
Sintesi RAPPORTO AUTOVALUTAZIONE (RAV) 
 

Dal Rapporto di Autovalutazione inerente all’anno scolastico 2014/2015 si evidenziano i seguenti punti 
di forza e punti di debolezza, essi rappresentano il punto di partenza per l’elaborazione del Piano di  
Miglioramento e da questo al PTOF. 

 

2. ESITI  
PUNTI DI FORZA PUNTI di DEBOLEZZA 

La  totalità  degli  studenti  è  stata  ammessa  alla  classe Percorsi mirati sistematici di supporto /integrazione alla 
successiva. normale  prassi  educativo-didattica  non  possono  essere 

Il successo formativo degli studenti è stato garantito da garantiti in presenza delle seguenti condizioni: 

una  serie  di  azioni  educative  e  didattico-organizzative a) assenza di un organico funzionale dei docenti; 

finalizzate  al  raggiungimento  dei  comuni  traguardi b) sovraffollamento di talune classi (> 25) ; 

prefissati. Non si registrano casi di abbandono scolastico c) mancanza di spazi per attivare laboratori integrativi alla 

e  nel  consolidato  rapporto  di  continuità  con  le  scuole lezione frontale. 

successive  il  successo  scolastico  dei  nostri  alunni  si  

conferma.  

Gli  esiti  emersi  dalle  prove  standardizzate  nazionali Non sempre e non in tutti casi le tipologie delle prove 
attestano  che  le  nostre  classi  si  collocano  in un range standardizzate  risultano  perfettamente  sintoniche  con 

pienamente  coerente  con  i  benchmark  nazionali  e l'ordinaria  attività  didattica.  Da  non  sottovalutare  la 

territoriali. variabile tempo assegnata ad alcune discipline, come per 

Anche il cheating rientra negli standard discostandosi in esempio la matematica, che non sempre permette, laddove 

taluni casi solo episodicamente. viene  richiesta,  una  elaborazione  metacognitiva  dei 

L'affidabilità è data dalle modalità di somministrazione e contenuti disciplinari sviluppati. 

svolgimento che da prassi ormai consolidata avviene in  

maniera  pienamente  conforme  a  quanto  le  norme  

prevedono.  

2.3 Competenze chiave e di cittadinanza  
La scuola valuta le competenze di cittadinanza come uno Spesso la scuola rimane l'unica agenzia educativa la cui 
degli  elementi  paradigmatici  del  suo  agire,  ritenendoli azione è intenzionale e sistematica volta a sopperire lo 

condizione   prodromica   rispetto   alle   competenze sbilanciamento  (verso  valori  esclusivamente  materiali, 

educativo-disciplinari. effimeri  e  impermanenti)  che  si  rileva  all'interno  dei 

A  tal   fine   si   cura   con   particolare  attenzione   la diversi contesti familiari e sociali. 

predisposizione di criteri di valutazione che sintetizzino i  

livelli raggiunti da tutti e da ciascuno.  

Il  curricolo  di  scuola  e  di  conseguenza  l'O.  F.  si  

caratterizza anche per l'attivazione di specifiche iniziative  

finalizzate all'acquisizione di una piena consapevolezza di  

cittadinanza matura e responsabile.  

2.4 Risultati a distanza  
Gli  esiti  degli  studenti  usciti  dalla  scuola  primaria  al In  casi  sporadici  si  rilevano  situazioni  di  naturale 
termine del primo anno di scuola secondaria di I grado adattamento iniziale alla nuova scuola, ciò per il fatto che 

risultano coerenti con gli esiti di profitto precedentemente la nostra scuola non è un istituto comprensivo. 

conseguiti.  

 

3A Processi - Pratiche educative e didattiche  
PUNTI di FORZA PUNTI di DEBOLEZZA 

3A.1 Curricolo, progettazione e valutazione Le poche risorse economiche hanno ridotto il numero dei 

La scuola ha "sposato", quali traguardi di competenza che progetti finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento 

gli alunni dovrebbero acquisire, quelli definiti a livello dell'offerta formativa. 

nazionale.  

Al fine di favorire una buona disponibilità degli alunni  

verso  gli  apprendimenti,  si  è  puntato  sull'interesse,  la  

motivazione   all'apprendimento   e   sulla   capacità   di  

sviluppare l'autostima.  

Ogni  intervento  didattico  parte  dal  vissuto  e  dalle  

esperienze,  dalle  aspettative,  dagli  insuccessi  e  dai  

successi, nonché dalla curiosità per le discipline. Questa  



 
impostazione  strategica  permette  di  sviluppare  negli  

alunni il senso di responsabilità che si traduce nel fare  

bene  il  proprio  lavoro  e  nel  portarlo  a  termine,  nella  

maturazione di competenze sociali e civiche.  

