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AUTOVALUTAZIONE 2015/16 

La nostra Scuola  punta  alla qualità dell’istruzione e dei servizi attraverso il coinvolgimento di tutte 

le figure professionali. 

Qualità ed Equità sono stati i principi ispiratori del nostro PTOF e  le  varie proposte, curricolari 

ed extracurricolari, sono state  adeguate alle esigenze dei nostri utenti, con attività congruenti allo 

spirito delle nostre finalità educative.  Abbiamo, così, sviluppato in tutti i ragazzi una preparazione 

di base al passo con i tempi, dando importanza ai linguaggi sia analogici che digitali, puntando sulla 

qualificazione dei processi e dei percorsi didattici, sul rinnovamento delle metodologie e su 

un’attenta organizzazione del lavoro scolastico, riconoscendo e valorizzando le diversità. 

 

L’ autovalutazione è un processo e insieme uno strumento che consente di perseguire 

 differenti finalità:  

 analizzare l’azione del processo di insegnamento e di apprendimento 

  recepire messaggi, valutare giudizi, accogliere proposte da parte dell’utenza interna ed 

esterna, ed in particolare quelle degli adulti che sono, direttamente o indirettamente, 

coinvolti nel processo formativo, 

  proiettare l’immagine della scuola all’esterno del suo ambiente fisico. 
 

Nel corso dell’anno scolastico l’azione autovalutativa del nostro Istituto ha previsto:  

1. Analisi dei Settori del RAV,  compilato  nel  giugno 2015,  e predisposizione del  Piano di 

Miglioramento Triennale secondo le indicazioni del SNV 

2. Verifica del Piano di Miglioramento curriculare previsto per le classi–Attività 

extracurriculari di potenziamento disciplinare 

3. Tabulazione e analisi dati relativi alle valutazioni del primo e secondo quadrimestre 

4. Tabulazione  e analisi degli esiti delle quattro prove bimestrali di italiano e matematica 

effettuate dopo ogni U.di A. interdisciplinari 

5. Analisi capitoli e attività del PTOF   

6. Analisi questionario genitori 

7. Proposta di modifiche RAV - Giugno 2016  

 

8.  

1. Analisi dei Settori del RAV ,compilato  nel  precedente anno scolastico ( Giugno 2015)  e 

predisposizione del  Piano di Miglioramento Triennale secondo le indicazioni del SNV 

La quinta sezione del RAV (individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento e degli 

obiettivi di processo) è la logica conclusione del processo di autovalutazione in quanto chiede alle scuole 

di fare delle scelte individuando priorità e traguardi da raggiungere attraverso la realizzazione di quanto 

previsto nel successivo Piano di Miglioramento Triennale. 

La fase successiva ha riguardato la definizione e la pianificazione delle azioni di miglioramento 

curriculare sulla base delle criticità riscontrate. 

 

2. Verifica del Piano di Miglioramento interno delle classi –Attività extracurriculari di 

potenziamento disciplinare 

I docenti, nei consigli di classe e nei rispettivi dipartimenti, nel mese di marzo, hanno verificato gli esiti 

5.  
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delle attività di potenziamento disciplinare, in ordine agli obiettivi di processo previsti nel Piano di 

Miglioramento interno. Le conclusioni sono riportate nell’analisi delle attività del PTOF.  

 

3. Tabulazione e analisi dati relativi alle valutazioni del primo e secondo quadrimestre 

Sono stati rilevati i voti per discipline, dalle griglie di valutazione del primo e secondo quadrimestre 

(n..58 griglie per le 29 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. 

In questo anno scolastico, il confronto viene fatto tra le valutazioni del primo e secondo quadrimestre.  

 

Nei successivi anni scolastici si effettuerà il monitoraggio del miglioramento della stessa classe durante 

l’intero percorso di studi al fine di verificare l’effettiva percentuale di sviluppo del livello di 

apprendimento, misurando la ricaduta delle attività di potenziamento realizzate annualmente.  

Per gli alunni delle classi terze si richiederanno le valutazioni alle scuole superiori di appartenenza anche 

nell’ottica di una più precisa consapevolezza dei risultati a distanza. 

