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REVISIONE RAV A.S. 2017/18 

La presente revisione parte dalle risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione 
(RAV) 2017/2018, presente sul portale SNV del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  
Si ritiene necessario procedere ad una riduzione delle priorità triennali già definite, per consolidare i risultati raggiunti e proseguire il 
percorso di miglioramento avviato 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo anno sono:  

1. Migliorare gli esiti scolastici degli alunni in Italiano e Matematica  
2. Migliorare i risultati di alcune classi nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica  

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:  
1. Diminuire la percentuale di alunni collocati nella fascia bassa  
2. Innalzare i livelli nelle prove standardizzate di Italiano-Matematica al fine di ridurre la variabilità tra le classi  

Si allega di seguito schema riassuntivo: 
 

 PRIORITÀ TRAGUARDI 
RISULTATI SCOLASTICI Migliorare gli esiti scolastici degli alunni 

in Italiano e Matematica  
Diminuire la percentuale di alunni collocati 
nella fascia bassa 

RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE 

Migliorare i risultati di alcune classi nelle 
prove standardizzate di Italiano e  
Matematica  

Innalzare il livello degli esiti delle prove 
standardizzate nazionali al fine di ridurre la 
variabilità tra le classi  
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MOTIVAZIONE 
 
Si ritiene necessario ridurre le priorità triennali già definite, per consolidare i risultati raggiunti e proseguire il 
percorso di miglioramento avviato. 
E' necessario attivare percorsi didattici per il miglioramento dell'offerta dell'Istituzione nel suo complesso e delle 
metodologie didattiche dei docenti. Il percorso formativo dei docenti terrà conto degli apprendimenti raggiunti dagli 
allievi, della validità delle scelte didattiche, dell’efficacia dell'offerta formativa e infine dell'ampiezza, profondità e 
coerenza del curricolo effettivamente svolto e della sua corrispondenza nonché ricaduta positiva con il curricolo 
programmato, al fine di raggiungere miglioramenti per tutti i livelli di apprendimento. 
 

AREE DI PROCESSO   
CURRICOLO  1. Progettare e utilizzare strumenti di 

valutazione comuni per Italiano e 
Matematica  

2. Promuovere azioni sistematiche di 
monitoraggio dei risultati di 
apprendimento per la revisione delle 
scelte progettuali. 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  1. Predisporre un uso flessibile degli 
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spazi, l’esplorazione, la ricerca e la 
scoperta, l’apprendimento 
collaborativo, attività didattiche in 
forma di laboratorio. 

2. Utilizzare strategie metodologiche e 
didattiche innovative: cooperative 
learning, problem solving, debate, 
brain storming, attività euristiche. 

INCLUSIONE  1. Progettare in maniera condivisa 
moduli didattici per il recupero e il 
potenziamento delle competenze in 
Italiano e Matematica.  

2. Organizzare forme di recupero che 
utilizzino i moduli e gli strumenti 
progettati in condivisione. 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA 
SCUOLA 

 1. Implementare un sistema di 
monitoraggio per rilevare la ricaduta 
delle azioni intraprese e definire 
eventuali correttivi. 
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SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE 

 1. Promuovere attività strutturate di 
ricerca-azione per l’elaborazione 
condivisa di moduli per il recupero e 
di strumenti di verifica comuni. 

2. Organizzare almeno un corso di 
formazione su metodologie 
didattiche attive in italiano e 
Matematica. 

MOTIVAZIONE FINALE 

Per quanto riguarda il miglioramento dei risultati scolastici e degli esiti delle prove Invalsi si ritiene utile continuare il 
lavoro progettuale comune e condiviso all'interno dei Consigli di classe e proporre nel contempo una formazione dei 
docenti mirante a modelli didattici attivi e cooperativi. Incidendo, infatti, in maniera efficace sulla formazione dei 
docenti, utile sia a una riflessione comune sui nodi pedagogici e didattici, quanto alla promozione di pratiche nuove 
ed efficaci, da implementare e monitorare sarà possibile migliorare gli apprendimenti degli alunni.  
Contemporaneamente si rendono necessarie scelte di carattere organizzativo sia per facilitare i processi di 
collaborazione e comunicazione sia per rendere permanenti e continuamente migliorabili le esperienze realizzate, 
anche attraverso un efficace sistema di monitoraggio e documentazione. 

F.to     La F.S. Area 3: Valutazione e Miglioramento 

                                                                                                                                                                          GUGLIELMO MARIA 