I  contenuti,  proposti  all'interno  delle  aree  disciplinari,  

sono scelti attraverso una progettazione interdisciplinare e  

un  insegnamento  non  frammentario,  con  lo  scopo  di  

avviare gli alunni verso una visione unitaria del sapere.  

Gli  obiettivi  e  le  abilità/competenze  da  raggiungere  

attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta formativa  

vengono  individuati  in  raccordo  con  il  curricolo  della  

scuola.  

I docenti effettuano, relativamente a tutte le discipline, Il confronto tra docenti di classi parallele, anche di plessi 
una programmazione comune per classi parallele all'inizio diversi, potrebbe essere sistematicamente definito con più 

dell'anno  scolastico.  La  programmazione  settimanale incontri nel corso dell'anno scolastico. 

coinvolge i docenti che operano nelle medesime classi,  

ciò per garantire l'unitarietà dell'insegnamento.  

L'eventuale  revisione  della  progettazione  avviene  in  

itinere ogni qualvolta si presentano situazioni particolari;  

essa viene attuata a livello collegiale (team) e/o a livello  

di progettazione individuale di una o più discipline.  

Si tende a valutare prioritariamente le competenze e le La progettazione di interventi specifici a seguito della 
conoscenze disciplinari, ma anche tutte quelle capacità valutazione degli studenti viene regolarmente effettuata, 

metacognitive che gli alunni dovrebbero avere acquisito ma talvolta il tempo necessario da dedicare agli interventi 

(Sa dare spiegazioni; sa fare interpretazioni; sa applicare di recupero per singoli alunni viene a mancare per effetto 

conoscenze  e  abilità;  sa  analizzare,  dare  prospettive, dell'eccessivo sovraffollamento di alcune classi. 
esprimere opinioni; sa assumere un ruolo o mettersi nei  

panni di qualcuno; sa autovalutarsi, anche in ragione di  

ciò che sa e di ciò che sa fare).  

Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per  

i diversi ambiti disciplinari attraverso prove strutturate e  

non.  La  valutazione  viene  effettuata  mediante  l'uso  di  

criteri  stabiliti,  soprattutto  nell'ambito  linguistico  e  

logico-matematico della scuola primaria.  

Anche nella scuola dell'Infanzia vengono adottate prove  

standard per fasce di età, finalizzate alla valutazione degli  

apprendimenti nelle diverse aree e dei comportamenti.  

Alla fine della scuola dell'Infanzia e alla fine della Scuola  

primaria, sulla base della valutazione collegiale da parte  

degli insegnanti operanti nelle classi, vengono certificate  

le relative competenze.   

3A.2 Ambiente di apprendimento  
Le attività laboratoriali progettate all'interno del curricolo L'articolazione  dell'orario  scolastico  e  la  gestione  del 
scolastico vengono coordinate e regolamentate da docenti tempo  scuola  subiscono  spesso  condizionamenti  legati 
all'uopo preposti (FS e Coordinatori di plesso) garantendo alla sintassi organizzativa della scuola (supplenze, docenti 

a tutti gli alunni l'opportunità di utilizzare gli spazi e i a scavalco) ed alla esiguità degli spazi disponibili. 
supporti didattici presenti nella scuola.  

Delle suddette attività alcune sono state svolte in orario  

curricolare utilizzando le ore di contemporaneità (attività  

di  recupero),  altre  sempre  in  orario  curricolare  con  il  

supporto di esperti esterni:  

Progetto vela scuola;  

Progetto attività motoria.  

In orario extra-curricolare sono stati attivati i seguenti  

laboratori:  

Laboratorio attività espressive : musica e teatro;  

Laboratorio attività creative.  

La  scuola  ha  progettato  un  percorso  di  innovazione La realizzazione del progetto è stata condizionata dalla 
didattica volto alla Media Education indirizzato alle classi necessità,  per  il  contenimento  della  spesa  pubblica,  di 

quarte e quinte, che prevede la collaborazione del media dover utilizzare gli insegnanti nelle supplenze brevi e dal 

educatore con le insegnanti di classe affinché con l'uso numero  degli  alunni  che,  in  alcune  classi,  supera  il  



delle  nuove  tecnologie,  gli  alunni  possano  avviare  un numero delle postazioni presenti nell'aula di informatica. 

percorso  di  apprendimento  informale/partecipativo  per  

diventare produttori e co-produttori di conoscenza, capaci  

di promuovere transfert dell'apprendimento dal contesto  

scolastico  alla  vita  reale  e  viceversa  e  migliorare  le  

proprie abilità cognitive e meta cognitive.  

