
 
 

Circ. n. 258 del 18/07/2018 

Ai Docenti Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Al personale ATA  

Al Direttore S.G.A (per competenza istruttoria) 

Atti Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Pubblicazione aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.)  – Tabella degli  
                 obiettivi. 

  

Per opportuna conoscenza, si informano le SS.LL. che in data 30/06/2018 è stato pubblicato sul portale 

“Scuola in chiaro” il Rapporto di Autovalutazione d’Istituto. Lo stesso viene pubblicato in data odierna sul 

sito web d’Istituto (sezione: -PTOF-RAV- PDM). 

In allegato alla presente circolare viene altresì, messo a disposizione delle SS.LL. sia il documento nella sua 

versione integrale, sia un estratto riferito al quadro degli ESITI ATTESI, suddivisi rispettivamente nelle 

relative voci di Priorità, Traguardi e Aree di processo, utile ad una condivisione immediatamente leggibile 

dei necessari riferimenti al piano di programmazione delle attività, svolto nel corrente anno e da avviare a 

partire dal mese di settembre p.v. 

Si invita il personale in indirizzo a prenderne adeguatamente visione.  

L’occasione è gradita alla Scrivente per rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le componenti 

scolastiche per la collaborazione e le opinioni espresse nella fase di autovalutazione attraverso i questionari 

somministrati a conclusione dell’anno scolastico, che hanno offerto indicazioni utili ai fini 

dell’aggiornamento del PTOF e del Piano di Miglioramento a.s. 2018/2019. 

Si allega: 

- Rapporto di Autovalutazione – RAV 

- Quadro degli ESITI ATTESI 

 

Priorità e Traguardi 

ESITI DEGLI STUDENTI 
DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 
1 Risultati scolastici Curare e rafforzare le 

competenze della fascia più 

debole per offrire a ciascuno 

opportunità di successo 

formativo. 

Miglioramento dei livelli di 

apprendimento degli studenti e delle 

votazioni conseguite. 

Promuovere i talenti e le abilità 

degli studenti proiettati verso 

Incremento del numero degli studenti 

che raggiungono fasce di voto elevate 



traguardi di eccellenza con 

percorsi progettuali formativi 

disciplinari ad hoc. 

nelle classi terminali. 

Implementare le azioni per gli 

alunni con bisogni educativi 

speciali. 

Riduzione delle varianze interne alle 

classi. 

3 Competenze chiave 

europee 
Diffondere ulteriormente le 

nuove tecnologie e la pratica 

inclusiva nella didattica con 

iniziative di aggiornamento. 

Utilizzo di procedure sempre più 

condivise di progettazione e 

valutazione, anche in risposta a 

specifiche esigenze di contesto. 
Completare una riflessione 

strutturata, nell’ambito dei 

dipartimenti disciplinari, 

orizzontali e verticali, sulla 

didattica per competenze. 

Definizione sempre più dettagliata del 

curricolo d’Istituto che ricomprenda le 

competenze chiave per l’apprendimento 

permanente. 

Sostenere la creatività e il 

rafforzamento della lingua 

inglese, veicolante per la 

conoscenza civica e sociale del 

territorio europeo. 

Attivazione di progetti che potenzino le 

inclinazioni degli alunni e 

predisposizione di ambienti educativi e 

di apprendimento accoglienti e 

motivanti. 
 

Obiettivi di processo 

AREA DI PROCESSO 
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO 
1 Curricolo, progettazione e valutazione Eseguire prove di ingresso, in itinere e finali per classi 

parallele con monitoraggio dei risultati. 
Implementare l’attuazione di prassi didattiche 

focalizzate sulla definizione e condivisione dei nuclei 

fondanti di ciascuna disciplina. 
Potenziare le riunioni per dipartimenti orizzontali e 

verticali, migliorando le fasi, la logistica e il 

monitoraggio della progettualità d'Istituto. 
2 Ambiente di apprendimento Compatibilmente con le risorse finanziarie e/o 

sponsorizzazioni, ampliare la dotazione 

tecnologica/strumentale finalizzata ad attività 

laboratoriali. 
3 Inclusione e differenziazione Istituire spazi di counseling per la gestione dei conflitti e 

il confronto su tematiche legate al bullismo, al disagio 

sociale, alla genitorialità. 
Organizzare attività di aggiornamento finalizzate 

all’acquisizione di metodologie inclusive. 
Favorire percorsi di peer education e potenziare strategie 

logico-visive con forme di schematizzazione e 

organizzazione anticipata della conoscenza. 
6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 
Incrementare iniziative di formazione del personale 

scolastico finalizzate anche al miglioramento delle 

pratiche gestionali e organizzative. 
 

 


