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Analisi del 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… 

 

 

    I CONTRIBUTI DELLE SCUOLE  
  



IC TOLSTOJ - DESIO 

  Visita del NEV in aprile 2016: tre giorni di osservazione. 

 Compito del Nev. 

 Esiti della visita: 

 confermato il giudizio che l’istituto si è assegnato in otto aree. Nell’area degli 
esiti/prove standardizzate l’istituto si era valutato 4, alzato a 5, a seguito degli esiti 
positivi delle prove 2015 della secondaria, il Nev ha ritenuto corretta una 
valutazione pari a 4. 

 Nelle due aree Curricolo ed Inclusione il Nev ha migliorato la valutazione a seguito 
delle azioni intraprese nell’istituto in tempi successivi alla compilazione del Rav.  

 1)In conclusione risulta che l’istituto si è valutato in maniera coerente rispetto ai dati 
disponibili. 

 2)Le motivazioni dei giudizi sono pertinenti? 

 a- Competenze di Cittadinanza: la motivazione avrebbe potuto essere più 
articolata 

 b- Risultati a distanza: forse non del tutto pertinente;  

 d- Ambiente di apprendimento: non veramente motivato 

 3)Le priorità sono state individuate esclusivamente tra gli esiti formativi. 



IC TOLSTOJ - DESIO 

 4)5)Le priorità sono state individuate in modo coerente scegliendo gli ambiti a 

valutazione più bassa. 

 6)Le priorità sono state individuate in aree degli esiti diverse dall’area 3, cioè 

esiti scolastici e prove standardizzate. 

 7) Sono state individuate tre aree, forse troppe. (non smentite dal Nev) 

 8)Non sempre le priorità sono state formulate a partire da un verbo. 

 9)10)  

Risultati: P non del tutto precise; T non in forma osservabile 

Prove standardizzate: P non precise; T osservabili  

Competenze: P precise; T osservabili 

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

da porre in essere. 

 12)Gli obiettivi di processo sono adeguati rispetto ai miglioramenti desiderati. 

rav_ictolstoj.pdf


IC PRATI - DESIO 

Sezioni oggetto di rivalutazione : ESITI e INDIVIDUAZIONE DELLE 

PRIORITA' 

 

 

 a) Le priorità non sono formulate a partire da un verbo; 

 b) I traguardi, in alcuni casi,  sono formulati in modo da non 

articolare in FORMA MISURABILE i contenuti delle priorità. 

 c) Gli obiettivi di processo attengono a tutte le aree di 

processo elencate nel format e sono NUMEROSI; inoltre non 

tutti sono adeguati e strettamente correlati ai miglioramenti 

prefigurati a livello di esiti. 

 

 

rav_ic prati.pdf


IC ALDO MORO - VAREDO 

Dall'analisi del documento Rav , da parte della commissione istituita, si 
è proceduto alla stesura delle seguenti osservazioni : 
 

 1- E' stata individuata come priorità l'area dei " Risultati scolastici," 
pur avendo assegnato  a tale area un punteggio alto (6); 

 2- Non sono state considerate altre aree in cui il punteggio risulta 
minore ( 5); 

 3- I traguardi non sono stati formulati in modo da poter essere 
osservati e misurati. 

 4- Le priorità non indicano a quali classi ci si riferisca 

 
 

rav ic aldo moro varedo.pdf


IC VIA MAZZINI – Nova Milanese 

ESITI DEGLI STUDENTI Descrizione delle priorita’ Descrizione del traguardo 

Risultati scolastici 1. Ampliare le attività di recupero e rinforzo per gli 

alunni con esiti in fascia bassa e con bisogni 

educativi speciali. 

Nella scuola primaria sulle classi terze (a.s. 

2015/2016), classi quarte (a.s. 2016/2017), classi 

quinte (a.s. 2017/2018); scuola secondaria classi 

seconde. 

1. Raggiungere situazione più 

equilibrata  fasce di voto 

2. Ridurre consistenza fascia 

bassa 

3. Ridurre assenze degli alunni 

fascia bassa 

  2. Ampliare offerta formativa mediante attività ed 

esperienze per gli alunni delle fasce medio-alta e 

alta. 

Nella scuola primaria sulle classi terze (a.s. 

2015/2016), classi quarte (a.s. 2016/2017), classi 

quinte (a.s. 2017/2018); scuola secondaria classi 

seconde. 

 1. Migliorare performance 

per gli alunni delle fasce 

medioalta e alta. 

2. Ampliare la fascia medio-

alta. 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Miglioramento esiti prove primaria alla luce degli 

esiti delle classi seconde dell'anno 2014/2015. 