Fin dalle prime fasi del percorso scolastico,la scuola pone Tutte  le  attività  progettate  dalla  scuola  non  trovano 
in essere opportune strategie (anche a carattere ludiforme) un'applicabilità omogenea nelle diverse classi e sezioni. 

per consapevolizzare gli alunni in merito alla inderogabile  

NECESSITA'  di  elaborare  e  rispettare  norme  e  regole  

finalizzate  ad  una  matura  e  responsabile  convivenza  

sociale.  

Il  percorso  di  introiezione  avviene  nel  rispetto  dei  

processi di maturazione di tutti e di ciascuno a garanzia  

che tutti i discenti pervengano ai traguardi educativi che  

la scuola pone per loro.  

A tal fine si progettano e realizzano percorsi didattici in  

orario curricolare ed extracurricolare di educazione alla  

legalità, al contrasto dei fenomeni (anche embrionali) di  

micro-bullismo,di educazione ambientale e di educazione  

ginnico-sportiva, volti alla maturazione del rispetto delle  

fondamentali regole di vita gruppale.   

3A.3 Inclusione e differenziazione       
La scuola ha predisposto il P.A.I. nel rigoroso impegno di - Mancanza di adeguata formazione, diffusa e capillare, 
definire una "cultura di inclusione e per l'inclusione" al sulle  varie  problematiche  connesse  alle  tematiche  in 

fine di coinvolgere l'intero "sistema" sotto ogni profilo. parola.      

Ha individuato modalità e strategie specifiche adeguate - Mancanza di spazi idonei per l'attivazione di specifiche  

alle  effettive  capacità  degli  alunni  e  ai  loro  bisogni attività  laboratoriali  finalizzate  alla  realizzazione  di 

educativi per favorire il pieno sviluppo di ognuno di loro. percorsi personalizzati di insegnamento/apprendimento.  

Tale  prassi  è  stata  declinata  operando  in  sistematica -Assenza di figure specialistiche (psico-pedagogista e  

interazione collaborativa, oltre che con le famiglie, anche Assistente   alla   Comunicazione   e   all'educazione)a 

con  gli  altri  attori  che  sono  intervenuti  nel  processo supporto sistematico dell'attività didattico-educativa che 

formativo di ciascun alunno. la scuola predispone.     

A tal fine si è operato sistematicamente con le agenzie - Mancanza di organico funzionale da destinare alla  

educative e specialistiche (pubbliche e private) presenti realizzazione dei progetti di inclusione e 

nel territorio e che a vario titolo hanno interagito con i personalizzazione degli apprendimenti.   

nostri alunni.       

I Consigli di classe e di interclasse hanno fattivamente       

operato sinergicamente sia nella parte progettuale che in       

quella pratica.       

La  scuola  ha  realizzato  percorsi  di  lingua  italiana,       

supportate anche dalle ICT, a favore degli alunni stranieri       

presenti nella nostra scuola.       

Recupero e potenziamento       
La scuola ha programmato e realizzato tutta una serie di Le  attività  svolte  in  orario  extracurricolare  sono  state 
interventi a favore degli alunni in difficoltà secondo le svolte  con  piena  sistematicità  e  regolarità  d'intervento 

seguenti modalità organizzative: (con rilevabile ricaduta positiva degli stessi), altrettanto 

a) attività per gruppi di livello all'interno delle classi in non può dirsi di quelle svolte in orario curricolare dal 

orario curricolare; momento che molte delle ore previste sono state utilizzate 

b)  attività  laboratoriali  per  gruppi  di  livello  in  orario per le supplenze così come stabilito dalle deliberazioni 

extracurricolare; del CdD.      

c) attività laboratoriale dei linguaggi espressivi per classi       

aperte  in  orario  extracurricolare,  con  esperti  esterni  in       

Convenzione con l'ente Comune (Piano di zona).       

Tutte  le  suddette  attività  sono  state  successivamente       

monitorate e hanno evidenziato una reale ricaduta positiva       

nell'area  dell'apprendimento  e  della  sfera  emotivo-       

relazionale degli alunni coinvolti.       

Gli   interventi   di   potenziamento   sono   stati   diretti       

soprattutto   nell'area   linguistica   (L2)   arricchendo   il       

curricolo  di  un'ora  aggiuntiva  nelle  classi  prime  e        



seconde, destinando le risorse FSE ad organizzare corsi di 
lingua in orario extra-curricolare per fare aggiungere a 

tutti gli alunni di quinta classe un livello avanzato di 

competenza nell'uso della lingua inglese con 
certificazione finale Trinity.  

