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Rapporto di autovalutazione (RAV) 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 2017/18 
Scuola Secondaria di 2° Grado 

 
 

Composizione nucleo interno di valutazione 
 

Nome Ruolo  

SALA GIOVANNI Coordinatore delle attività didattiche ed educative 

VENTUROLI MARCO Vice Coordinatore 

CECCORULLI STEFANA Vice Coordinatore 

 

Confronto RAV (esiti e Processi) 

Viene di seguito riportato l’estratto del RAV che presenta il confronto tra gli esiti e i processi 

relativi all’a.s. 2015/16 e 2016/17. 
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Priorità di miglioramento e traguardi 

Alla luce dei rilievi presentati dalla precedente Tabella, il Nucleo di Valutazione, dopo ampio 

confronto con il Collegio Docenti, ha deliberato l’aggiornamento delle Priorità di 

miglioramento e traguardi, che viene di seguito presentata nella sua edizione definitiva. 

[Riquadri con sfondo di colore grigio: cfr. PdM versione 1 del 2016] 

 

Esiti degli Studenti Priorità Traguardi 

1. Risultati scolastici 

 

Diminuzione della quota di studenti 

collocata nelle fasce di voto medio-basse 

(60-70) all’Esame di Stato nell’indirizzo: 

LICEO SCIENTIFICO 
 

 

Aumentare del 10% la quota di 

studenti collocata nelle fasce di 

punteggio medio e medio-alte 

(71-100) all’Esame di Stato nei 

diversi percorsi 
 

2. Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

 

Migliorare gli esiti delle prove INVALSI 

laddove inferiori o pari alla media regionale 

e del nordest in tutti i percorsi scolastici 
 

Riallineare gli esiti delle prove 

standardizzate di ITALIANO alla 

media regionale e del nordest nei 

percorsi: LICEALE e TECNICO 

3. Competenze 

chiave europee 

 

Formalizzare la valutazione delle 

competenze chiave e di cittadinanza: 

- per ogni singola disciplina 

- per la valutazione del comportamento 
 

Individuare delle rubriche di 

valutazione specifiche per gruppi 

di competenze 

 

Migliorare i criteri e gli indicatori per la 

valutazione delle competenze chiave 

europee e di cittadinanza all’interno di ogni 

disciplina curricolare 

-  

Individuare delle rubriche di 

valutazione specifiche per gruppi 

di competenze e relativi modelli 

di certificazione 

4. Risultati a 

distanza 

 

Raccogliere i dati di ogni singolo Studente 

relativi alla prosecuzione degli studi o 

all’inserimento nel mondo del lavoro nei 

cinque anni successivi al diploma 
 

Creare un data-base con le 

informazioni essenziali dei 

percorsi post-diploma degli 

Studenti 

 

 

Obiettivi di processo 

Allo stesso modo, il Nucleo di Valutazione delibera l’insieme degli obiettivi relativi alle aree di 

processo, specificando per ogni obiettivo l’adeguato livello di priorità: 

 

