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PREMESSA 

 

Attraverso la compilazione del RAV la scuola ha compiuto una riflessione approfondita sulla scelta 
di obiettivi prioritari per un suo effettivo miglioramento. Si tratta di risultati da conseguire a lungo 
termine, in un arco di tempo triennale, come previsto dalla L. 107/ 2015 “La Buona Scuola”. 
 
  ESITI 
 Le priorità che si intendono perseguire sono anzitutto legate agli esiti scolastici raggiunti dagli 
studenti.  
 Il RAV individua queste aree: 

1. Risultati scolastici,   

2. Competenze chiave di cittadinanza  

3. Risultati a distanza 

 

1. Risultati scolastici 

Le priorità di miglioramento legate a quest’area riguardano il consolidamento di competenze 

disciplinari affinché gli studenti si collochino in livelli più alti rispetto a quelli individuati dal POF 

a.s. 15/16 e diminuiscano il numero delle insufficienze rilevate negli ultimi anni nei risultati del 

primo quadrimestre. 

Le strategie individuate per raggiungere lo scopo sono le seguenti: 

- didattica laboratoriale disciplinare e interdisciplinare  

- interventi di recupero più tempestivi,  

- strategie di valutazione che consentano di far pesare maggiormente l'esito del primo 

quadrimestre nella valutazione finale 

 

 AZIONI  

- diffusione delle prove di ingresso comuni a tutte le classi. Ogni dipartimento concorda la 
prova, le griglie di correzione e valutazione e la tabulazione dei dati. I dati saranno inseriti 
dai docenti somministratori in una apposita griglia nella cartella di rete 

- aumento del coinvolgimento degli studenti nel processo di apprendimento 

- interventi di recupero più tempestivi ( Studiare per crescere”, “Sostegno nelle attività di 

apprendimento e per il recupero dei debiti formativi") 

- interventi di recupero motivazionale, anche attraverso l’intervento di esperti  
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- Attraverso l’utilizzo dello sportello Help, organizzato in orario extracurriculare, utilizzando 

le competenze dei docenti con attività mirate di piccolo gruppo, attivazione di: 

-  recupero delle competenze disciplinari,  

- consolidamento del metodo di studio,  

- prevenzione della dispersione incremento e aggiornamento dei moduli didattici di 

recupero 

- Utilizzo di schede di valutazione disciplinare relative alle attività svolte, unite ad altre di 

autovalutazione dello studente, che gli consentano di prendere coscienza del suo livello di 

coinvolgimento fin dalle prime fasi dell’anno scolastico  

- Realizzazione di piccoli prodotti, anche per percorsi brevi (1, 3 ore) 

- Sistematica rielaborazione delle esperienze in seguito ad uscite didattiche, interventi di 

esperti, visite di istruzione, film, teatro 

 

2. Competenze chiave di cittadinanza  

 

Le priorità di miglioramento legate a quest’area riguardano competenze trasversali come: 

- imparare a imparare, nel biennio, attraverso l’organizzazione, da parte dello studente, del 

proprio apprendimento, utilizzando fonti diverse, nella consapevolezza dei propri traguardi 

e del proprio percorso 

- imparare a comunicare attraverso l’individuazione di informazioni rilevanti estratte da fonti 

attendibili, la loro integrazione con quanto già appreso, con un processo di inferenza, 

l’elaborazione di strategie comunicative efficaci  

- risolvere problemi, privilegiando, nel triennio, la metodologia dell’analisi dei casi, 

soprattutto in riferimento alle aree disciplinari di indirizzo. 

 

- AZIONI         

- costruzione, da parte dei coordinatori di dipartimento, di schede di autovalutazione per 

rendere consapevole lo studente di ogni progresso o difficoltà ad ogni step del percorso 

educativo 

- guida alla verbalizzazione delle varie tappe individuali di apprendimento da parte degli 

alunni, fin dalla classe prima, attraverso attività di autovalutazione 

- utilizzo strategie comunicative efficaci con il metodo del Debate 

- costruzione di apposite schede di rilevazione delle competenze chiave di cittadinanza da  
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affiancare a quelle di valutazione dei comportamenti. Esse concorreranno insieme alla 

formulazione del voto di comportamento quadrimestrale 

 

3. Risultati a distanza 

 

Le priorità di miglioramento legate a quest’area impegnano l’Istituto: 

- in un sistematico monitoraggio dei processi in relazione agli esiti e in tutte le attività come 

quella di alternanza Scuola- Lavoro, 

- in un sistematico monitoraggio delle attività connesse ai progetti individuati nel PTOF  

- in una regolare raccolta delle informazioni sui risultati degli studenti nei successivi percorsi 

di studio e di avviamento al mondo del lavoro. 

