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La sezione 5^ del RAV… 

 
  Le priorità devono necessariamente riguardare gli esiti 

  Per ciascuna area gli indicatori sono presenti nel RAV. 

  Per le competenze chiave e di cittadinanza? Ogni scuola 

individua gli indicatori… 

 

   Per il secondo incontro: confronto e raccolta tra indicatori scelti dalle scuole  

   del gruppo 

  Le prove standardizzate come priorità: analisi approfondita dei 

dati INVALSI che ci vengono restituiti 

  Individuazione di punti di forza e di debolezza per ogni area  

 

 

 

 

guida al RAV_24_11_2014_DEF.pdf


Dalla guida all’autovalutazione…. 

 Individuare un numero limitato di priorità (1 o 2) 

all’interno di una o due aree degli esiti degli studenti 

 Necessità di focalizzare correttamente il rapporto tra 

esiti e processi: 

PRIORITA’: obiettivi generali 

TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO: osservabili e misurabili 

OBIETTIVI DI PROCESSO: definizione operativa delle attività 

 Processi ed esiti: in rapporto problematico 

Riesame del RAV 



Prime verifiche sul RAV 

            (nota MIUR 1.09.2015) 

COMPLETAMENTE AUTOMATICHE SU: 

Non completezza 

Incoerenza fra esiti e priorità 

Utilizzo di soli dati non verificabili  

 

Importanza di una buona diagnosi 

Identificare le cause del problema e quali processi 

sono coinvolti 

 



Impostare il miglioramento… 

 

 Definire i traguardi in modo misurabile 

 Individuare i dati di partenza 

Miglioramento: valore finale rispetto a valore iniziale 

 

 Per la stesura del Pdm 

Modello Indire 

Modello della scuola con riferimento all’allegato 

della nota miur del 01.09.2015 
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Analisi di RAV di altra regione 

 Si parte dalla quinta sezione sezione  

Coerenza con gli indicatori del RAV 

Coerenza con le valutazioni attribuite nelle rubriche 

Coerenza tra priorità e obiettivi di processo 

 

 Attraverso una check list 

 Raccolta delle criticità emerse 
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…le motivazioni dei giudizi assegnati 

I criteri di riferimento sono: 

COMPLETEZZA: utilizzo di dati ed indicatori 

 ACCURATEZZA:  lettura dei dati in un’ottica comparativa 

QUALITA’ DELL’ANALISI: interpretazione dei dati rispetto 

al contesto, alle azioni della scuola,… 

 



Da un RAV generico al RAV della 

propria scuola 

 Applicare la check list al proprio RAV 

 Individuare eventuali criticità 

 Proporre una correzione delle criticità 

 

Condivisione con il gruppo di lavoro nel prossimo incontro 

OGNI ISTITUTO INVIA UNA PAGINA CON OSSERVAZIONI, 

CRITICITA’,… 

DA CONDIVEDERE NEL PROSSIMO INCONTRO 

  mail: monicamarelli04@gmail.com 

 



Per una condivisione di buone 

pratiche… 

Un’ulteriore opportunità: il 13 febbraio la 

possibilità di confrontarsi con il facilitatore  

 

 Il prossimo incontro 

       20 febbraio 2017 

15.00 – 18.00 

 

GRAZIE PER IL LAVORO FATTO INSIEME! 