 

Rispetto al punto 3, relativo all’obiettivo 1 del Pd M Triennale , in questo anno scolastico, i voti di tutte 

le discipline e del comportamento ,rispetto al primo quadrimestre, risultano migliorati. 

(Allegato 1-Grafici)   

 

 

4. Tabulazione e analisi degli esiti delle quattro prove bimestrali di Italiano e Matematica 

(per ogni verifica è  indicato il numero dei voti registrati in %) 

ITALIANO CLASSI PRIME  

 4 5 6 7 8 9 10 
PRIMA 

VERIFICA 1 11 13 29 31 13 2 
SECONDA 

VERIFICA 9 8 20 31 21 9 2 
TERZA 

VERIFICA 5 6 14 24 30 19 5 
QUARTA 

VERIFICA 1 5 14 28 28 22 3 

                  Insufficienze dal 12% al 6%.   Notevole aumento delle valutazioni 9 e 10 

 

ITALIANO CLASSI SECONDE 

 4 5 6 7 8 9 10 
PRIMA 

VERIFICA 2 7 28 25 25 13 1 
SECONDA 

VERIFICA 13 13 21 21 21 10 2 
TERZA 

VERIFICA 2 6 9 18 27 30 7 
QUARTA 

VERIFICA 6 7 15 27 27 14 4 
Insufficienze dal 9% al 13% 
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ITALIANO CLASSI TERZE 

 4 5 6 7 8 9 10 
PRIMA 

VERIFICA 0 5 11 40 32 9 3 
SECONDA 

VERIFICA 0 3 25 30 26 12 3 
TERZA 

VERIFICA 3 16 22 25 19 15 0 
QUARTA 

VERIFICA 3 7 16 28 29 15 0 

Insufficienze dal 5% al 10% 

 

 

 

MATEMATICA CLASSI PRIME 

 4 5 6 7 8 9 10 
PRIMA 

VERIFICA 14 15 21 23 14 11 2 
SECONDA 

VERIFICA 11 15 16 21 19 12 6 
TERZA 

VERIFICA 6 5 9 19 27 22 11 
QUARTA 

VERIFICA 5 13 17 17 23 17 8 
                         Insufficienze dal 29% al 18%. Notevole aumento delle valutazioni 9 e 10 

 

 

MATEMATICA CLASSI SECONDE 

 4 5 6 7 8 9 10 
PRIMA 

VERIFICA 20 19 16 22 13 9 2 
SECONDA 

VERIFICA 17 15 22 18 17 10 2 
TERZA 

VERIFICA 13 16 16 16 20 15 4 
QUARTA 

VERIFICA 8 12 23 28 12 14 4 
                              Insufficienze dal 39% al 20%.  Aumento delle valutazioni 9 e 10 

 

MATEMATICA CLASSI TERZE 

 4 5 6 7 8 9 10 
PRIMA 

VERIFICA 27 18 21 20 10 5 0 
SECONDA 

VERIFICA 33 18 17 15 11 7 0 
TERZA 

VERIFICA 14 11 21 22 12 15 5 
QUARTA 

VERIFICA 14 16 22 17 14 12 5 
                            Insufficienze dal 45% al 30%.   Notevole aumento delle valutazioni 9 e 10 

 

 

 

mailto:samm1810020@istruzione.it
mailto:samm181002@pec.istruzione.it
http://www.scuolasecondariatassosalerno.it/


 
                                  SCUOLA   SECONDARIA STATALE 1^ GRADO “T. TASSO” 

   Via  M. Iannicelli  -  84126 SALERNO  - C.F.: 80024690655 – C.M.: SAMM181002 

Email – samm181002@istruzione.it – P.E.C. : samm181002@pec.istruzione.it 

Sito web: www.scuolatasso-sa.gov.it - Tel. 089/405294- Fax. 089/799550 – Codice Univoco  IPA: UFAFXC  

4 

 

 

Operando un confronto tra i risultati delle prove emerge che, per la quasi totalità degli alunni, si è 

verificato, nel complesso,  un progressivo miglioramento dalla prima alla quarta verifica in entrambe le 

discipline. 

In realtà questo si realizza non allo stesso modo nelle singole classi  . 