3A.4 Continuità e orientamento      
Per  promuovere  la  continuità  educativa  e  didattica  e Coordinazione della progettazione dell'anno - 
facilitare   il   pieno   inserimento   nella   sezione/classe ponte(scuola primaria - scuola secondaria di 1^ grado) da 

dell'alunno,  nel  nostro  Istituto  viene  elaborato  un migliorare attraverso incontri periodici finalizzati ad una 

“Progetto continuità” al fine di gestire l'ansia collegata al maggiore condivisione di scelte metodologiche e criteri di 

cambiamento e instaurare rapporti relazionali positivi per valutazione.     

favorire lo "star bene a scuola".      

Il  nostro  istituto  si  propone,  quindi,  di  garantire  la      

continuità  del  processo  educativo  favorendo  situazioni      

che sostengono l’alunno nei momenti del passaggio e un      

clima positivo di accoglienza.      

La continuità verticale si promuove attraverso:      

- l’accoglienza dei bambini;      

- la formazione delle classi iniziali secondo determinati      

criteri stabiliti dal Collegio dei docenti;      

- incontri periodici tra i docenti dei vari ordini;      

- la realizzazione di un progetto comune ai vari ordini di      

scuola;      

- la programmazione di attività comuni fra i bambini degli      

anni “ponte”;      

- la predisposizione degli spazi scolastici e la scansione      

delle attività;      

La  continuità  orizzontale  prevede  costanti  e  continui      

rapporti con le famiglie, le altre scuole, le altre agenzie      

educative, gli esperti esterni.      

La scuola monitora i risultati degli studenti nel passaggio      

da un ordine di scuola all'altro.      

Gli  interventi  realizzati  per  garantire  la  continuità      

educativa  sono  maggiormente  efficaci  all'interno  della      

nostra  Istituzione  scolastica  (sezione  Primavera/Scuola      

dell'Infanzia/Scuola Primaria).      

La nostra scuola realizza attività di orientamento volta Non tutti i docenti realizzano pienamente le attività di  

alla valorizzazione delle competenze e alla scoperta dei orientamento formativo, preoccupati soprattutto dell'esito 

talenti degli alunni. Promuove ogni  utile iniziativa per delle prestazioni a breve termine.   

consentire  agli  alunni  di  orientarsi  nell'ambito  delle Manca il raccordo curricolare tra le scuole dell'obbligo 

discipline, dei saperi e dei linguaggi scolastici e non, a del 1° ciclo dell'istruzione    

partire  dalle  proprie  predisposizioni.  Determina  quanto      

possibile  e  necessario  perché  gli  alunni  sviluppino      

autostima e consapevolezza dei propri limiti come punti      

di partenza per migliorare competenze, apprendimenti e      

prestazioni.      

Attiva  con  l'ordine  di  scuola  successivo  attività  di      

continuità.      

3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative     

PUNTI di FORZA PUNTI di debolezza    
Missione e obiettivi prioritari Scarsa attenzione dei genitori all'impianto organizzativo e 

La  missione  dell'istituto  e  le  priorità  sono  definite alla mission educativa della scuola.   
chiaramente  nel  POF,  sono  altresì  condivise  all'interno      

della comunità scolastica.      

Esse sono rese note anche all'esterno, presso le famiglie e      

il territorio attraverso la distribuzione di un documento di      

sintesi alle famiglie e mediante la pubblicazione integrale      

del POF all'interno del sito istituzionale della scuola.      

Controllo dei processi La pochezza di risorse economiche disponibili e l'assenza 

La scuola pianifica le azioni per il raggiungimento dei di  un  organico funzionale  limitano  molto a  "priori" la 



 
propri obiettivi attraverso: possibilità di agire della scuola. 
Il  POF  ed  i  suoi  allegati  (patto  di  corresponsabilità  e  

piano annuale inclusività ecc.);  

Piano annuale delle attività;  

Piano annuale ATA;  

Programma annuale.  

Il monitoraggio avviene, per ciò che concerne il POF ed i  

progetti allegati attraverso il questionario di gradimento  

somministrato a campione, con realizzazione di grafici, e  

con apposite riunioni degli OO. CC. competenti;  

per ciò che concerne il programma annuale nelle cadenze  

previste dalle norme tramite le apposite relazioni del DS e  

del DSGA ed il parere degli organi di controllo allegati al  

Conto Consuntivo.  

Ogni progetto realizzato nell'ambito dell'offerta formativa  

viene monitorato, in itinere e a conclusione del progetto,  

attraverso  relazioni  intermedie  e  finali  del  docente  

coordinatore del progetto.   

