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Premessa 

 
Il RAV 2017-2018 fornisce un quadro dei nostri punti di forza e delle nostre debolezze 
evidenziando una situazione più che positiva riguardo gli ambienti di apprendimento e 
complessivamente positiva per quanto riguarda il curricolo, progettazione e valutazione, 
inclusione e differenziazione , le nostre capacità di orientare gli alunni e di valorizzazione delle 
risorse umane, L’orientamento strategico e l’organizzazione della scuola e l’integrazione con il 
territorio ed i rapporti con le famiglie  ma precisa che gli indicatori relativi ai risultati delle prove 
INVALSI evidenziano  un livello inferiore a quello medio di scuole con background socio-
economico e culturale simile. 
Il punteggio medio in Italiano e Matematica benchè circa allineato ( o anche superiore in 
matematica) al dato regionale è inferiore  ai benchmark di riferimento relativi  al dato nazionale.  
Inoltre l’indice ESCS è circa - 4,8 per entrambe le discipline. Trattandosi di una scuola tecnica, 
si ritiene prioritario il riallineamento dei punteggi medi nelle prove di matematica, senza 
ovviamente tralasciare i risultati in italiano  in quanto entrambe le carenze  condizionano in modo 
marcato la dispersione scolastica. Una buona programmazione didattica deve prendere avvio 
dalla conoscenza dei livelli e dalla definizione di percorsi ragionati sulla base delle diverse 
modalità di apprendimento e degli obiettivi perseguibili con grande attenzione alla fase di  
monitoraggio dei progressi in termini di competenze. Devono essere inoltre favorite in 
quest'ottica sia la programmazione didattica per classi parallele che il maggiore utilizzo di prove 
strutturate di verifica comuni. La priorità di intervento si riferisce al primo biennio che risulta 
quello quasi esclusivamente colpito dagli abbandoni. L'insuccesso scolastico rappresenta la 
chiave dell'abbandono e dei casi di disagio e in qualche misura del fenomeno del bullismo.  
Per redigere il piano di miglioramento si è partiti dalle indicazioni del RAV utilizzando spunti tratti 
dal format per la compilazione del PDM elaborato dall’ INDIRE. Il piano di miglioramento dell’ITI 
G.M.Angioy  si articola in 4 sezioni, nelle prime due sezioni la scuola compie una riflessione 
approfondita sulla scelta degli obiettivi di processo e delle azioni di miglioramento ad essi 
connesse a partire dalla sezione 5 del RAV, le sezioni 3 e 4 costituiscono invece il cuore della 
progettazione del Piano di Miglioramento e del monitoraggio del suo andamento. 
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SEZIONE 1 - Scelta degli obiettivi di processo più rilevanti  
 
Nella sezione 5 del RAV la nostra scuola ha indicato alcuni obiettivi di processo che intende 
perseguire per raggiungere i traguardi connessi alle priorità, la pianificazione del miglioramento 
riparte dunque dalle priorità  e traguardi indicati in tabella 1. 

 
Tabella 1 - Priorità strategiche ( dal RAV giugno 2018) 

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITA' TRAGUARDO 

1 Risultati scolastici 

Diminuire il numero degli 
alunni con giudizio 
sospeso. 
 

Adeguarsi al dato 
nazionale. 
 
 

Diminuire il numero di 
alunni trasferiti in uscita 
nella prima 
Classe. 

Avvicinarsi al dato 
regionale. 

2 
Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Migliorare i punteggi di 
matematica nelle prove 
nazionali 

Portare il punteggio medio 
verso quello medio Italiano 

 
Per verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi indicati nella sezione 5 
del RAV si è avviata una riflessione sul potenziale impatto che l'obiettivo potrà avere sul 
raggiungimento dei traguardi relativi alle priorità pervenendo al un quadro sinottico degli obiettivi 
di processo, collegati alle priorità e ai traguardi  della tabella 2. 

 
Tabella 2 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
(Elenco degli obiettivi di processo come indicati nella sezione 5 del RAV e indicazione dell'attinenza di ciascuno a una o entrambe le priorità) 

 

Area di processo 

 

Obiettivi di processo 

connesso 

a priorità 

1 2 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Test di ingresso per tutte le discipline,  comuni per le classi 
del primo biennio. 

