaria alla primaria nei casi di alunni con difficoltà 
(certificati, Bes, DSA). 
Dispersione delle risorse nella realizzazione di molteplici attività 
che, seppur indirizzate al raggiungimento degli obiettivi 
prioritari, risultano frammentate e non sempre rispondenti 
all'impegno profuso. 
Generalmente le competenze individuali dei docenti sono poco 
valorizzate, tranne nei casi in cui il docente si proponga 
personalmente. 



AUTOVALUTAZIONE 
PROCESSI 

Criterio di qualità: La scuola propone un curricolo 
aderente alle esigenze del contesto, progetta attivita' 
didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti 
utilizzando criteri e strumenti condivisi    5 

Criterio di qualità: La scuola offre un ambiente di 
apprendimento innovativo, curando gli aspetti 
organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro 
d'aula        5 



AUTOVALUTAZIONE 
Criterio di qualità: La scuola cura l'inclusione degli 
studenti con bisogni educativi speciali, valorizza le 
differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni 
formativi di ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e 
potenziamento     4 

Criterio di qualità: La scuola garantisce la continuità dei 
percorsi scolastici e cura l'orientamento personale, 
scolastico e professionale degli studenti  4 

Criterio di qualità: La scuola individua le priorità da 
raggiungere e le persegue dotandosi di sistemi di controllo 
e monitoraggio, individuando ruoli di responsabilità e 
compiti per il personale, convogliando le risorse 
economiche sulle azioni ritenute prioritarie   4 



AUTOVALUTAZIONE 
Criterio di qualità: La scuola valorizza le risorse 
professionali tenendo conto delle competenze per 
l'assegnazione degli incarichi, promuovendo percorsi 
formativi di qualità, incentivando la collaborazione tra 
pari        5 

Criterio di qualità: La scuola svolge un ruolo 
propositivo nella promozione di politiche formative 
territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione 
dell'offerta formativa    4 



INDIVIDUAZIONE DELLE AAREE DI 
INTERVENTO 

Una volta conclusa la fase di lettura della situazione e 
di valutazione della stessa, il nucleo di autovalutazione 
ha individuato le aree d’intervento, fissando 

Priorità: obiettivi da raggiungere  nel prossimo triennio 

Obiettivi di processo: obiettivi intermedi/annuali  



PRIORITA’ E TRAGUARDI  
(relative agli esiti degli alunni) 

PRIORITA’: 

Favorire il successo scolastico nel passaggio degli alunni 
tra primaria e secondaria 

TRAGUARDI: 

Ridurre il numero dei non ammessi alla classe successiva 
al termine del primo anno della scuola secondaria di 
primo grado 

 



OBIETTIVI DI PROCESSO 
Completare il curricolo verticale d'istituto 

Organizzare momenti di confronto tra docenti di 
ordini di scuola diverse per definire metodologie e 
criteri di valutazione comuni 

Potenziare il passaggio di informazioni tra ordini di 
scuola anche attraverso la condivisione degli esiti delle 
prove d'ingresso e in uscita 



In questo modo il nucleo di valutazione ha deciso di 
intervenire in una delle priorità che la direttiva 11/2014 
aveva fissato per le scuole (vedi slide successiva). 



DIRETTIVA n.11/2014 
Individua le priorità strategiche della valutazione  

per  gli a.s. 2014-15, 2015-16, 2016-17: 

 Riduzione della dispersione e dell’insuccesso 
scolastico 

 Riduzione delle differenze tra scuole e aree 
geografiche nei livelli di apprendimento 

 Rafforzamento delle competenze di base degli 
studenti rispetto alla situazione di partenza 

 Valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti 