Innalzare punteggi esiti prove. 

Ridurre lo scarto punti 

percentuali fra le classi 

Competenze chiave e 

di cittadinanza 

    

Risultati a distanza     



IC GIOVANNI XXIII – Nova Milanese 

 Per le priorità, viste le raccomandazioni, cambierei i sostantivi in verbi. 

  I traguardi sono strettamente legati ad indicatori inseriti dalla scuola 
(numero di alunni per fascia in italiano, matematica, inglese nelle classi 
quarte e quinte della scuola primaria e nelle tre classi di secondaria, 
numero alunni ammessi con carenze), mentre le valutazioni in uscita sono 
inserite da Invalsi.  

 

 Per il traguardo relativo alle prove standardizzate, ritengo corretto 
mantenere il riferimento al benchmark in quanto sappiamo che le prove 
variano di anno in anno per quanto riguarda la difficoltà, quindi non saprei 
fissare un valore assoluto. 

 

 Altra perplessità: Stiamo pensando a una organizzazione diversa del tempo 
scuola, potrei inserirlo negli obiettivi di processo 3B5 e 3B6, ma la 
realizzazione non dipende solo da fattori interni, per cui temo che sarebbe 
un obiettivo non raggiunto. 

 

Riassuntivo RAV_ic Garbagna.doc
Riassuntivo RAV_ic Garbagna.doc
Riassuntivo RAV_ic Garbagna.doc
Riassuntivo RAV_ic Garbagna.doc


IC VIA ADUA - Seveso 

 Dall'analisi effettuata, tenuto conto della check list fornita, emerge 

una coerenza tra le diversi parti del documento, tranne  nella 

area cinque, quella riguardante la descrizione dei traguardi. 

 

 Infatti mentre la priorità appaiono chiare, e gli obiettivi di processo 

adeguati , i traguardi non descrivono in forma misurabile 

l'intenzione di miglioramento, pertanto vanno rifatti indicando 

esplicitamente  le modalità di verifica dei risultati attesi. 

 

 Tra le aree di processo si pensa di rivedere in particolare quella 

dello “Sviluppo e valorizzazione delle risorse” poiché si ritiene 

debba essere coerente con  le priorità del Piano per la formazione 

dei docenti. 

rav ic adua seveso.pdf


IC MANZONI – Bovisio Masciago 

rav ic manzoni bovisio.pdf


IC MANZONI – Bovisio Masciago 



ALTRI CONTRIBUTI…. 

 IC VALSECCHI – Varedo 

 IC F.LLI CERVI – Limbiate 

 IC L. DA VINCI – Limbiate 

 IC VOLTA – Lazzate 

 IC D’ACQUISTO – Muggiò 

 IC BATTISTI – Cogliate 

 IC TOTI - Lentate 



Raccolta di indicatori di competenze chiave e 

di cittadinanza 

 Distribuzione voti comportamento scuola secondaria  

 Percentuale voti comportamento fascia bassa (sufficiente e buono) scuola 

primaria  

 Valutazioni intermedie relative al raggiungimento dell'autonomia 

nell'organizzazione dello studio – scuola secondaria 1° grado – a.s. 2014/15 

 



Sulla scelta delle priorità 

Fonte: Cristanini 



Strumenti per una buona diagnosi: 

1. IDENTIFICAZIONE:  

 chi o cosa presenta il problema 

 chi o cosa potrebbe rappresentare il problema e invece non lo presenta 

2. QUANTIFICAZIONE: 

 quanti oggetti o persone presentano il problema 

3. LOCALIZZAZIONE: 

 dove si trovano gli oggetti o le persone che presentano il problema 

4. TEMPIFICAZIONE:  

 da quando l’oggetto o la persona presentano il problema 

 quali altri oggetti hanno presentato il problema in passato 

      

      in quali processi sta il problema?       

Fonte: Cristanini 



ANALISI DEI DATI INVALSI: 
             

• Riflettere sugli ambiti delle prove 

• Analizzare i processi implicati in ciascun item 

• Utilizzare anche i nuovi dati restituiti: esiti degli 
ultimi tre anni, valore aggiunto, … 

• Confronti interni 

• Confronti esterni 

       

        qualche esempio….  

