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ALLEGATO  PTOF n.12 

 

 PROCESSO di AUTOVALUTAZIONE                            
 

 COERENZA   tra RAV - PdM - Attività PTOF e FUNZIONE DIRIGENZIALE 
30 GIUGNO 2017 

 

Art.25 D.Lgs.n.165/2001 e ss.mm. e ii 

 Art.1, comma 78  legge n. 107/2015 “. Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente 

scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un efficace 

ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il 

buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie 

e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle 

risorse umane. “ 

 

Art. 1, comma 98 legge n. 107/2015 

a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in 
relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale; 
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b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali; 

c) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunita' professionale e sociale; 

d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di 
autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale; 

e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunita' scolastica, dei rapporti con 
il contesto sociale e nella rete di scuole. 

                 

                                 INCARICO del DIRIGENTE e  Obiettivi regionali connessi all’azione dirigenziale: 

1. Promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi specifici che consentano il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali e 
determinino la riduzione della varianza tra classi al fine di garantire il diritto all’apprendimento e l’equità degli esiti; 
 

2. Favorire una politica scolastica tesa alla promozione del successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, mediante il coordinamento di 
attività progettuali ed il costante ricorso a strategie didattiche innovative; 
 

3. Incentivare la realizzazione di percorsi di educazione alla legalità per la formazione consapevole di competenze sociali e civiche ed assicurarne 
l’integrazione nella programmazione curricolare 
 

4. Promuovere iniziative volte a diminuire i fenomeni di dispersione, abbandono e frequenze a  singhiozzo (FAS), sistematizzando le azioni progettate in 
materia di riduzione del disagio, contenimento dei conflitti, recupero, sostegno e accompagnamento. 

 

             - Obiettivo derivante dal RAV dell’istituzione scolastica- Risultati Prove Invalsi: Migliorare i risultati delle prove di italiano e matematica, implementando  

                 aree specifiche delle stesse 
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CRITICITA’ INVALSI 

 

Secondo Quadrimestre 

Le valutazioni relative alla terza e quarta prova bimestrale di italiano e matematica dell’anno scolastico in corso , confrontate con quelle del 

precedente anno scolastico 2015-2016 
ITALIANO   I II III  

Terza  

verifica 

2015-2016 20 ins 20ins 41ins 81ins 

2016-2017 11 6 22 39 

  9 ins in meno 14 ins in meno 19 ins in meno -42 

Quarta 

verifica 

2015-2016 12 32 23 67 

2016-2017 26 1 7 34 

  14 ins in più 31 ins in meno 16 ins in meno -33 

   

miglioramento dal 

2015 al 2017 secondo 

quadrimestre 

 

miglioramento dal 

2015 al 2017 

secondo quadrimestre 

 

peggioramento dal 

2015 al 2017 

secondo quadrimestre 

 

 

2015-2016              81+ 67 = 148           -75 VALUTAZIONI INSUFFICIENTI DOPO IL PRIMO ANNO IN ITALIANO 

2016-2017              39+34= 73          
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2015-2016              148+138=286  - 32 VALUTAZIONI INSUFFICIENTI DOPO IL PRIMO ANNO IN MAT 

2016-2017              138+116=254 

 

 

Complessivamente in italiano e  matematica si registra una diminuzione delle insufficienze che da 434 passano a 327 con una differenza di  107 

valutazioni insufficienti in meno. 

107 IN MENO              con una percentuale del 24, 6% (25%) di miglioramento complessivo in ITA e MAT  al secondo quadrimestre  
 

Obiettivo di Processo 2 – Area Processo Curricolo, Progettazione e Valutazione. del P. di M. raggiunto. 
 

 

 

Sono stati rilevati i voti per discipline, dalle griglie di valutazione del primo e secondo quadrimestre (n..54 griglie per le 27 classi della scuola) ; nei 

grafici viene  confrontato, per classi, il totale di ogni voto, per quadrimestre, al fine di  valutare l’aumento delle valutazioni positive. 

