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Relazioni tra il Rapporto di autovalutazione, 
il Piano di miglioramento e i Progetti inseriti nel 

Piano triennale dell’offerta formativa 



STORICO: 

 
febbraio – marzo 2015: 
− costituzione del Gruppo di autovalutazione 
      (MT. Barisio, MT. Baratti, G. Bassi, V. De Clementi, A. Secondi, E. Volpato) 
− compilazione  e invio del “Questionario scuola” costruito dal MIUR 
 

marzo – aprile 2015:  
− progettazione e somministrazione di questionari di gradimento rivolti a tutte le 

componenti del sistema scolastico (alunni, genitori, docenti) e successiva 
interpretazione dei risultati 

 

aprile – maggio 2015: 
− analisi e confronto dei dati restituiti dal Ministero, per riscontrare criticità e punti di 

forza 
 

luglio 2015: 
− progettazione e validazione del Piano di miglioramento, stabilendo le priorità 
 

da settembre 2015: 
− messa in atto dei correttivi individuati nel Piano di miglioramento 
 

giugno/luglio 2016: 
− azione di controllo e monitoraggio dei risultati attesi 
− riapertura del RAV e correzione del PDM 



Il Rapporto di Auto Valutazione ha individuato una serie di criticità, 

nelle aree relative: 

  

ai risultati scolastici 

ai risultati nelle prove standardizzate 

alle competenze chiave e di cittadinanza 

ai risultati a distanza 

al curricolo, inteso come progettazione e valutazione 

all’ambiente di apprendimento 

all’inclusione e alla differenziazione 

alla continuità e all’orientamento 

all’orientamento strategico e all’organizzazione della scuola 

allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse umane 

all’integrazione con il territorio e ai rapporti con le famiglie 

 



Il Gruppo di Autovalutazione ha però ritenuto di considerare per ora solo 
alcuni punti di debolezza, in quanto rappresentano per il nostro Istituto 
gli elementi di maggiore urgenza e sono anche i più facilmente misurabili.  
 

Le criticità prese in esame nel Piano di Miglioramento sono relative: 

 

 ai risultati scolastici 
- troppo alta la percentuale dei sospesi e/o bocciati al terzo anno 

- troppo alta la percentuale degli abbandoni nel biennio 

 

 ai risultati nelle prove standardizzate 
- non soddisfacenti gli esiti delle prove INVALSI di italiano e matematica, 

specialmente in alcune sezioni associate 

  

 al curricolo, inteso come progettazione e valutazione 

  

 all’ambiente di apprendimento 

 

 all’orientamento strategico e all’organizzazione della scuola 

 
 



Le criticità elencate hanno dato origine a degli spunti di miglioramento 
che si possono così sintetizzare: 

 

 migliorare i risultati al terzo anno dei sospesi e/o bocciati 
(ridurre la percentuale dei sospesi del 15% in tre anni) 

 

 ridurre il numero degli abbandoni nel biennio 
(ridurre la percentuale del 20% in tre anni) 

 

 migliorare gli esiti di italiano e matematica nelle prove INVALSI 
(raggiungere la media regionale) 

 

 favorire una didattica cooperativa e partecipata finalizzata allo 
sviluppo di competenze, anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie 

 

 guidare gli alunni nel riorientamento 

 



I PROGETTI DI SEGUITO DESCRITTI RAPPRESENTANO LA RISPOSTA 

PIÙ ARTICOLATA AGLI SPUNTI DI MIGLIORAMENTO SOPRACITATI. 



RISULTATI SCOLASTICI 

PRIORITA’ TRAGUARDI AZIONI 

Migliorare i 

risultati al terzo 

anno dei sospesi 

e/o bocciati, con 

un miglior rac-

cordo fra biennio 

e triennio. 

Ridurre la percentuale 

dei sospesi del 15% in 

3 anni 

  

CELLINI NON STOP 

Il progetto mira a dare una risposta concreta di aiuto domestico agli alunni, con interventi mirati e a 

richiesta degli allievi, (una sorta di corso di recupero continuo), ponendosi come obiettivo il 

miglioramento degli esiti, limitando così gli insuccessi scolastici.  

HELP ME 

Il progetto mira a dare un supporto individuale ad alunni che necessitano di ulteriori spiegazioni e 

approfondimenti nelle varie discipline, utilizzando docenti della materia che hanno dato la 

disponibilità. 

SPORTELLI 

I docenti delle singole discipline attiveranno sportelli utili a tutti gli alunni della classe qualora si 

verificassero situazioni si insufficienze diffuse legate a specifici argomenti. 

Ridurre il numero 

degli abbandoni 

nel biennio 

Ridurre la percentuale 

degli abbandoni del 

20% in tre anni 

DON’T GIVE UP! 

Il progetto vuole dare una risposta concreta di aiuto e supporto agli studenti e alle famiglie perché non 

scelgano l’abbandono scolastico come unica soluzione a situazioni di disagio e insuccesso.  

