
RELAZIONE FINALE – FUNZIONE STRUMENTALE 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 

anno scolastico 2015 / 2016 

 

VALUTAZIONE IMPATTO  
 

 L’anno scolastico appena terminato ha visto la messa in atto di tutta una serie di strategie utili al 

raggiungimento delle priorità e dei traguardi individuati lo scorso anno nel Piano di Miglioramento, 

conseguente all’Autovalutazione di Istituto. 

 Contemporaneamente si sono attuate le azioni di controllo e monitoraggio dei risultati per verificare 

l’efficacia delle azioni intraprese. 

 In questo momento sono stati verificati già alcuni dati di eventi conclusi, come le iscrizioni e i primi 

dati di scrutinio che riguardano i non ammessi e i sospesi.  

 

VALUTAZIONE DI PRODOTTO (OBIETTIVI RAGGIUNTI O NON RAGGIUNTI) 
 

 Il processo iniziato lo scorso anno scolastico si pone come obiettivo principale quello di migliorare la 

qualità dell’Offerta Formativa dell’Istituzione scolastica. 

 Non esistono ancora riscontri definitivi in quanto molti processi sono ancora in corso, nonostante ciò 

molti dati sono già stati acquisiti e i risultati tradotti graficamente sono incoraggianti in quanto 

evidenziano un’efficacia dei correttivi messi in atto. 

 

I risultati riguardano principalmente: 

 la riduzione degli abbandoni scolastici 

 la riduzione degli alunni sospesi e/o non ammessi alla classe successiva 

 l’incremento delle iscrizioni 

 la diffusione di metodologie didattiche innovative 

 l’utilizzo di prove comuni a seguito di una programmazione per dipartimenti condivisa. 

 

Punti di forza (risorse):  

 Aver impostato la nostra organizzazione scolastica su un modello basato sul miglioramento continuo. 

 Aver messo in campo strumenti per il controllo dell’efficienza e dell’efficacia delle azioni correttive. 

 

Punti di debolezza (vincoli):  

 La difficoltà di riuscire ad indirizzare azioni di miglioramento mirate alle singole sezioni associate. 

 La difficoltà di uniformare i tempi di attuazione delle azioni di miglioramento in tutte le sezioni 

associate.  

 

MATERIALI PRODOTTI: 
 

 Analisi grafico/statistica dei dati relativi alle iscrizioni e alle risultanze degli scrutini (vedi PPT). 

 RAV (riaperto e modificato positivamente relativamente ad alcuni parametri, in seguito alle azioni di 

miglioramento intraprese) (vedi PPT). 

 

PROPOSTE MIGLIORATIVE: 
 

 Prosecuzione dell’attuazione degli interventi programmati nel piano di miglioramento. 

 Continuazione del monitoraggio delle azioni intraprese per misurarne l’efficienza e l’efficacia. 

 

INCONTRI FORMALI E COLLABORAZIONI 
 

 13/06/2016 Riapertura e modifica RAV (presso I.T.E. “C. Noè” – Valenza) 

 

 

 

Valenza, 14/06/2016  

Ins. Valter  De Clementi 

F.S. Autovalutazione 

  

Firmato Valter De Clementi 