I voti di tutte le discipline e del comportamento , rispetto al primo quadrimestre, risultano migliorati. 
 

 

 

MATEMATICA   I II III  

Terza  

verifica 

2015-2016 23 69 56 148 

2016-2017 32 42 64 138 

  +9 -27 +8 -10 

Quarta verifica 
2015-2016 36 48 64 148 

2016-2017 38 34 44 116 

  +2 -13 -20 -32 
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RAV 2017 - Settore 5   Individuazione delle priorità  
 

1.1 Priorità e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti 
         5.1.1 Priorità individuata dalla Scuola 

 ESITI  
DEGLI STUDENTI 

DESCRIZIONE 
DELLA PRIORITÀ 

DESCRIZIONE 
DEL TRAGUARDO 

 b)  Risultati nelle prove   standardizzate   

        
        5.2   Obiettivi di processo 

 AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 
 a)  Curricolo, progettazione e valutazione -Potenziare Curricolo verticale con Primarie e Superiori 

e Migliorare Curricolo orizzontale e UA condivise nei 

dipartimenti-progettare per competenze. 

 

-Ridurre criticità in Italiano e matematica anche con 

didattica innovativa-Potenziare attività di 

recupero/potenziamento curriculare ed extracurric. 

 

-Sviluppare la capacità metacognitiva e acquisizione di 

un personale metodo di studio- 

 

-Raggiungere equivalenza dei risultati: criteri 

valutazione disciplinari condivisi- prove strutturate 

modello invalsi bimestrali-griglie di verifica 

 
 b)  Ambiente di apprendimento -Favorire didattica innovativa e inclusiva con strumenti 

informatici e attività laboratoriali-Sviluppare 
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autodeterminazione nel saper-essere. 

 

-Favorire partecipazione degli alunni al processo 

formativo in clima positivo-Condividere regole 

convivenza tra pari-Migliorare competenza sociale 

(integrazione 2017) 

 
 c)  Inclusione e differenziazione  
 d)  Continuità e orientamento  

 e)  Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

 

 f)  Sviluppo e valorizzazione  
delle risorse umane 

 

 g)  Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie (integrazione  2017) 

Implementare Accordi di Rete per realizzare la scuola 

inclusiva- (integrazione  2017) 

 

Favorire partecipazione delle famiglie al processo 

formativo in un clima positivo- (integrazione  2017) 

 

 

 

 Alla luc 
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Priorità e 
traguardi 

RAV 

Area di 
processo 

P d M 

 Obiettivi di processo 
PdM 

Attività 
PTOF 

Compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento 
del Dirigente  

Obiettivi nazionali e regionali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curricolo,    
progettazione e  

valutazione 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

-Potenziare Curricolo 

verticale con Primarie e 

Superiori e Migliorare 

Curricolo orizzontale e UA 

condivise nei dipartimenti-

progettare per competenze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività   linguistiche, scientifico- tecnologiche, 
artistiche, storico-sociali e operative con: 
• Scuola Primaria “ Medaglie d’Oro”   
• Scuola primaria “G. Rodari”dell’IC “G. Barra”  
•Scuola primaria “Buonocore” dell’IC “San 
Tommaso     d’Aquino”  
• Liceo Classico “T. Tasso”    
• Liceo Scientifico “Da Procida”  
• Liceo Artistico “ Sabatini- Menna”   
• Istituto Professionale Alberghiero di Stato 
    “R. Virtuoso”  
• Istituto Professionale di Stato per l’Industria e 
l’Artigianato“Trani- Moscati ”   

 IIS “ Genovesi-Da Vinci “ 
 
 
- Costruzione U. di. A . interdisciplinari con 
verifiche bimestrali  su prove strutturate e 
comparate attraverso l’utilizzo di metodologie 
innovative.      