BOCCIATO CON CREDITO 

Gli alunni non ammessi alla classe successiva, in accordo con il consiglio di classe e monitorati dalla FS 

supporto agli alunni, possono scegliere di frequentare solo le discipline per cui la valutazione a giugno 

risultava insufficiente.  

Migliorare gli esiti 

di italiano e ma-

tematica 

  

Raggiungere la media 

regionale 

LEARNING BY DOING 

Il progetto si prefigge di ottenere un miglioramento negli esiti di Italiano e Matematica, offrendo 

spunti di discussione e di partecipazione attiva al dialogo culturale finalizzati all’utilizzo di 

competenze trasversali acquisite precedentemente. 



CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

PRIORITA’ TRAGUARDI AZIONI 

  

Elaborare un 

curriculum sulle 

competenze  

  

Estendere la pro-

gettazione per 

competenze  

Sono previsti: 

 un primo momento di formazione, e di riflessione tra i nuovi contenuti delle Indicazioni 

Ministeriali e le pratiche didattiche reali (Corso di aggiornamento sugli EAS già effettuato) 

 una fase successiva di applicazione, rivolta a gruppi limitati di docenti in grado poi di svolgere 

funzioni di promozione e ricerca, con sperimentazioni didattiche sul campo ben delimitate e 

mirate che consentano la verifica dei risultati 

 e infine un periodo di documentazione e di condivisione degli esiti, in vista di una disseminazione 

più ampia. 

Strutturare 

rubriche 

valutative 

Utilizzare di routine 

la valutazione per 

rubriche valutative 

La rubrica valutativa è uno strumento di valutazione con cui si attribuiscono punti su scale sulla base 

di un elenco di criteri. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
Favorire una di-

dattica 

cooperativa e 

partecipata con 

l'utilizzo delle 

nuove tecnologie 

Migliorare l’efficacia 

e l’efficienza della 

didattica 

Permettere agli 

alunni con più 

difficoltà di risentire 

le lezioni spiegate in 

classe 

Dare agli alunni 

esercizi mirati 

rispetto alle difficoltà 

segnalate 

Questo tipo di didattica che è già in uso all’Istituto B. Cellini con la sperimentazione della “Flipped 

Classroom”, partita con l’inizio dell’anno scolastico 2015/2016 nella prima classe del Liceo linguistico, 

verrà estesa ad altri classi prime del Liceo artistico. 

Essa prevede il capovolgimento della lezione tradizionale. 

Le lezioni, precedentemente videoregistrate dai docenti, vengono caricate sulla piattaforma 

(Edmodo) e ascoltate comodamente a casa dagli studenti. 

In classe i docenti si occupano esclusivamente degli studenti, con loro pianificano le attività e i 

percorsi di studio. 

Si predilige il lavoro di gruppo e la valutazione su obiettivi che gli studenti devono raggiungere. 

Ogni alunno è dotato di un pc e non è prevista l’adozione dei libri di testo. 

Gli studenti che manifestano difficoltà vengono affiancati dal docente, mentre la classe prosegue 

con le attività proposte. 

E’ possibile in questo modo personalizzare i percorsi scolastici senza che nessuno venga penalizzato. 

Il monitoraggio costante dei risultati in questo tipo di didattica è ottenuto utilizzando prove per classi 

parallele, confrontando i dati con un’altra classe prima che utilizza una didattica tradizionale. 

  



INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

PRIORITA’ TRAGUARDI AZIONI 

 

Aumentare il numero 

degli iscritti del 10% 

 

 

 

Coinvolgere gli studenti per pubblicizzare e divulgare l’OF dei nostri istituti. 

Affidare agli studenti del liceo artistico lo studio d’immagine e la cura degli open day e 

della propaganda. 

 

Ridurre il numero 

degli abbandoni nel 

biennio 20% nel 

biennio 

vedi progetto DON’T GIVE UP! (abbandono scolastico) 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Coniugare l’OF dell’i-

stituto con il tessuto 

produttivo locale 

Creare un’impresa simulata con la supervisione di un’impresa madrina presente in 

Valenza. 

Il progetto IMPRESA SIMULATA nasce con l’obiettivo di operare secondo i criteri del 

“learning by doing”, di favorire cioè l’apprendimento in contesti operativi. Il progetto 

consente agli studenti di operare nella scuola, come se fossero in azienda, ciò avviene 

attraverso la creazione, all’interno della scuola, di un’azienda laboratorio in cui è 

possibile rappresentare e vivere le funzioni proprie di un’impresa operante nel 

mercato. La garanzia di una operatività in tutto simile a quella dell’impresa reale è 

assicurata dalla presenza di un’impresa tutor, di cui vengono riprodotti tutti i processi 

rientranti nell’area di simulazione, con l’assistenza di esperti dell’impresa medesima