 X 

Criteri di valutazione comuni (materia e classi parallele) del 
primo biennio e del secondo biennio. 

 X 

Test intermedi di livello comuni per classi parallele primo 
biennio.  

 X 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Corsi di formazione ed autoformazione: si prevede la 
prosecuzione dei corsi di lingua Inglese e di quelli disciplinari 
indicati dai dipartimenti. 

X X 

Formazione del personale tecnico amministrativo sulla 
manutenzione e gestione dei laboratori. 

X X 

 
Si è quindi proceduto ad elaborare una scala dì rilevanza degli obiettivi di processo attribuendo 
ad ogni obiettivo un valore di fattibilità e uno di impatto. La stima dell'impatto implica una 
valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in atto al fine perseguire 
l'obiettivo descritto. La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali 
possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a 
disposizione. 
Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue: 
1= nullo, 2= poco, 3= abbastanza 4=molto, 5=del tutto 
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II prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in 
atto. 
Alla luce di queste valutazioni, la scuola ha analizzato il peso strategico degli obiettivi di 
processo, in vista della pianificazione delle azioni ad essi sottese. In base ai risultati ottenuti la 
scuola ha deciso di concentrarsi inizialmente sugli obiettivi di rilevanza maggiore pur 
proponendosi di non trascurare gli obiettivi di minore rilevanza.  
In tabella 3 si riporta una lista ordinata degli obiettivi di processo, che saranno oggetto della 
successiva pianificazione.  

 
TABELLA 3 - Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed 
impatto 

 Obiettivo di processo  
Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 
Rilevanza 

intervento 

1 Test di ingresso comuni, per tutte le discipline, per le 
classi del primo biennio. 

4 5 20 

2 Criteri di valutazione comuni (materia e classi parallele) 
del primo e secondo  biennio.  

5 5 25 

3 Test intermedi di livello comuni per classi parallele 
primo biennio 

4 4 16 

Per ciascun obiettivo si è poi proceduto alla definizione dei risultati attesi e degli indicatori su cui 
basare la misurazione periodica dei processi attivati, ai fini del monitoraggio dell'efficacia delle 
azioni intraprese pervenendo alla formulazione della tabella 4. 
 
Tabella 4 - Risultati attesi e monitoraggio  

 Obiettivo di processo  Risultati attesi Indicatori  Modalità di 

rilevazione 

1 Test di ingresso 
comuni, per tutte le 
discipline, per le 
classi del primo 
biennio. 

Schede di valutazione condivise 

Archivio test 

 

Numero degli alunni per 

fascia di livello 

Programmazione 

individuale per 

disciplina 

Raccolta dati  e 

analisi  risultati  

2 Criteri di valutazione 

comuni (materia e 

classi parallele) del 

primo e secondo  

biennio.  

Omogeneizzare i criteri di 

valutazione per classi parallele 

Riprogettazione della 

programmazione di dipartimento  

Continuità del curricolo 

Analisi dei piani di lavoro 

per ambito disciplinare  

Moduli della 

programmazione didattica 

svolti 

Rapporti di sintesi 
degli incontri 
(monitoraggio del 
dipartimento prevista 
nel piano annuale) 

 

3 Test intermedi di 
livello comuni per 
classi parallele 
primo biennio. 

Schede di valutazione condivise 

Monitoraggio degli esiti delle 

prove di accertamento delle 

competenze 

Numero degli alunni per 

fascia di livello. 
Scheda di 
monitoraggio 
intermedio con 
indicazione delle 
modalità di recupero 

 

 
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo 
 
Occorre considerare che le azioni che si intraprenderanno potranno avere degli effetti positivi 
ma anche potenziali ricadute negative su altre dimensioni o attività nelle quali la scuola è 
impegnata per questo motivo il nucleo di valutazione ha proceduto ad un’attenta riflessione che 
ha portato a compilare la tabella 5. 
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Tabella 5 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

Azione prevista 
Effetti positivi all'interno 

della scuola 

Effetti negativi all'interno 

della scuola 

Test di ingresso comuni per tutte 

le discipline del primo biennio 

(classi parallele) 

Possibilità di riallineamento in tempi 

brevi  

Nessuno 

Criteri di valutazione comuni 

(materia e classi parallele) del 

primo e del secondo biennio 

Maggior omogeneità di giudizio Maggior impegno professionale 

Test intermedi di livello comuni 

per tutte le discipline del primo 

biennio.  

