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ALLEGATO
Priorità e Traguardi evidenziati nel Rapporto Autovalutazione Periodo di Riferimento - 2014/15

RAV Scuola – NAIC812007 "CAMPO DEL MORICINO"

ESITI DEGLI STUDENTI
1. Risultati scolastici
DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ
Studenti ammessi alla classe successiva ed
esiti conseguiti all'esame di stato conclusivo
del primo ciclo d'istruzione
Studenti discontinui e/o che abbandonano
gli studi in corso d’anno
Studenti con bassi livelli di apprendimento in
lingua madre, matematica e lingua straniera
Studenti con svantaggio sociale, economico
e culturale italiani e/o stranieri bisognosi di
integrazione linguistica e culturale

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO
Aumento della percentuale di studenti
ammessi alla classe successiva; riduzione
della percentuale di studenti collocati nelle
fasce di voto più basse
Riduzione della percentuale delle frequenze
irregolari e/o degli abbandoni
Migliorare la qualità degli apprendimenti,
con specifico riferimento alle competenze
chiave in lingua italiana, matematica e
lingua straniera
Sviluppare
positivi
atteggiamenti
motivazionali e nuove prospettive cognitive
con particolare attenzione agli alunni con
bisogni educativi speciali

2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali
DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ
DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO
Punteggio delle classi dell'Istituto in Italiano Adozione di nuove strategie didattiche per
e Matematica
l'insegnamento/apprendimento di Italiano e
Matematica per
migliorare il punteggio
delle classi dell'IC
Differenza elevata nel punteggio di italiano Senza guardare all'ESCS, accrescere la
e matematica rispetto al dato nazionale
qualità degli apprendimenti in italiano e in
matematica avvicinando i risultati dell’IC a
quelli nazionali.
Alunni collocati nei diversi livelli in Italiano Ridurre le percentuali di alunni collocati nei
e Matematica
livelli più bassi (1 e 2)
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3. Competenze chiave e di cittadinanza
DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ
DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO
Studenti a rischio di abbandono
Programmare
e
realizzare
percorsi
personalizzati ed efficaci per il recupero di
alunni a rischio dispersione; ampliando il
curricolo scolastico
Studenti poco responsabili e con scarso Migliorare le competenze sociali, educando
senso di cittadinanza, di rispetto per ad una cittadinanza responsabile fondata sul
l’ambiente e per i diritti degli altri
rispetto delle regole, i diritti e i doveri
Studenti che usano in maniera impropria e a Educare all'uso consapevole dei media
volte eccessiva i new media e/o che rivelano
una scarsa competenza informatico-digitale
4. Risultati a distanza
DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ
Continuità
progettuale,
educativa
formativa.
Azioni di orientamento
risultati a distanza

e

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO
e Promuovere più
attenti processi di
continuità per il successo formativo
mediante realizzazione di percorsi comuni ai
tre ordini di scuola.
monitoraggio Migliorare le attività di orientamento e
definire un sistema di monitoraggio utile a
valutare i risultati a distanza conseguiti dai
nostri alunni

Congruentemente ai risultati discendenti dall'autovalutazione, le priorità individuate dal
nostro Istituto ineriscono tutte e quattro le quattro aree degli Esiti. Esse tengono conto dei
punti di debolezza individuati sulla base dell'autovalutazione effettuata e mirano a
sviluppare negli alunni e in tutti gli operatori scolastici senso di responsabilità e
partecipazione promuovendo l'esercizio della democrazia diretta e deliberativa. La scuola si
pone come comunità di dialogo, di esperienza sociale, informata ai valori e volta alla
crescita di ogni alunno in tutte le sue dimensioni.
Le molteplici priorità indicate sono, inoltre, tra loro interconnesse ed utili a fissare un
orizzonte di senso comune e traguardi fattibili (né troppo alti, né troppo bassi), attraverso
cui promuovere un miglioramento generale degli obiettivi ed esiti di processo.
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OBIETTIVI DI PROCESSO
AREA DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

AREA DI PROCESSO

Ambiente di apprendimento

AREA DI PROCESSO
Inclusione e differenziazione

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO:
Elaborazione
progettazione
didattica
condivisa; migliore definizione dei curricoli
disciplinari in termini di competenze e
prestazioni attese
Co-progettazione di forme e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei risultati
raggiunti dagli alunni con maggiori difficoltà
per azioni correttive
Realizzare
percorsi
personalizzati
e
individualizzati per gli alunni a rischio a
causa di gravi carenze
Maggiore attenzione e condivisione del
sistema di valutazione dei processi di
apprendimento (criteri, tempi e modalità di
verifica)
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO:
Strutturazione flessibile dell’orario in
funzione degli interventi di
recupero,
consolidamento, potenziamento.
Il POF prevede attività e percorsi finalizzati
al recupero delle carenze formative e al
potenziamento per la valorizzazione del
merito degli alunni
Promuovere lo star bene a scuola e il sereno
apprendimento mediante la manutenzione e
cura degli ambienti e la predisposizione
degli spazi educativi
Potenziare l’utilizzo dei laboratori nelle
attività curricolari ed extracurricolari al fine
di un maggiore impiego di metodiche
didattiche innovative
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO:
Uniformare gli strumenti di rilevazione dei
bisogni di recupero e di potenziamento
Organizzazione di attività di aggiornamento
finalizzate all’acquisizione di metodologie
inclusive
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AREA DI PROCESSO

Continuità e orientamento

AREA DI PROCESSO

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

AREA DI PROCESSO

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

AREA DI PROCESSO
Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO:
Favorire la connessione e l’integrazione
delle competenze
Il POF prevede attività e percorsi finalizzati
al recupero delle carenze formative e al
potenziamento per la valorizzazione del
merito degli alunni
Garantire a tutti gli alunni un adeguato
sviluppo delle competenze trasversali
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO:
Promozione di una cultura organizzativa
rispondente alle necessità dell'innovazione
in atto, che punti alla valorizzazione delle
risorse professionali
Diffusione
della
circolazione
dell’informazione all’interno della scuola
come premessa ad un processo decisionale
più consapevole e condiviso
Consolidare e incrementare la leadership
distribuita e i rapporti fiduciari con
l’esterno.
Costruzione di un clima favorevole che porti
ad una maggiore collaborazione tra tutte le
componenti della comunità scolastica.
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO:
Organizzazione
interna
dell’istituto
articolata in una distribuzione diffusa di
incarichi e responsabilità tra loro interagenti
Realizzazione di corsi di formazione e
aggiornamento per il personale, rispondenti
ai bisogni formativi rilevati
Condivisione e assunzione di responsabilità
nei diversi livelli collegiali e negli spazi
individuali del ruolo
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO:
Incremento di momenti di visibilità e di
integrazione con il territorio
Promozione della partecipazione dei genitori
alla vita della scuola, al fine di valorizzarne
il ruolo nell’assetto organizzativo.
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I processi individuati sono i più direttamente coinvolti e funzionali alle priorità individuate e
richiedono di essere affrontati con la pluralità di azioni convergenti e relative ai vari
processi didattici e organizzativi. In questa prospettiva, coinvolgendo tutte le componenti
dell’istituto, si provvederà a riallineare il POF alle misure di miglioramento indicate e,
parimenti, a rimodulare l'organizzazione per meglio definire il sistema d gestione, i processi
chiave, gli indicatori di misura e i relativi obiettivi di prestazione.

