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3 – PRIORITÀ E TRAGUARDI
RAV (Rapporto Annuale di Autovalutazione) E PDM (Piano di Miglioramento):
Atto prodomico all’elaborazione del PTOF è il RAV,
RAV visionabile nel dettaglio all’albo on line
dell’istituzione scolastica e sul portale “scuola in chiaro” del MIUR al seguente link
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/, e il PDM (Piano di miglioramento), di
cui all’art.6, comma 1, del DPR 28 marzo 2013 n. 80, da cui evincere criticità, priorità,
traguardi, ed obiettivi di processo.
Da RAV emerge che le priorità che l’istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
Descrizione del traguardo

Priorità
COMPETENZE DI CITTADINANZA
CITTADINANZA

aumentare del 10% il numero di alunni

sviluppo di competenze sociali e civiche:

coinvolti in progetti di educazione alla

autonomia e senso di responsabilità,

convivenza civile.

collaborazione e partecipazione

RISULTATI A DISTANZA

diminuire del 3% la percentuale degli

migliorare il successo formativo nella

allievi che conseguono voto 6 nell'esame

scuola secondaria di II grado

di stato.

Le motivazioni della scelta effettuata sono:

Lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva sono alla base dei processi di crescita
e di miglioramento personali e culturali. Anche se il livello delle competenze raggiunto
dagli allievi dell’istituto risulta accettabile, si ritiene necessario sostenere i processi in atto
per ampliarli, coinvolgendo un numero maggiore di studenti al fine di prevenire il più
possibile comportamenti problematici. Risulta, inoltre, necessario elaborare strumenti di
osservazione e di valutazione delle competenze di cittadinanza comuni a tutto l’istituto.
(Estratto RAV Ist. Comprensivo di Carrè “N Rezzara”-2015)
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Per il raggiungimento dei traguardi previsti l’istituto ha scelto i seguenti obiettivi di processo:

Area di processo

Descrizione dell’obiettivo di processo

1) Revisione ed aggiornamento del curricolo
verticale d’istituto con particolare attenzione al
passaggio tra i due ordini di scuola
CURRICOLO, PROGETTAZIONE,

2) Realizzazione di una Unità di Apprendimento

VALUTAZIONE

alla fine della scuola primaria e alla fine della
scuola secondaria e adozione di strumenti
valutativi adeguati
Individuazione di un docente tutor per ogni classe
con specifici compiti di accompagnamento e

CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO

supporto per allievi e genitori
Formazione dei docenti per innovare la didattica,

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE

gli stili di insegnamento e gli ambienti di

DELLE RISORSE UMANE

apprendimento

Le motivazioni a supporto di tale scelta sono:

Solo un'analisi puntuale e completa dei traguardi di sviluppo ed il confronto con l’agito
all’interno dell’istituto possono permettere l'elaborazione di un curricolo verticale
rispondente ai bisogni dell’utenza e rispettoso delle Indicazioni Nazionali. L'adozione di
strumenti innovativi e orientati allo sviluppo delle competenze consentirà un progressivo
riposizionamento delle prove più tradizionali di valutazione delle conoscenze e delle
abilità. La formazione dei docenti potrà accrescere le loro capacità relazionali e
professionali, favorire l'adozione di stili di insegnamento più efficaci al fine di migliorare gli
esiti scolastici e formativi degli alunni.
(Estratto RAV Ist. Comprensivo di Carrè “N Rezzara”-2015)
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Risultati PROVE INVALSI
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza:

I risultati delle prove standardizzate sono, talora in modo significativo, al di sopra della
media delle scuole con uguale status socio-economico. Piuttosto disomogenea, a volte
positiva, altre volte negativa la differenza nei risultati della II primaria rispetto a
classi/scuole con background familiare simile. Nella quinta primaria, invece, i risultati sia
di italiano che di matematica sono sempre migliori rispetto alle scuole con lo stesso status
socio-economico e diventano più omogenei anche all’interno dell’istituto. Il buon livello di
apprendimento è confermato dalla numerosità degli alunni di fascia 1 che si mantiene
sempre molto bassa. La varianza all’interno delle classi è ampia. La varianza tra le classi
è generalmente contenuta soprattutto nella V classe della scuola primaria. Nella
secondaria l’andamento positivo viene confermato.
(Estratto RAV Ist. Comprensivo di Carrè “N Rezzara”-2015)

ed i seguenti punti di debolezza:

Analizzando i risultati analitici dei diversi plessi emerge che gli esiti non sempre sono
omogenei e, nella secondaria, ci sono alcuni disallineamenti tra i risultati di italiano e
quelli di matematica.
La varianza tra classi è significativa in particolar misura in un plesso della scuola
secondaria confermando così una criticità che era già emersa a causa dell’autoformazione
di alcune sezioni.
(Estratto RAV Ist. Comprensivo di Carrè “N Rezzara”-2015)
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Piano di Miglioramento
Alla luce di quanto evidenziato nel Rapporto di autovalutazione, l’istituto ha elaborato un
Piano di Miglioramento che si svilupperà nel triennio. In questa prima fase sono in
pianificazione le azioni previste per gli a.s. 2015/16 e 2016/17.
Un’attenta riflessione sulla scelta degli obiettivi di processo più rilevanti e necessari e delle
azioni di miglioramento ad essi connessi ha permesso di individuare i seguenti ambiti:

OBIETTIVI DI PROCESSO

TEMPI DI REALIZZAZIONE
REALIZZAZIONE PREVISTI
2015/16

Revisione ed aggiornamento del
curricolo verticale di istituto con

Incontri di continuità

particolare attenzione al passaggio

Incontri di dipartimento.

tra i due ordini di scuola.
Realizzazione di una Unità di
Apprendimento alla fine della
scuola primaria e alla fine della
scuola secondaria e adozione di
strumenti valutativi adeguati.

Predisposizione di
strumenti per
l'osservazione e la
certificazione delle
competenze chiave e di
cittadinanza.

2016/17
Revisione ed
aggiornamento del
curricolo

Realizzazione di una
Unità di Apprendimento
alla fine della scuola
primaria e alla fine della
scuola secondaria

Formazione dei docenti per
innovare la didattica e gli ambienti
di apprendimento, per diversificare

Corsi di formazione

Corsi di formazione

metodologie e strategie
d’insegnamento
Creazione di una banca dati

Individuazione di una

d’Istituto di buone pratiche

piattaforma adeguata e

didattiche.

primi inserimenti.

Inserimento di materiali e
implementazione diffusa

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PTOF 2016-2019

::

Priorità e traguardi