Area di processo Obiettivi di processo 
Priorità 

1 2 

Curricolo, progettazione 

e valutazione 

Ridefinire/implementare il curricolo verticale disciplinare X  

Definire il curricolo verticale di Istituto  X 

Potenziare i dipartimenti disciplinari  X  

Migliorare il sistema valutativo con griglie più articolate per la 

valutazione dei livelli di apprendimento e di acquisizione delle 

competenze 

 X 

Formalizzare progetti per la valorizzazione delle eccellenze X  

Redigere un curricolo relativo alle competenze chiave e di 

cittadinanza che possa contribuire a valutare in modo più 

preciso lo studente nei 5 anni 

X  

Completare la progettazione didattica verticale nei diversi 

percorsi di indirizzo scolastico; in particolare nell’ Istituto 

Tecnico Tecnologico di nuova apertura 

X  
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Ambiente di 

apprendimento 

Graduale dotazione in tutte le aule didattiche (a partire da 

quelle del primo biennio nei percorsi Professionali e Tecnico) di 

LIM 

 X 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

Promuovere formazione e aggiornamento Docenti su pratiche 

didattiche e metodologiche 
X  

Promuovere incontri di rete con altre scuole sul confronto e 

condivisione di buone prassi 
X  

Promuovere e realizzare incontri di formazione rivolti a tutti i 

docenti riguardanti ambiti metodologici 
X  

Promuovere e realizzare incontri di formazione rivolti a tutti i 

docenti riguardanti lo sviluppo delle competenze trasversali 
X  

Promuovere e realizzare incontri di formazione rivolti a tutti i 

docenti riguardanti l’aggiornamento didattico-disciplinare 
X  

Coinvolgimento dei Consigli di Classe e Collegio Docenti X X 

Formazione di nuove figure intermedie X X 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con 

le famiglie 

Incrementare le reti di collaborazione e di progettazione con le 

Scuole, con le Università e con il Mondo del Lavoro 
 X 

Incrementare il monitoraggio degli studenti nei percorsi post-

diploma 
 X 

 

 
Pianificazione Sintetica dei Processi 

Presa a riferimento la pianificazione dei processi della precedente edizione del RAV, il Nucleo 

di Valutazione delibera le necessarie integrazioni e presenta la nuova pianificazione: vengono 

correlate azioni, tempi, risorse e indici di valutazione, sia per quel che concerne i Risultati 
Scolastici e sia per l’area dei Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 

Risultati scolastici 

Azioni Tempi Risorse Valutazione 

1. Dipartimenti disciplinari e tecnico-

professionali: revisione e 

aggiornamento dei profili in uscita 

degli studenti e redazione dei 

curricoli verticali 

Ottobre 2017 

Dicembre 2018 

Commissione 

Curriculum Verticale 

 

Docenti 

Produzione del 

documento 

2. Formazione docenti 
Ottobre 2017 

Aprile 2018 

 

Progetto di rete: 

“#impararecomevorrei” 

 

Personale esperto 
 

N. ore 

 

N. Docenti 

partecipanti 

3. Pianificazione di almeno 2 

simulazioni delle prove scritte 

dell’Esame di Stato e 

accompagnamento personalizzato 

alla conduzione del colloquio (a 

partire dall’approfondimento e dalle 

esperienze di ASL) 

Gennaio 2018 

Giugno 2018 

Coordinatori di classe 

  

Docenti 

Calendario 

simulazioni 

4. Attivazione di progetti per il 

potenziamento curricolare e la 

valorizzazione delle eccellenze: 

- in orario didattico 

- in orario extracurricolare 

a.s. 2017-18 

Personale esperto 

 

Docenti 

N. progetti 

 

N. Studenti 

partecipanti 
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Azioni Tempi Risorse Valutazione 

1. Formazione docenti 
Ottobre 2017 

Aprile 2018 

 

Progetto di rete: 

“#impararecomevorrei” 
 

N. Docenti 

partecipanti 

2. Pianificazione di almeno 1 

simulazione delle prove INVALSI: 

ITALIANO e MATEMATICA 

Gennaio/Aprile 

2018 

Dipartimenti disciplinari  
 

Docenti classi seconde 

Calendario 

simulazioni 

3. Progettazione di almeno 2 prove 

autentiche (interdisciplinari) per 

ogni classe seconda, per la 

valutazione delle competenze 

Gennaio/Aprile 

2018 

Dipartimenti disciplinari  
 

Consiglio di Classe 2^ 

4. Progettazione di almeno 1 prova di 

realtà (con metodologia problem 

solving) strutturata per gruppi misti 

di studenti dei diversi percorsi 

Aprile 2018 
Dipartimenti disciplinari  
 

Consiglio di Classe 1^ 2^ 

 
 

 
____________________________________________________ 

 

 

Bologna, 11  Settembre 2017 

 

Visto e adottato  dal Collegio Docenti della Scuola Sec. di 2°  in data:  11 Settembre 2017 

 

 

Il Delegato del Legale Rappresentante 

                                                                                                     Prof. Don Giovanni Danesi 

 

          _______________________________________ 

 

 
 

 

L’originale con firma autografa, depositato presso la Segreteria Scolastica, è disponibile per la consultazione. 

 

 

 