Organizzazione delle risorse umane  
La divisione dei compiti tra i docenti con incarichi di Scarsa   possibilità   di   implementare   nelle   ore   di 
responsabilità  è  esplicitata  nei  profili  delineati  nelle contemporaneità i progetti di sviluppo e di recupero. 
nomine individuali secondo i criteri e le aree di attività  

indicati dal Collegio Docenti.  

I compiti e le aree del personale ATA sono chiaramente  

indicati  nel  piano  delle  attività  consegnato,  all'inizio  

dell'a. s., a tutto il personale.  

Gestione delle risorse economiche  

L'indice  di  coerenza  tra  le  scelte  educative  adottate  e L'ampiezza dell'offerta dei progetti realizzata è bassa, così 
l'allocazione  delle  risorse  economiche  è  ben  più  alta come la spesa per progetti per alunno, invece l'indice di 

rispetto alle percentuali provinciali, regionale e nazionali; spesa  per  la  retribuzione  dei  docenti  per  progetto  è 

pertanto vi è una effettiva focalizzazione delle tematiche leggermente superiore con gli indici di riferimento. 

ritenute prioritarie della scuola. Vi è, quindi, un eccessivo indice di concentrazione della 

Le scelte educative adottate sono coerentemente sostenute spesa per i progetti effettuati. 

dalle risorse economiche La  limitatezza  delle  risorse  economiche  ha  di  fatto 

 limitato  e  condizionato  la  possibilità  della  scuola  di 
 "darsi"  a  priori  un  prospetto  educativo  e  didattico  più 

 "forte" e qualificato. 

3B.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

PUNTI di FORZA PUNTI di FORZA 

Formazione Assenze di risorse economiche da destinare allo scopo e 

Capacità  di  fare  leva  sulla  responsabilità  propria  dei impossibilità  di  sostituire  i  docenti  assenti  per  la 
docenti  che  autogestiscono  forme  di  aggiornamento formazione e l'aggiornamento senza aggravio di spese per 

utilizzando  reti  e  canali  on  line  o  individuali  con l'amministrazione. 
autofinanziamento.  

Inserimento del nostro Istituto nella certificazione Eipass  

che  rende  possibile  l'aggiornamento  e  la  certificazione  

delle competenze con le risorse interne della scuola con  

modalità gratuite.  

Valorizzazione delle competenze Qualche volta gli esiti attesi, in ragione della distribuzione 
La   scuola   raccoglie   e   valorizza   le   competenze delle  competenze,  non  sono  totalmente  coerenti  con  i 

professionali dei docenti come criterio per l'assegnazione risultati. 

di incarichi e ruoli agli stessi.  

Collaborazione tra insegnanti Non sempre all'interno dei gruppi è possibile realizzare 

La  scuola  opera  per  gruppi  di  lavoro  sia  sul  piano una perfetta sinergia tra i soggetti. 

educativo/didattico   sia   sul   piano   organizzativo   per  

migliorare e rendere più efficienti e più efficaci i vari  

livelli e tipologie dei servizi offerti. Gli esiti del lavoro  

prodotto sono socilizzati e resi disponibili attraverso  il  

sito della scuola e la produzione di materiale.  



 

3B.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

PUNTI di FORZA PUNTI di DEBOLEZZA 

Collaborazione con il territorio Si dovrebbe disporre di maggiori risorse per aumentare la 

La scuola fa parte di una rete di scuole (RE. MA. PE) con capacità di spesa della scuola nei viaggi di istruzione e le 

cui  stabilisce  ed  opera  una  serie  di  iniziative  volte  a visite guidate. 
migliorare la qualità della propria offerta formativa.  

Realizza proficua collaborazione con Enti pubblici ed  

Istituzione operanti nel territorio per garantire livelli "alti"  

di formazione e sviluppare negli alunni la competenza di  

vivere  il  territorio  (vicino  e  lontano)  come  luogo  di  

apprendimento, scoperta, lettura, cultura e produzione di  

fatti culturali.  

Coinvolgimento delle famiglie Non sempre i genitori manifestano la giusta attenzione ai 

La  scuola  collabora  costantemente  con  le  famiglie, processi  educativi  dei  figli  e  ai  percorsi  educativi 

coinvolgendo le stesse anche nei percorsi educativi nei predisposti dalla scuola. 

quali i genitori possono diventare un'eccellente risorsa per  

le classi.  

La   definizione   degli   strumenti   (POF,   Patto   di  

corresponsabilità,  regolamenti)  sono  pubblicati  sul  sito  

della  scuola,  preventivamente  conosciuti  ed  aggiornati  

anche con il coinvolgimento delle famiglie.  

 