2016-GUIDA-L05.pdf


ANALISI DEI DATI INVALSI: 

                     voto di classe vs punteggio 



ANALISI DEI DATI INVALSI: 

                                 Risultati per singoli item 



ANALISI DELLE CRITICITÀ A PIÙ LIVELLI 
 

 

 

Classe Ambito critico più frequente rispetto alla 

media dell’Italia 

Item 

5^A R SPAZIO E FIGURE D16, D21, D26 

5^B R SPAZIO E FIGURE D15, D16, D19, D21, D26 

5^C R SPAZIO E FIGURE D16, D19, D21, D26 

5^A RP SPAZIO E FIGURE D16, D26 

5^B RP SPAZIO E FIGURE D4, D7, D16, D19, D21, 

D26 

5^C RP DATI E PREVISIONI 

SPAZIO E FIGURE 

D2a, D2b, D2c, D28 

D7, D16 

Progettazione 

intervento 

SPAZIO E FIGURE D16, D19, D21, D26 

• Nei team/CdC 

• Nei dipartimenti disciplinari 

 



IL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO 

Percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che 
prende le mosse dalle priorità del RAV. 

 

Processo dinamico:  

Coinvolgimento di tutta la comunità 

Utilizzo di tutti gli spazi di autonomia a disposizione 

 

Strumenti: 

Modello Indire 

Modello della scuola con riferimento all’allegato della nota 
miur del 01.09.2015 

 

 

 

 

pdm_indire_2015.pdf
pdm_indire_2015.pdf
PdM_16-17_def.pdf
PdM_16-17_def.docx
SNV_15-16prot7904_15.pdf
SNV_15-16prot7904_15.pdf
SNV_15-16prot7904_15.pdf
SNV_15-16prot7904_15.pdf


La progettazione del miglioramento… 

Alcuni passaggi chiave:   (nota MIUR 7904 del 1 sett 2015) 

 

1. Lavorare su nessi tra obiettivi di processo e priorità 

  Verifica di 

 Impatto: effetti sulle azioni 

 Fattibilità: reali possibilità di realizzazione delle azioni 

 Scala da 1 a 5 

 Risultati attesi e monitoraggio 

 Espressi in forma concreta ed osservabile 

 

esempio 

es_PDM_3.pdf
es_PDM_3.pdf


La progettazione del miglioramento… 

Alcuni passaggi chiave:   (nota MIUR 7904 del 1 sett 2015) 

 

2. Pianificare le azioni 

tipologia di attività 

risorse umane e finanziarie  

tempistica  

monitoraggio delle azioni (tabella punto 1) 

 

 

PdM_Indire_14.pdf
es_PDM_7.pdf
es_PDM_9.pdf


La progettazione del miglioramento… 

Alcuni passaggi chiave:   (nota MIUR 7904 del 1 sett 2015) 

 

3. Valutare periodicamente lo stato di avanzamento 

del PdM 

Confronto con la situazione di partenza 

Differenza tra risultati attesi e risultati riscontrati 

Proposte di modifica 

esempio 1         esempio 2 

Condivisione interna sull’andamento del piano 

 

 

2es_PDM_16.pdf
2es_PDM_16.pdf
3es_PdM_31.pdf
3es_PdM_31.pdf
3es_PdM_28.pdf


La progettazione del miglioramento… 

Alcuni passaggi chiave:   (nota MIUR 7904 del 1 sett 2015) 

 

4. Documentare l’attività del nucleo 

Garantire la partecipazione di tutta la scuola alle 

azioni di miglioramento 

Descrivere la composizione del nucleo 

Caratteristiche del percorso svolto 

 

2es_PDM_17.pdf
2es_PDM_18.pdf


Come definire gli indicatori 

 

TRE PUNTI CHIAVE: 

 

Che cosa vogliamo rilevare/misurare 

 

Quali evidenze osservabili/misurabili/rilevabili possono fornirci 

informazioni e dati su ciò che vogliamo misurare/rilevare 

 

 Dove si trovano o come si possono acquisire le informazioni 

 



Quali strumenti per il monitoraggio 

 Dati disponibili a sistema 

 Analisi dei documenti 

Questionario 

 Focus group 

Osservazione diretta 
 

 

 

Report dei monitoraggi  



AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Richieste nel portfolio del DS (nota esplicativa n. 2 del SNV dell’8 

febb 2017) 

portfolio ds_32_35.pdf
portfolio ds_32_35.pdf
portfolio ds_32_35.pdf
portfolio ds_32_35.pdf
portfolio ds_32_35.pdf


AZIONI FUTURE… 

 

PER LA SCUOLA: 

Riapertura del RAV: da marzo 

Compilazione questionario scuola: da metà marzo 

Processo di autovalutazione con compilazione del RAV: da 
aprile dopo la restituzione dei dati del questionario. 

 

PER I DS: 

Compilazione del portfolio in piattaforma 

 Inizio della procedura di valutazione da parte dei NIV 

formazione usr 2015.pdf


GRAZIE e BUON LAVORO! 