Progettazione più incisiva dei corsi 

di recupero 

Maggior impegno professionale 

 
 
Le azioni pianificate avranno effetti duraturi se incideranno sul raggiungimento di obiettivi a 
breve termine, ma soprattutto se rappresenteranno un'occasione per avviare un profondo 
processo di innovazione e cambiamento della scuola. 
Le azioni che s'intendono attivare vengono quindi messe in relazione con il quadro di riferimento 
che emerge dal lavoro che INDIRE svolge con le scuole delle Avanguardie Educative e si 
collega fortemente a quanto previsto dalla Legge 107/15 nota come "Buona Scuola" arrivando 
alla formulazione della tabella 6. 
La tabella 6 fa riferimento alle appendici prodotte dall’ INDIRE e riportate in calce. 

 
Tabella 6 - Caratteri innovativi 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 
Connessione con il riferimento  in 

Appendice A e/o B 

Test di ingresso comuni per tutte le discipline, 
per le classi del  primo biennio 

A punto b 

Criteri di valutazione comuni (materia e classi 
parallele) del primo  e secondo biennio 

A punto b 

Test intermedi di livello comuni per classi 
parallele primo biennio 

A punto b 

 
APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta formativa della legge 107/2015 
La legge 107/2015 individua degli obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono 
inserire nel Piano triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di insegnanti, in base 
alle esigenze formative prioritarie individuate. 
Infatti, in base al comma 7 dell'ari. 1 della legge 107, le istituzioni possono inserire nel loro Piano 
triennale dell'offerta formativa alcuni tra i seguenti obiettivi: 

a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL; 
b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
c.  potenziamento delle competenze nella musica, nell'arte, nel cinema; 
d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, l'educazione 
all'autoimprenditorialità; 
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e. rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale; 
f. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini; 
g. potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano; 
h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 
l. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 

classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 
scolastico o rimodulazione del monte orario; 

m. incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
o. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni; 
p. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda; 
q. definizione di un sistema di orientamento. 

 
APPENDICE B - L'innovazione promossa da Indire attraverso le Avanguardie Educative 
Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative, vengono individuati sette 
"orizzonti" coinvolti nel processo innovativo delle scuole, che sono riassunti nei 
seguenti punti: 

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola 
2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi 

di insegnare, apprendere e valutare 
3. Creare nuovi spazi per l'apprendimento 
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola 
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 
6. Investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 
7. Promuovere l'innovazione perché sia sostenibile e trasferibile  

 
Le idee e il manifesto sono descritti al sito: http://avanquardieeducative.indire.it/ 
 
SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato 
 
La pianificazione delle azioni è il cuore della predisposizione del piano. Per perseguire gli 
obiettivi e le azioni di monitoraggio elencate in tabella 4 è indispensabile  prevedere  l'impegno 
di risorse umane interne alla scuola e di quelle esterne (consulenti, formatori,ecc.). 
Il nucleo di valutazione evidenzia la necessità di  docenti di supporto, nell’assistenza alle prove 
comuni,  nell’analisi risultati test ingresso, delle programmazioni di dipartimento e delle schede 
di monitoraggio. Serve inoltre personale ATA per garantire assistenza in laboratorio linguistico 
e alle prove comuni. Poiché al momento non sono disponibili risorse finanziarie esterne  si 
definisce di utilizzare quando è possibile docenti che fanno parte dell’organico potenziato ed 
inoltre risorse finanziarie interne della scuola per ciò che esula dalle normali funzioni di servizio 
e che ha un impatto aggiuntivo di carattere finanziario (per docenti e personale ATA) eper 
garantire la formazione del personale . 
Le azioni descritte potranno essere meglio realizzate col supporto di formatori esterni  pertanto 
ci si pone l’obiettivo prioritario di predisporre progetti  e ogni qualvolta vi sia opportunità di 
accedere a fonti finanziarie esterne.  
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Al momento della progettazione ed anche ai fini del monitoraggio in una fase successiva, è 
importante definire una tempistica chiara dell'attuazione delle azioni pianificate. La tabella 7 di 
pianificazione si configura come una vera e propria "tabella di marcia" da aggiornare in ogni 
momento, monitorando costantemente l'andamento del processo di miglioramento. Le azioni 
elencate  in tabella 7 andranno sistematicamente a regime nel triennio successivo , e saranno 
implementate anche con adeguamento della tempistica. 

