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PREMESSA 

Nel luglio del 2019 la scuola ha elaborato il RAV per il triennio 2019/22, ma in seguito al dimensionamento e al cambio di codice 
meccanografico, all’inizio dell’anno scolastico è stato necessario redigere un nuovo RAV, svolgendo un’analisi e un’autovalutazione 
interna partendo dai dati e dalle informazioni relative solo alla scuola secondaria di I grado, tenendo conto però dei dati e degli indicatori 

relativi al precedente Istituto Comprensivo.  

Le attività di analisi e riflessione svolte hanno fornito un quadro di riferimento per la definizione delle priorità e dei traguardi della nuova 
scuola secondaria di I grado e la successiva elaborazione delle azioni di miglioramento della qualità dei servizi didattici e organizzativi, al 
fine di rispondere in modo sempre più idoneo alle esigenze non solo dell'utenza (alunni e genitori della scuola) ma anche del personale 

che vi lavora. 

In seguito all’elaborazione del nuovo RAV anche il PTOF 2019/22 e il PDM già predisposti nell’a.s. 2018/19 sono stati completamente 
rimodulati in modo da consolidare definitivamente i tre documenti (RAV, PDM e PTOF) e garantirne la reciproca coerenza. 

Soprattutto per quanto riguarda il PDM, non si è trattato di un semplice aggiornamento del documento già predisposto, ma di u na vera e 
propria rielaborazione delle attività legate agli obiettivi di processo individuati per il raggiungimento delle priorità e dei traguardi stabiliti 

nel RAV. 

Nel corrente anno scolastico, purtroppo, a causa delle ripercussioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di fatto sono mancate le 
condizioni per realizzare gran parte dei percorsi di miglioramento e delle attività legate all’offerta formativa dell’Istituto inizialmente 
progettati.  

Tuttavia è stato possibile analizzare qualche risultato che è riportato nel presente documento. 
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LA VALUTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI 

ESITI PRIORITA’ TRAGUARDI RISULTATI  

Risultati scolastici Migliorare gli esiti 
scolastici e formativi 
in uscita  

Incrementare di 
almeno 1,5 % il 
numero di studenti 
diplomati con 
valutazioni superiori 
al 7 (valore attuale 
67,5%). 

Gli esiti degli esami di stato per l’anno scolastico 2019-2020 hanno fornito i seguenti 
risultati: 
4% degli alunni sono stati licenziati con 6, 19% con 7, 27% con 8, 30% con 9 e 20% con 10 
(di cui 9 % con 10 e lode) come risulta dal grafico allegato. 
Per cui la percentuale di alunni che hanno ottenuto valutazioni superiori al 7 è del 77% e 
quindi risulta raggiunto e superato il traguardo prefissato. Rispetto all’anno scolastico 
2018/2019 si è avuto un incremento delle valutazioni 9 , 10 e 10 e lode come si evince 
dal grafico allegato. 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Elevare i livelli di 
competenze di 
cittadinanza (sociali e 
civiche, imparare ad 
imparare, digitali e 
spirito di iniziativa e 
imprenditorialità) 

Conseguire una 
valutazione nella 
certificazione delle 
competenze di 
cittadinanza 
compresa tra 
intermedio ed 
avanzato per il 60% 
della popolazione 
scolastica, con un 
incremento della 
percentuale di 
studenti che 
raggiungono livelli 
avanzati. 

Nella certificazione delle competenze, per quanto concerne le competenze trasversali, si 
è rilevato che: 

- competenza digitale: 34% degli alunni ha raggiunto il livello avanzato e il 53% il 
livello intermedio 

- competenza imparare ad imparare: 38% degli alunni hanno raggiunto il livello 
avanzato e il 48% l’intermedio 

- competenze sociali e civiche: il 47% degli alunni ha raggiunto il livello avanzato e il 
47% quello intermedio 

- spirito di iniziativa e imprenditorialità: il 34% ha raggiunto il livello avanzato e il 
47% l’intermedio. 

In totale il livello di competenza digitale risulta l’87%, quello di imparare ad imparare è il 
86%, pe le competenze sociali e civiche si ha il 94 % e per lo spirito di iniziativa l’ 81%. 
Inoltre la percentuale di alunni che hanno raggiunto il livello avanzato è aumentata 
rispetto all’a.s. 2018/19: 

- dal 31% al 34% nella competenza digitale 
- dal 30 % al 38% per imparare ad imparare 
- dal 36,5% al 47% per le competenze sociali e civiche  
- dal 28% al 34% per spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

Per cui in definitiva si evince che il traguardo prefissato è stato raggiunto. 

 

 

 



IL MONITORAGGIO DEI MIGLIORAMENTI RELATIVI AI PROCESSI 

Area di processo: Ambiente di apprendimento 
Obiettivo di processo: Portare a regime l’adozione di didattiche innovative e inclusive. 

Azioni previste 
Modalità di 
rilevazione 

Indicatori monitoraggio 
Azioni effettivamente 

realizzate 
Considerazioni 

Percorsi di 
formazione per i 
docenti 

-Report sulla 
formazione e sulle 
competenze 
acquisite dai docenti 
-Questionari di 
autovalutazione 
docenti, genitori e 
alunni 

-Percentuale di docenti che 
partecipano a percorsi di 
formazione specifici 
-Percentuale di docenti che 
attuano didattiche innovative 
e inclusive 

Attuazione di didattiche 
innovative e inclusive. 

Gli obiettivi sono stati raggiunti soprattutto 
nell’ambito delle attività laboratoriali e progettuali, 
alcune delle quali sono candidate per l’inserimento 
tra le buone prassi inclusive pubblicate da INDIRE. 
Occorrerebbe, tuttavia, che le buone prassi 
sperimentate in questi contesti venissero 
maggiormente condivise all’interno del collegio dei 
docenti e divenissero maggiormente incidenti 
nell’ambito delle attività didattiche quotidiane. 

 

Area di processo: Inclusione e differenziazione 
Obiettivo di processo: Utilizzare un sistema di valutazione condiviso per gli alunni con bisogni educativi speciali. 

Azioni previste Modalità di rilevazione Indicatori monitoraggio Azioni effettivamente realizzate Considerazioni  

Elaborazione di 
strumenti di valutazione 
per BES 

Questionari di autovalutazione 
docenti, genitori e alunni 

• Elaborazione degli strumenti di 
valutazione per BES 

• Percentuale di docenti che 
utilizza gli strumenti di 
valutazione per BES 

Per quanto attiene agli alunni con 
DVA sono stati elaborati specifici 
strumenti di valutazione, inseriti 
nel PTOF, mentre per quanto 
attiene agli alunni con DSA e BES, 
gli strumenti di valutazione non 
differiscono da quelli della classe, 
ma sono accompagnati da 
documenti che ne specificano i 
criteri di applicazione. 

 

 
 



GRAFICI ALLEGATI 

Frequenza percentuale valutazioni dell’esame di stato conclusivo del i ciclo 

 

 

 

 

 

 

Confronto con i risultati dell’anno scolastico 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

6 7 8 9 10 10 e lode

4%

19%

27%

30%

11%
9%

6 7 8 9 10 10 e
lode

4%

26%

34%

25%

9%

2%
4%

19%

27%
30%

11%
9%

2018-19 2019-20



Valutazioni competenze trasversali  
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