
CORSO DI FORMAZIONE 
 RAV, PIANI DI MIGLIORAMENTO INDICATORI 

INDICAZIONI PER I LAVORI DI GRUPPO 

Al termine della riunione del 2 dicembre 2016 è stato concordato il seguente svolgimento dei lavori di 

gruppo sul territorio: 

1° Incontro – Analisi di uno o due RAV di scuole di altra regione, sulla base di una  

CHECK LIST DELLE POSSIBILI CRITICITÀ 

1) I giudizi che la scuola si è attribuita nelle rubriche sono coerenti con i dati disponibili e con i punti di 

forza/debolezza individuati? 

2) Le motivazioni dei giudizi sono pertinenti? 

3) Le priorità per il miglioramento sono state individuate esclusivamente tra gli esiti formativi? 

(Evitando quindi di scambiare le priorità con gli obiettivi relativi ai processi?) 

4) Le priorità sono state individuate in modo coerente con gli esiti dell’analisi e dell’autovalutazione?  

5) (Le aree degli esiti con giudizi negativi sono state considerate tra le priorità di miglioramento?) 

6) Le priorità sono state individuate anche in aree degli esiti diverse dall’area 3 “Competenze chiave e 

di cittadinanza”? 

7) È stato individuato un numero contenuto e sostenibile di priorità? 

8) Le priorità sono state formulate a partire da un verbo? 

9) Le priorità sono state formulate in modo preciso, in modo da esprimere chiaramente l’intenzione di 

miglioramento (oggetto del miglioramento, popolazione scolastica interessata dall’azione di 

miglioramento)? 

10) I traguardi sono stati formulati in modo da articolare in forma osservabile e/o misurabile i 

contenuti delle priorità? 

11) Gli obiettivi di processo sono stati formulati in modo da esprimere chiaramente le azioni da porre in 

essere? 

12) Gli obiettivi di processo individuati sono adeguati rispetto ai miglioramenti desiderati a livello di 

esiti? 

Lavoro individuale dei partecipanti nelle rispettive sedi – Analisi del RAV della propria scuola, 

individuazione delle eventuali criticità e formulazione delle ipotesi di modifica 

2° Incontro - Incontro a carattere consulenziale con le scuole che lo richiedono (Incontri su appuntamento) 

3° Incontro – Presentazione delle analisi effettuate e delle ipotesi di modifica formulate 

4° Incontro (eventuale) – Da progettare in base all’andamento dei precedenti e dell’evoluzione del contesto 

esterno. 

Nota per i facilitatori 

È opportuno prendere nota di idee e spunti che possono eventualmente emergere nel corso degli incontri 

per fornire al Miur indicazioni in ordine alla predisposizione di un agile vademecum per la corretta 

formulazione di priorità, traguardi e obiettivi di processo. 