 
Tabella 7 - Tempistica delle attività 2017-2018 

Attività Pianificazione delle attività 

 

O
tt

o
b

re
 

F
e

b
b

ra
io

 

M
a

rz
o

 

A
p

ri
le

 

M
a

g
g

io
 

G
iu

g
n
o
 

L
u

g
lio

 

S
e

tt
e

m
b

re
 

O
tt

o
b

re
 

Test di ingresso per matematica comuni le 
classi del primo biennio x 

        

Criteri di valutazione comuni (materia e classi 
parallele) del primo biennio  

x 

        

Test intermedi di livello comuni per classi 
parallele primo biennio 

 

x 

       

 
Per monitorare il processo si intende far uso della tabella 8 procedendo periodicamente a 
verificare se le azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo efficace. Sulla base dei 
risultati del monitoraggio la scuola individuerà le eventuali necessità di modifica del piano.  
 
TABELLA 8 - Monitoraggio delle azioni 

Data di 

rilevazione 
Indicatori 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

      

 
SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di miglioramento  
 
Per valutare il piano di miglioramento si intende far uso della tabella 9 procedendo 
periodicamente a verificare se il piano ha prodotto gli effetti programmati. Sarà svolta una 
valutazione sull'andamento complessivo del Piano di Miglioramento con frequenza annuale. 
Una valutazione periodica in itinere, infatti, permette di capire se la pianificazione è efficace o 
se invece occorre introdurre modifiche o/e integrazioni per raggiungere i traguardi triennali. 
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Tabella 9 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 
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Priorità 1 
Risultati scolastici 
 

Diminuire il numero degli 

alunni con giudizio sospeso(GS). 

Adeguarsi al dato nazionale 

Diminuire il numero di alunni 

trasferiti in uscita nella prima 

classe. Avvicinarsi al dato 

regionale*1 2
0

-1
2

-2
0

1
8

 

 

 

% 

 D
im

in
u
z
io

n
e

 

 D
im

in
u
z
io

n
e

 

4
%

 G
S

 

 

Priorità 2 

Risultati nelle prove 
standardizzate  
nazionali 

Portare il punteggio medio verso 

quello medio Italiano.*1 
      

*1 – In attesa dei dati ufficiali 
 
II Piano di Miglioramento messo in atto è efficace se coinvolge tutta la comunità scolastica nelle 
azioni pianificate. E’ dunque necessario programmare le modalità con cui tutta l'organizzazione 
prenderà parte al suo sviluppo.  La tabella 10 specifica le strategie di condivisione del PdM. 

 
Tabella 10 - Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento 

Momenti di 

condivisione 

interna 

Persone coinvolte Strumenti 

Considerazioni 

nate dalla 

condivisione 

Collegio docenti 

Pubblicazione nel sito 

istituzionale 

Nucleo RAV docenti e 

personale ATA 
Sito istituzionale  

Diffusione mediante 

circolari Docenti, Genitori, Alunni 

Comunicazione 

successiva ad ogni 

fase di monitoraggio 

 

Scuola in chiaro Docenti, Genitori, Alunni e 

altri stakeholders 
Social vari  

La tabella 11 descrive  le strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno ed all’esterno 
della scuola da mettere  in atto per avviare processi di diffusione e di trasparenza. 
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Tabella 11  - Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Pubblicazione nel sito 

istituzionale 

Docenti, Genitori, Alunni e 

altri stakeholders 

Successiva ad ogni fase di 

monitoraggio 

Diffuso mediante circolari Docenti, Genitori, Alunni 
Successiva ad ogni fase di 

monitoraggio 

Scuola in chiaro 
Docenti, Genitori, Alunni e 

altri stakeholders 
Nelle date previste dal MIUR 

 
In tabella 12 si evidenzia la composizione del nucleo di valutazione e poi si procede descrivendo 
il lavoro del Nucleo di valutazione evidenziando i momenti di condivisione con l’interno e con 
l’esterno. 
 