 

 AZIONI 

- Creazione di strumenti di monitoraggio cui sottoporre tutti gli studenti che abbiano 

conseguito il diploma da almeno un anno, che abbiano scelto l’inserimento nel mondo del 

lavoro o la continuazione degli studi 

- raccolta e sistematizzazione dei dati ottenuti per redigere una mappatura degli esiti in 

uscita che permetta di fornire informazioni di ritorno sull'efficacia dell’insegnamento e 

sulla spendibilità del diploma conseguito 

 PROCESSI 

Il RAV di Istituto ha permesso di individuare i seguenti obiettivi di processo che occorre 

prioritariamente perseguire, in un’ottica di miglioramento, nell’arco del prossimo triennio: 

 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 
2. Ambiente di apprendimento  
3. Inclusione e differenziazione  
4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
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1. Curricolo, progettazione e valutazione 

 

Ai fini di realizzare un concreto miglioramento nelle prestazioni riguardanti quest’area, l’Istituto è 

impegnato: 

- ad attuare una profonda analisi disciplinare per l’individuazione dei nodi fondanti e 

trasversali delle discipline. 

- a progettare unità di apprendimento trasversali, anche in relazione alle aree progettuali, 

attraverso cui realizzare un prodotto da valutare sia in ambito disciplinare sia 

nell’autovalutazione 

- a creare un portfolio individuale degli alunni, che li segua nell’intero quinquennio e che si 

arricchisca di prodotti individuali corredati da riflessioni critiche del singolo docente e 

dell’intero Consiglio di Classe 

 

 AZIONI 

- utilizzo di una didattica per competenze che privilegi la responsabilità ed il coinvolgimento 

dello studente nella realizzazione del proprio percorso di apprendimento  

- progettazione di Unità di Apprendimento trasversali da valutare sia in termini di 

acquisizioni di competenze sia in relazione ad obiettivi di cooperazione e partecipazione  

- ai fini dell’e-portfolio, creare nelle cartelle delle classi in cui documentare i vari prodotti di 

ogni studente 

- creazione di un calendario condiviso dove i coordinatori dovranno inserire gli impegni delle 
classi. 

 

2. Ambiente di apprendimento 

 

 AZIONI 

- individuare corretti asset di aula: ad esempio riorganizzare dei banchi per il lavoro di 
gruppo, per l’utilizzo comune degli strumenti digitali, per la rielaborazione degli 
apprendimenti condivisi e per ottenere un maggiore coinvolgimento degli allievi con 
ricaduta positiva sulla qualità degli apprendimenti 

- creare un ambiente virtuale per la condivisione e la collaborazione sia all’interno della 

classe sia tra classi aperte 
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3. Inclusione e differenziazione 

 

L’ Istituto programma: 

- una maggiore attenzione al clima relazionale della classe  

- la riduzione del disagio, valorizzando le differenze a mezzo di osservazioni sistematiche 

 

compiute quotidianamente dagli insegnanti 

- l’utilizzo della consulenza di psicologi specializzati nello studio delle problematiche legate 

allo sviluppo evolutivo,  

  

AZIONI 

Di prioritaria importanza sono i progetti: 

- Spazio d’ascolto, un servizio di consulenza in orario curriculare al fine di  

- prevenire il disagio  

- rafforzare comportamenti che producono benessere  

- favorire scelte consapevoli e responsabili  

- prevenire il contrasto della dispersione, della discriminazione, del bullismo e del 

 cyberbullismo 

          -  Studiare per crescere al fine di: 
- recuperare tempestivamente le competenze disciplinari 
- organizzare l’apprendimento con personalizzazione dell’offerta formativa 
- consolidare il metodo di studio 
- favorire il riorientamento nelle classi prime  

ed inoltre: 

- -individuare spazi condivisi per studio assistito, anche nella modalità peer to peer 

- condividere strategie comuni di gestione della classe nell'ambito dei Consigli di Classe 

- coinvolgere le psicologhe per interventi mirati sul gruppo classe 

- coinvolgere anche i docenti nelle azioni di miglioramento del clima classe da parte delle 

psicologhe 

- promuovere le eccellenze 
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4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Al fine di realizzare un miglioramento concreto l’Istituto si propone di intervenire a diversi livelli: 

- rispetto agli studenti, con l’utilizzo di metodologie laboratoriali e di tecnologie innovative 

- rispetto ai docenti, accompagnandoli con una formazione adeguata nella progettazione, 
nel monitoraggio e nella valutazione con l’utilizzo integrato delle nuove tecnologie per la 
didattica 

- rispetto al personale amministrativo, al fine di riqualificarlo, di supportare la didattica con 
mirate azioni organizzative e di minimizzare il turn-over che penalizza l’organizzazione 
scolastica nel suo complesso. 

 
AZIONI 

- Rispetto agli alunni:  
- per facilitare l’utilizzo di UDA i dipartimenti ne mettono a disposizione alcune già 

collaudate  facilitando il lavoro dei Consigli di classe.  

 

- Rispetto agli insegnanti:  
- aumento del  coinvolgimento dei docenti in progetti di innovazione tecnologica e 

didattica, per una maggiore partecipazione a percorsi di formazione 

- monitoraggio di ogni processo anche attraverso i verbali delle varie riunioni dei CdC, dei 

dipartimenti, dei gruppi di progetto, ecc. 

- mappatura dei corsi di formazione  

 

 

 

 

La F.S. per la gestione dell’Offerta Formativa                                                   Il Dirigente Scolastico 

                 prof. Fiammetta Zanaboni                                                                      prof. Oler Grandi 
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