Obiettivo nazionale 

d) contributo al miglioramento del successo formativo e 
scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e 
didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, 
valutazione e rendicontazione sociale; 

Obiettivi regionali 

1. Promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi 
specifici che consentano il miglioramento dei risultati 
nelle prove standardizzate nazionali e determinino la 
riduzione della varianza tra classi al fine di garantire il 
diritto all’apprendimento e l’equità degli esiti; 
 

2. Favorire una politica scolastica tesa alla promozione del 
successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli 
studenti, mediante il coordinamento di attività 
progettuali ed il costante ricorso a strategie didattiche 
innovative; 
 

-          Obiettivo derivante dal RAV- Risultati Prove Invalsi: 

Migl        Migliorare i risultati delle prove di italiano e matematica, 
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                    implementando  aree specifiche delle stesse 
 

-  

 
 
 
 
2 

-Ridurre criticità in Italiano 

e matematica anche con 

didattica innovativa-

Potenziare attività di 

recupero/potenziamento 

curriculare ed extracurric. 
 

-Potenziamento curriculare ed extracurriculare  di 
Italiano e Matematica 
-Attività di recupero e coordinamento  con 
docenti dell’organico di potenziamento 
-Attività pomeridiane di latino , lingue straniere 
con madrelingua,  

 

 
 
 
3 

-Sviluppare la capacità 

metacognitiva e 

acquisizione di un personale 

metodo di studio- 
 

 Attività: 
- compiti di realtà  (utilizzo di metodologie 
innovative / didattica curricolare per competenze  
-Progetto Scuola Viva –Progetto Inclusione e 
Disabilità- Progetto Educazione Alimentare –
Attività sportive GSS – Metodologia CLIL -
Progetto Legalità- Attività ” Polo qualità” NAPOLI.  
-Attività pomeridiane di arte, Coro, Pianoforte 
 

 

 
 
 
4 

-Raggiungere equivalenza 

dei risultati: criteri 

valutazione disciplinari 

condivisi- prove strutturate 

modello invalsi bimestrali-

- Predisposizione di : 
- griglie di verifica 
-prove strutturate su modello Invalsi e /o compiti 
di realtà a cadenza bimestrale ,condivise nei 
dipartimenti disciplinari 
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griglie di verifica 
 

-Verifica e condivisione degli esiti  nei 
dipartimenti. 

 
 
 
Ambiente di  
apprendimento 
 
 
 
 
 

 

 

 

Favorire didattica innovativa diffusa 
mediante l'utilizzo di strumenti 
informatici e laboratoriali per lo 
sviluppo della didattica per 
competenze 

- Didattica innovativa : 
Didattica multimediale e laboratoriale  (fisso, 
mobile, classe 3.0)  
- Utilizzo  LIM ; 
- Pensiero computazionale, flipped classroom, 
cooperative learning, peer to peer, learning by 
doing 
-Accordi di Rete 
-Rete di Partenariato. 

Obiettivi nazionali 

b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del 

personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli 
ambiti collegiali; 

e) direzione unitaria della scuola, promozione della 

partecipazione e della collaborazione tra le diverse 
componenti della comunita' scolastica, dei rapporti con il 
contesto sociale e nella rete di scuole. 

Obiettivi regionali: 
 

3. Incentivare la realizzazione di percorsi di educazione alla 
legalità per la formazione consapevole di competenze 
sociali e civiche ed assicurarne l’integrazione nella 
programmazione curricolare 

 
4. Promuovere iniziative volte a diminuire i fenomeni di 

dispersione, abbandono e frequenze a  singhiozzo (FAS), 
sistematizzando le azioni progettate in materia di riduzione  
del disagio, contenimento dei conflitti, recupero, sostegno e 
accompagnamento. 

 
 

 

F.to 

Dirigente Scolastico 
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dott.ssa Elvira Vittoria Boninfante 

                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs.n.39/1993 
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