Tabella 12 - Composizione del Nucleo di valutazione 

Nome Ruolo 

LUCIANO SANNA Dirigente 

SALVATORE MULTAZZU 

Docente di matematica, formatore master teacher e 

didattica innovativa, membro commissione di  

progettazione didattica e piano di miglioramento 

ROSSANA G. QUIDACCIOLU 
Funzione strumentale area 4 “progettazione 

didattica, piano di miglioramento e aggiornamento”  

GIOVANNI SABA Vicario 

 
Per la stesura del RAV l’Unità di Autovalutazione ha lavorato sulla base dei dati, riguardanti il 
nostro Istituto, forniti dal Ministero che li ha prelevati da varie fonti interne (pubblica istruzione) 
ma anche esterne (per esempio previdenziali) questi dati sono sicuramente oggettivi anche se 
il sistema di raccolta può essere discutibile.    
Ad esempio il Ministero ci sottopone una serie di dati sulle attività della scuola che desume dai 
bilanci della scuola, per esempio progetti, collaborazioni con enti, stage, contributi regionali etc 
forniti dalla nostra scuola attraverso la compilazione del Questionario Scuola, da noi inviato a 
febbraio; fornisce inoltre dati raccolti da varie fonti: ( INVALSI (es: status socio economico, 
culturale allievi,livello medio indice ESCS ; cioè confronto dei risultati dei test INVALSI con alunni 
confrontabili per stato sociale/ culturale e provenienza territoriale) ISTAT(es: disoccupazione, 
immigrazione), Ministero dell’Interno (es: spesa per l’istruzione) MIUR (es: finanziamenti 
all’istituzione scolastica, caratteristiche insegnanti e dirigenti, esiti scrutini).  
Il format del RAV è un documento articolato in 5 sezioni che prevede 49 indicatori; ogni sezione 
è articolata in sottosezioni e subaree: i dati vengono presentati sotto forma di tabelle secondo i 
49 indicatori prestabiliti e messi a confronto con dati nazionali e  internazionali. 
Il processo di autovalutazione intrapreso dall’ Unità di Autovalutazione consisteva nel  
rispondere ad una serie di domande guida, alla fine di ciascuna subarea, (basandosi si dati 
riportati nelle tabelle) tesa a guidare l’individuazione di punti di forza e punti di debolezza della 
scuola.  
Sui dati proposti il Ministero chiede il nostro parere e chiede che ci valutiamo e ci assegniamo 
un voto  in una scala comprendente 1,3,5,7, alla fine delle sottosezioni,( rigidamente guidato 
da una rubrica di valutazione). L’unico intervento possibile è di  autodefinirsi in un livello 
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intermedio fra quello di appartenenza in base ai dati e il successivo (2,4,6), motivando la 
collocazione con dati di provenienza del nostro Istituto. 
 
Infine il Ministero chiede, nella sezione” priorità strategiche e traguardi “di scegliere al 
massimo due interventi da fare per migliorare la nostra situazione chiarendo i processi che si 
intende attuare e le motivazioni per cui li si ritiene efficaci.  
 

Alla fine dell’anno scolastico 2014-15 il nucleo di valutazione, coordinato dal dirigente scolastico, 
ha elaborato il RAV che è stato condiviso con il collegio docenti e con il personale ATA dando 
luogo ad una proficua discussione che ha portato anche ad alcune modifiche. A tal fine sono 
stati analizzati anche i risultati dei test proposti on line a docenti, genitori ed alunni. A dicembre 
2015 il RAV è stato rivisto e ancora marginalmente modificato riguardo ai tempi di  attuazione 
di alcune azioni. A gennaio del 2016 il nucleo di valutazione, coadiuvato anche alla consulenza 
dell’ISMEDA ha stilato il piano di miglioramento che è stato condiviso con il collegio dei docenti. 
A giugno 2016, a giugno 2017 e a giugno 2018  si è proceduto  ad aggiornare il RAV e 
conseguentemente ad ottobre 2016 e ad ottobre 2017 e a dicembre 2018 si è aggiornato il piano 
di miglioramento che verrà  pubblicato sul sito della scuola per l’opportuna condivisione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luciano Sanna 


