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RAV

Dal mese di marzo è possibile apportare delle 
modifiche alle incongruenze evidenziate. 

Dal mese di giugno sarà valutato il RAV 
dell’Istituto dall’ufficio scolastico regionale



RAV

priorità

Competenze chiave e di cittadinanza



RAV

Obiettivi di processo

- Curricolo e progettazione

- Ambiente di apprendimento

- Orientamento strategico della scuola

- Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 



PdM

1. CURRICOLO VERTICALE

2. LOGICA-MENTE

3. LEGALITÀ E SICUREZZA

(PROGETTI APPROVATI ALL’UNANIMITÀ

DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 30/06/2015)



1. CURRICOLOVERTICALE

OBIETTIVO: Elaborazione del  curricolo 
verticale per competenze, delle prove di 

ingresso e di uscita comuni e delle rubriche 
valutative

Contribuire a trasformare l’Istituto in una 
comunità educante unitaria



2. LOGICA-MENTE

OBIETTIVO:

- avvicinare gli alunni alla matematica

- ampliare le abilità logiche

- migliorare gli esiti INVALSI dell’Istituto

(divario tra gli esiti dell’Istituto e il valore medio 
regionale / riduzione variabilità tra le classi)



3. LEGALITÀ E SICUREZZA

OBIETTIVO: 

- diventare buoni cittadini

- essere promotori di comportamenti 
legali e sicuri

- sviluppare un’identità consapevole e 
aperta



PdM: quarta sezione

fase di check - monitoraggio
Scheda da compilare ad ogni riunione di monitoraggio

fase di act - riesame e miglioramento
Scheda da compilare alla fine dell’a. s.



PTOF
1. Organizzazione didattica

2. Organizzazione della scuola

3. Valutazione della scuola

4. Risorse umane e materiali



Analisi risultati invalsi

Primaria: condivisione esiti nelle riunioni di 
modulo del mese di marzo

Secondaria di primo grado: condivisione esiti nella 
riunione per ambiti del 22 marzo docenti italiano 

e matematica

docenti lingue e discipline – stesura di prove di 
verifica comuni



Valutazione esterna
Dal mese di marzo:

NEV (nucleo di valutazione esterna) - numero 
ristretto di scuole a campionamento casuale

Criteri generali:

Equità

Partecipazione

Qualità

Differenziazione