 

Nelle prove di italiano si osserva una variazione non sempre in  positivo  delle classi seconde e terze, in 

particolare: 

 nella seconda prova delle classi prime, 

 nella seconda e quarta prova delle classi seconde 

 nella terza e quarta delle classi terze. 

 

 Nelle prove di matematica si osserva una variazione non in  positivo nella seconda verifica delle classi 

terze. 

 Questi dati possono essere oggetto di discussione nei  dipartimenti di lettere e matematica per  

migliorare l’ implementazione nel corso degli anni del curricolo orizzontale in queste due discipline. 

 

Per la verifica degli obiettivi 2  e 4 ( aumento livelli ed equivalenza risultati) del Pd M Triennale, la 

percentuale delle classi i cui esiti formativi sono migliorati è del: 

 48 % per l’Italiano   

 72% per matematica 

Si allegano grafici della distribuzione dei voti nelle classi prime, seconde e terze in italiano e matematica  

(Allegato  2-grafici valutazione bimestrale) 

 

6. Analisi capitoli e attività del PTOF   (Allegato 3- relazione processo di autovalutazione) 

Dalla dettagliata analisi dei diversi capitoli del PTOF, si rileva la necessità della seguente proposta 

migliorativa: 

-nel corso del prossimo anno scolastico, le attività didattiche extracurriculari, di potenziamento 

disciplinare, inserite nel PTOF, saranno monitorate attraverso relazioni dei docenti d’aula, accompagnate 

da  apposite  schede predisposte con indicatori delle criticità iniziali,  dei risultati positivi ottenuti in ogni 

criticità, e delle azioni di miglioramento da ripetere per colmare le lacune residuali; le schede saranno 

analizzate dalla Funzione Strumentale Area 2  

 

7. Questionario genitori (Allegato 4-Grafici) 

Nel mese di giugno è stato inserito sul sito della scuola un questionario per i genitori  le cui risposte  

sono state raccolte nei seguenti grafici: 
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7- Proposte di modifiche  al RAV  
Riapertura Rapporto di autovalutazione come da nota tecnica MIUR prot. n. 4173 del 15 aprile 2016. 

     A seguito di verifica del RAV, emerge la necessità di inserire l’analisi dei risultati delle Prove 

INVALSI Nazionali 2015 

 
Nelle sezioni della prova di italiano: 

- n. 4 classi con punteggio inferiore alla media nazionale  nel Testo narrativo, Testo espositivo e Grammatica.  

- n. 1  classe con punteggio inferiore alla media nazionale in  Grammatica 

 

Nelle sezioni della prova di matematica: 

-n.1   classe  con punteggi inferiori in  Numeri, Spazio e figure,  Relazioni e funzioni , Dati e previsioni, 

          conoscere, risolvere problemi 

-n.1 classe con punteggio inferiore in Numeri, Spazio e figure, Relazioni e funzioni, conoscere, risolvere 

        problemi, argomentare 

-n.1 classe con punteggio inferiore  in Numeri e Spazio e figure, conoscere, risolvere 

        problemi, argomentare 

n.1 classe con punteggio inferiore in Numeri 

n.1 classe con punteggio inferiore in Argomentare 

 

     Inserire nella Sezione: curricolo, progettazione e valutazione-Obiettivo  1  
      La  Sperimentazione  di prove strutturate in lingua inglese, sul modello INVALSI per tutte le classi ( a cura 

del Dipartimento di lingue ) 
        

 Inserire nella Sezione:  ambienti di apprendimento  
Punti di forza Punti di debolezza 

Sono in via di implementazione 

-  il PON FESR prot.n. AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio 2015 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’ apprendimento” 2014-2020  

per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN – Codice Identificativo Progetto- 

 

mailto:samm1810020@istruzione.it
mailto:samm181002@pec.istruzione.it
http://www.scuolasecondariatassosalerno.it/


 
                                  SCUOLA   SECONDARIA STATALE 1^ GRADO “T. TASSO” 

