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Benvenuti !!!



RAV-PTOF-PdM

• legge n. 107/2015

la responsabilità della gestione del processo di 
miglioramento è attribuita al dirigente scolastico, il 
quale si avvale per quanto concerne le indicazioni 
della “unità di autovalutazione”, già costituita per 
l’autovalutazione e per la compilazione del RAV 
(Rapporto di autovalutazione);

il responsabile dei contenuti e dei dati, inseriti nel 
PdM (Piano di miglioramento), è il dirigente 
scolastico;



RAV

• Il processo di valutazione, definito dal Servizio Nazionale di 
Valutazione (SNV), inizia con l'autovalutazione. Lo 
strumento che accompagna e documenta questo processo 
è il Rapporto di autovalutazione (RAV). 

• il processo inizia con un questionario di raccolta dati che 
vengono riportati in automatico sul format INVALSI
Il rapporto fornisce una rappresentazione della scuola 
attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituisce la 
base per individuare le priorità di sviluppo verso cui 
orientare il piano di miglioramento.
Tutti i RAV vengono pubblicati nell'apposita sezione del 
portale "Scuola in chiaro"



PdM

• Le istituzioni scolastiche sono tenute a compilare il Piano di 
miglioramento (PdM); questo deve essere congruente con 
gli obiettivi di miglioramento già presenti nel Rapporto di 
autovalutazione (RAV). 

• il Piano di miglioramento (PdM) rientra nel Piano triennale 
dell’offerta formativa (PTOF – Legge n. 107/2015). 

• Il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), rappresenta 
il documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed 
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa e organizzativa, integrato, come prevede il 
comma 14 (art. 1 della legge n. 107/2015) con il Piano di 
miglioramento dell’istituzione scolastica, previsto dal D.P.R. 
28 marzo 2013, n. 80.



PTOF

• In tale prospettiva è importante specificare, 
nel PTOF, sia le priorità, i traguardi di lungo 
periodo e gli obiettivi di processo già indicati 
nella parte 5 del Rapporto di autovalutazione 
(RAV) sia le azioni che sottintendono al 
raggiungimento dei traguardi previsti.  
Contestuale elaborazione del PTOF e del  
Piano di miglioramento.



Il miglioramento

• Pianificare azioni
• Valutare in itinere lo stato di avanzamento del 

Piano di miglioramento
• Documentare da parte del nucleo di valutazione 

interno (NIV) il processo e i risultati
• All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione, 

il miglioramento si configura come un percorso 
mirato all’individuazione di una linea strategica, 
di un processo di problem solving e di 
pianificazione che le scuole mettono in atto sulla 
base di priorità e traguardi individuati nel RAV.



Rendicontazione sociale

• Con l’anno scolastico 2018-2019 si conclude la 
procedura di valutazione che le scuole hanno 
realizzato dall’anno scolastico 2014-2015, 
attraverso i Rapporti di Autovalutazione (RAV) 
ed i conseguenti Piani di Miglioramento (PdM) 
che negli anni sono stati predisposti e 
realizzati. 



GOAL!!

• Attraverso la Rendicontazione sociale si vuole 
dare conto di quanto raggiunto, dei processi 
attivati e dei risultati perseguiti, evidenziando 
in primo luogo il raggiungimento delle 
“Priorità” e dei “Traguardi” che erano stati 
fissati nell’ambito della procedura di cui al 
DPR n. 80/2013. 



comunicare

• La scuola, in sintesi, attraverso la 
Rendicontazione sociale comunica come gli 
esiti di alunni e studenti sono migliorati, 
partendo dalle priorità che aveva fissato 
nell’ultima sezione del RAV. La gestione del 
processo di rendicontazione, al pari di quello 
di autovalutazione interna, è responsabiità del 
Dirigente Scolastico.



Coinvolgere 

• Nel processo di rendicontazione è opportuno 
che il Dirigente e il Nucleo interno di 
valutazione si adoperino per favorire e 
sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la 
comunità scolastica, incoraggiando la 
riflessione interna e promuovendo momenti 
di incontro e di condivisione delle finalità e 
delle modalità operative dell’intero processo.



indice

• Contesto e Risorse, in cui vengono precaricate in formato 
modificabile tutte le Opportunità ed i Vincoli che la scuola 
ha già descritto nell’ultimo RAV pubblicato; 

• Risultati raggiunti, in cui la scuola indica, nelle due distinte 
parti di questa sezione, quali risultati intende rendicontare 
in riferimento al RAV e/o in riferimento alla più ampia 
progettualità scolastica; 

• Prospettive di sviluppo, in cui la scuola, avendo come 
riferimento la rendicontazione di quanto realizzato, può 
illustrare le future prospettive di sviluppo in termini di 
miglioramento della propria azione e dei risultati a quella 
connessi.



