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CAPITOLO 3 
 
 
 

PRIORITA’, TRAGUARDI E OBIETTIVI IN COERENZA 

CON L’AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO (RAV) 
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1. ANALISI DEL RAV 

 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale 

Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in c ui opera l’Istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto.  

 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del PTOF, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè : Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

 

PRIORITA’  DELLA SCUOLA E TRAGUARDI DA RAGGIUNGERE DEFINITI NEL RAV 

 
 

LE NOSTRE PRIORITA’ I NOSTRI TRAGUARDI (da raggiungere nell’arco di tre anni) 

Diminuire il tasso di ripetenza 
per tutte le classi 
 

Diminuire di almeno il 10% la percentuale di studenti non ammessi 
alle classi successive 
 

Diminuire il tasso di 
sospensione del giudizio nelle 
materie di indirizzo 

Diminuire almeno del 10% la percentuale di studenti sospesi nel 
giudizio agli scrutini di giugno 
 

Migliorare le competenze 
linguistiche di base 
 

Migliorare almeno del 10% la media dei voti nelle materie 
linguistiche 

Elevare i livelli di competenze 
sociali e civiche in tutti gli 
indirizzi 
 

Ridurre del 10% il numero dei ritardi e dei provvedimenti 
disciplinari assegnati durante l’anno scolastico 
 

Monitorare i risultati formativi 
e professionali degli ex alunni 
 

Creare una banca dati dei risultati formativi e professionali ottenuti 
a distanza di 2/3 anni dalla fine del superamento degli Esami di 
Stato 
 

Migliorare la comunicazione 
interna nella scuola e la 
comunicazione esterna con le 
famiglie e il territorio 

- Aggiornamento costante del  sito web della scuola  
- Progressivo incremento della gestione documentale informatizzata 
e la conseguente sostituzione dei supporti tradizionali della 
documentazione amministrativa in favore del documento 
informatico attraverso: il registro elettronico, il protocollo 
informatico, la conservazione digitale dei documenti, la firma 
digitale, certificati digitali degli studenti, ecc. 
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RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA’ STRATEGICHE 

 
 
La scuola nel RAV ha indicato gli obiettivi di processo che intende perseguire per raggiungere i 

traguardi connessi alle priorità. Per assicurarsi che la strada imboccata sia quella giusta è necessario 

che la pianificazione del miglioramento riparta da qui: 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO E’ CONNESSO ALLE PRIORITA’: 

Curriculo, 
progettazione e 
valutazione 

 
Creare una griglia di correlazione tra 
i livelli delle rubriche di competenze 
dei singoli progetti di 
Alternanza Scuola Lavoro e i crediti 
formativi assegnati 

Risultati scolastici: 
- Diminuire il tasso di 

sospensione del giudizio 
nelle materie di indirizzo 

 Creare degli strumenti di 
valutazione condivisi e relative 
rubriche 

Promuovere azioni e progetti per 
favorire il senso civico e l'inclusività 

Competenze chiave e di cittadinanza: 
- Elevare i livelli di 

competenze sociali e civiche 
in tutti gli indirizzi 

Ambiente di 
apprendimento 
 

Attuare percorsi di formazione per il 
personale della scuola 

Risultati scolastici: 
- Diminuire il tasso di 

ripetenza per tutte le classi 
- Diminuire il tasso di 

sospensione del giudizio 
nelle materie di indirizzo 

- Migliorare le competenze 
linguistiche di base 

 

Potenziare l'uso della didattica 
laboratoriale, realizzando interventi 
finalizzati a promuovere una 
didattica partecipativa e 
potenziando l'utilizzo di didattiche 
innovative con l'uso di strumenti 
tecnologici multimediali 

Continuità e 
orientamento 
 

Predisporre questionari rivolti agli 
alunni delle classi terminali e agli ex 
alunni al fine di monitorare ed 
elaborare una statistica sugli sbocchi 
formativi e professionali 

Risultati a distanza:  
- Monitorare i risultati 

formativi e professionali 
degli alunni delle classi 
terminali ed ex alunni 

 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie 
 

Potenziare il sito web della scuola 
per migliorare la comunicazione 
interna e farne sempre più uno 
strumento capace di interagire con il 
territorio e con le famiglie  
- Dematerializzazione dei documenti  
 

Migliorare la comunicazione con le 
famiglie e il territorio 

 
 
 
 