   Via  M. Iannicelli  -  84126 SALERNO  - C.F.: 80024690655 – C.M.: SAMM181002 

Email – samm181002@istruzione.it – P.E.C. : samm181002@pec.istruzione.it 

Sito web: www.scuolatasso-sa.gov.it - Tel. 089/405294- Fax. 089/799550 – Codice Univoco  IPA: UFAFXC  

9 

 

FESR-CA-2015-427 

 

- il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  per la realizzazione di 

ambienti digitali. Classe3.0 – Codice Identificativo Progetto FESR-

CA-2015-423 

  

Nella Sezione : Obiettivi di processo bisogna aggiungere 
AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

Ambiente di apprendimento 1. Incrementare le attività laboratoriali (come flipped 

classroom, attività di valorizzazione della creatività, 

ricerca e scoperta) e dell’apprendimento cooperativo 

2. favorire una didattica innovativa più diffusa mediante 

l'utilizzo di strumenti informatici e laboratoriali per lo 

sviluppo della didattica per competenze;  

3. Costruire un luogo virtuale (sito/cloud) dove catalogare 

il materiale e le attività svolte in classe utile a tutti i 

docenti della scuola.  

 
In conclusione, si può sostenere che l’implementazione dei supporti multimediali e il conseguente diffuso utilizzo 

delle TIC potranno: 

 Coinvolgere  e motivare gli studenti attraverso canali di comunicazione tipici dei nativi digitali; 

 sviluppare   il pensiero computazionale e  utilizzo critico dei social network e dei  media, 

 attuare progetti di didattica innovativa. 

 

BILANCIO SOCIALE 

A01 Funzionamento 

amministrativo Generale 

FONDI 

STATO 

SPESE FONDI 

COMUNE 

SALERNO 

SPESE 

 € 10.383,60 € 5.247,58   per 

manutenzione 

strumenti e sussidi 

tecnologici 

€ 1.923,36 € 1.923,36  

per acquisto 

materiale pulizia, 

cancelleria e altro 

Spese per Collaboratori Scolastici -Elezioni   € 460 € 460 
Servizi esterni generali- poste, telefono…  € 503,17   

A01 Funzionamento didattico  

Generale 

€ 2.582,81 € 932,17  

per facile 

consumo, calchi 

piatti in 

ceramica, 

pennarelli e 

colori….. 

  

A04 Beni di investimento 

 

€ 4.549,31 €  2.322,82 per 

acquisto 2 

proiettori per 

LIM, 3 cassetti 

portacomputer 

  

Aggiornamento /Formazione 

Personale Docente e ATA 

€ 3.388,29 € 1.671,88   
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Esperti Esterni in attività 

curriculari 

 € 1.839,60   

Contratti a T.D. per Supplenze   € 55.510,75 € 55.510,75   

Progetti extracurriculari  € 5.355,00 
attività di 

insegnamento  

  

Attività di coordinmaento : 

n. 2 Collaboratori del Dirigente 

n. 23 Coordinatori di classe  

 

  

€ 7.220,00  

 

 

  

Funzioni Strumentali Docenti 

 

€ 3.286,00 € 3.286,00   

Supporto organizzativo DSGA + 

lavoro straordinario  n.2 

Assistenti amministrative 

  

€ 3.427,50 

  

Supporto organizzativo 

Collaboratori scolastici 

 

Lavoro straordinario  

 € 1.040,72 

 

 

€ 2.875,00 

  

Incarichi Specifici Collab. 

Scolastici 

€ 1.326,50  

€ 1.326,50 

  

 

 
 

 

F.to 

IL NUCLEO INTERNO di VALUTAZIONE 

1. Dirigente Scolastico – Dott.ssa Elvira Vittoria BONINFANTE 

2. Funzione Strumentale AREA Valutazione/INVALSI- Prof.ssa Anna Lisa DE DONATO 

3. Docente membro del Comitato di Valutazione- Prof.ssa Antonella PAVIGLIANITI 

4. Docente membro del Comitato di Valutazione -Prof.ssa  Renata FIORE 

5. Docente Italiano – Prof.ssa Maria MONETTA 

6. Docente Matematica – Prof.ssa Isabella GIANNATTASIO 

7. Docente Inglese – Prof.ssa Alfonsina RUOCCO 

 

Salerno, 29 giugno 2016 
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