ACCOGLIENZA

Accoglieremo i ragazzi il 16 settembre con una 
frase/aforisma che sottolinei i valori della scuola in 
termini di condivisione e valore della conoscenza e 
che sarà l’oggetto delle prime lezioni declinato nelle 
varie materie. 
Appenderemo 2 manifesti nei due ingressi principali 
(nelle rispettive sedi) e in tutte le aule. 
Invito tutti ad collaborare nel proporre entro 
venerdì 6 settembre alle ore 12 una «frase 
ispiratrice» che sceglierò e che verrà comunicata a 
tutti entro lunedì 9 settembre.



Unitarietà 

• Per assicurare unitarietà ai CdC, un lavoro 
interdisciplinare,  graduale acquisizione di  
competenze di cittadinanza, abilità sociali e si 
propongono delle tematiche per le classi; in 
base al tema verrà organizzata l’uscita, la gita, 
il soggiorno, effettuata la scelta di UDA 
trasversali ecc.

• Finalità, una progettualità definita e 
opportuna, non sovrabbondante.  



Convivenze
gite di un giorno

Classi prime

• Formare identità di appartenenza alla scuola, 
al gruppo classe, curare i rapporti 
interpersonali (inclusione), rafforzare le 
conoscenze e competenze iniziali, lavorare 
sulla stima di se.

(Da effettuare ad inizio e a fine anno)



Ambiente, sport, salute
gite nella natura, soggiorni sportivi

• Classi seconde

• Rafforzare il gruppo classe, i rapporti 
interpersonali (inclusione), la conoscenza di 
sé, mettersi alla prova .



Legalità, diritti 

• Classi terze

• Conoscere e contrastare le mafie , le illegalità 
( finanziaria es.), nel territorio e nel paese; la 
violenza (di genere, bullismo, razziale ecc), i 
diritti

• Sviluppo delle competenze di cittadinanza; 
conoscenza e rispetto delle leggi e della 
Costituzione, formazione del pensiero critico.

Viaggi d’istruzione es. Palermo



Memoria e istituzioni europee

• Classi quarte e quinte
• Conoscere la storia italiana ed europea, gli eventi 

significativi che non vanno dimenticati e che 
riguardano la democrazia .

• Sviluppo delle competenze di cittadinanza; 
capacità a dialogare, a confrontarsi, a tollerare, a 
dialogare.

Viaggi della memoria
Visita al quirinale
Visita al parlamento europeo



Da settimana di rallentamento a 
«settimana di 

orientamento/potenziamento» 

• Ogni consiglio di classe (dalla prima alla quarta perché le quinte 
hanno già il loro piano di orientamento) dovrà elaborare un 
programma riferentesi al tema (ambiente? differenze di genere? 
economia etica?) con incontri, uscite sul territorio, visite guidate, 
film, musica ecc.

• Il programma andrà inserito nella programmazione della classe 
all’interno del verbale dei consigli di classe di ottobre e presentato 
ai genitori

• L’insieme delle attività e degli ospiti verranno raccolte in un 
pieghevole da inserire sul sito e distribuire alle famiglie durante 
l’orientamento in ingresso



News progetti

• Simulimpresa per le classi terze di grafica

(Enea Sorrentino e Claudia Caracciolo)

• Laboratori di fotografia per studenti e docenti 

(Daniele Ronchi)

• Incontri «il potere salvifico dello sport» 
incontri con testimoni  per cui lo sport ha 
rappresentato successo e riscatto

(Carla Dini)



News Bandi per il 2020

• Viaggi della memoria

• Viaggi attraverso l’Europa

( Roberta Piovaccari e Donatella Scarpellini)

• Bando SIAE

Il museo diffuso a Rimini e la figura di Fellini

(Antonio Libutti)
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“Questo  preoccuparmi troppo della 
scuola non fa altro che 

preoccuparmi.
Persino le mie ansie hanno l’ansia”


