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Piano di miglioramento
Il Sistema Nazionale di Valutazione delle istituzioni scolastiche, per il miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli
apprendimenti, ha richiesto alle scuole di redigere un Rapporto di Autovalutazione (RAV)

Il RAV è stato articolato in 4 fasi :
1. Autovalutazione - individuazione dei punti di forza e di debolezza
2. Aree di miglioramento- individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento e obiettivi di processo
3. Azioni di miglioramento - individuazione di strategie di intervento
4. Pianificazione del miglioramento - interventi specifici per il miglioramento dei valori iniziali

Le Aree di miglioramento
Nel nostro Istituto sono state individuate 3 AREE da migliorare:

Competenze chiave e di cittadinanza
AREA 2 - Obiettivi e priorità
ESITI DEGLI STUDENTI
DA MIGLIORARE

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

PRIORITÀ
1

Competenze chiave e di cittadinanza

2

Collaborare e partecipare alla vita scolastica.
Agire in modo autonomo e responsabile nel rispetto dei diritti altrui.
Partecipazione dei genitori. Azzerare episodi di conflittualità tra pari
e contenere del 2% il numero di interventi di carattere sanzionatorio

x

AREA 2 - Indicatori e Valori iniziali e attesi
ESITI/PROCESSI

Competenze chiave
e di cittadinanza

INDICATORI

Declinazione delle competenze
chiave e di cittadinanza e dei relativi
indicatori di valutazione.

VALORI INIZIALI

Azzerare episodi di
conflittualità tra pari e contenere del
2% il numero di interventi di carattere
sanzionatorio

VALORI ATTESI
dopo
il I
anno

dopo
il II
anno

dopo
il III
anno

0,3%

0,1%

0%

Competenze chiave e di cittadinanza
Attività di miglioramento ha previsto:

Obiettivi

Risultati attesi

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
rilevazione

Individuare indicatori e
descrittori di competenze
sociali.
Creare dei format di
rilevazione.
Monitorare l’attività in
relazione alle attività
extracurriculari dell’Istituto
Confrontare i dati.

Miglioramento di
progettazione del proprio
lavoro.
Individuazione di indicatori
chiari e condivisi.
Miglioramento delle
competenze di
cittadinanza.

Costituzione di un format
condiviso per la rilevazione dei
dati.
Rilevazione dei risultati raggiunti
attraverso indicatori e
descrittori dati.
Monitoraggio annuale dei
risultati con grafici e tabelle.
Monitoraggio finale - confronto
dati e valutazione dei risultati
raggiunti.
Modalità di presentazione in
PPT per l’archiviazione dei dati.

Format di raccolta dati relativi alle
competenze sociali e civiche.
Format di report per la tabulazione
e monitoraggio.
Monitoraggio annuale delle azioni.
Confronto - Analisi - Riflessione sui
dati raccolti.

Monitoraggio annualità 16 - 17
SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 16-17
Profilo delle competenze

Competenze chiave

9

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le
novità e gli imprevisti.

10

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo
consapevole. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

11

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le
proprie personali opinioni e sensibilità.

Competenze sociali e civiche.

12

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la
necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa
nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione
pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà,
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

Competenze sociali e civiche.

Discipline coinvolte

Spirito di iniziativa e
imprenditorialità.

Livello

Tutte le discipline, con
particolare riferimento
a:

Competenze sociali e civiche.
Imparare ad imparare. Competenze
sociali e civiche.

Tutte le discipline, con
particolare riferimento
a:
Tutte le discipline, con
particolare riferimento
a:
Tutte le discipline, con
particolare riferimento
a:

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 16-17
a) consapevolezza di se’
Indicatori

E’ consapevole di
limiti e
potenzialità

si

no

In/p

b) relazione con i compagni e con gli adulti

Opera scelte in
modo
consapevole

si

no

In/p

Offre il proprio
aiuto e
solidarietà

si

no

Dialoga
accettando/
rispettando
opinioni diverse

In/p

si

no

In/p

c) partecipazione

d) rispetto delle regole

Riconosce e
rispetta i diversi
ruoli

Partecipa
attivamente
adottando
condotte adeguati

Affrontale
situazioni critiche
nel rispetto dei
doveri e diritti
sociali

Collabora con gli
altri condividendo
soluzioni anche
nel lavoro di
gruppo

si

si

si

si

no

In/p

no

In/p

no

In/p

no

In/p

Rispetta il proprio
materiale, il
materiale dei
compagni e gli
arredi scolastici

si

no

In/p

Rispetta le regole
della convivenza
nei momenti
strutturati e poco
strutturati

si

no

In/p

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 16-17
Indicatori

Dimostra originalità e spirito di
iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa
fornire aiuto a chi lo chiede. È
disposto ad analizzare se stesso e
a misurarsi con le novità e gli
imprevisti.

Ha consapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti.
Orienta le proprie scelte in modo
consapevole. Si impegna per
portare a compimento il lavoro
iniziato da solo o insieme ad altri

Rispetta le regole condivise,
collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali
opinioni e sensibilità.

A

A

A

B

C

D

B

C

D

B

C

D

Ha cura e rispetto di sé, come
presupposto di un sano e corretto
stile di vita. Assimila il senso e la
necessità del rispetto della
convivenza civile.
Ha attenzione per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa
nelle diverse forme in cui questo
può avvenire: momenti educativi
informali e non formali.
A
B
C
D

Monitoraggio annualità 17 - 18
SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 17-18
6

Competenze sociali e civiche

8

Consapevolezza ed espressione
culturale

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E’
consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di
dialogo e di rispetto reciproco.

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 17-18
6

Competenze sociali e civiche

8

Consapevolezza ed espressione
culturale

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole
condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il
lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose,
in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 17-18
Indicatori

Livelli

Ha cura e rispetto di sé,
come presupposto di
un sano e corretto stile
di vita.

E’ consapevole della
necessità del rispetto
delle regole e
collabora con gli altri
per una convivenza
civile, pacifica e
solidale.

Si impegna per portare a
compimento il lavoro
iniziato, da solo o insieme
ad altri.

Ha spirito di iniziativa ed è
capace di produrre idee e
progetti creativi. Si assume le
proprie responsabilità, chiede
aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a
chi lo chiede. E’ disposto ad
analizzare se stesso e a
misurarsi con le novità e gli
imprevisti.

Riconosce ed apprezza le
diverse identità, le
tradizioni culturali e
religiose, in un’ottica di
dialogo e di rispetto
reciproco.

A

A

A

A

A

B

C

D

B

C

D

B

C

D

B

C

D

B

C

D

Monitoraggio competenze sociali
Annualità 16/17 e 17/18
MONITORAGGIO
SSIG

2016-17
SP
254

171

146
60

84
17 3

209

201
18 3

38 9
4

37 9
3

A B C D A B C D A B C D A B C D
Originalità, iniziativa e responsabilità
Consapevolezza delle potenzialità e impegno
Rispetto e collaborazione
Corretto stile di vita e partecipazione attiva

MONITORAGGIO 2017-2018
SSIG-SP

114
36 17

210

169
118

76
9 7

198
94
28 5

23 23

A B C D A B C D A B C D A B C D
Originalità, iniziativa e responsabilità
Consapevolezza delle potenzialità e impegno
Rispetto e collaborazione
Corretto stile di vita e partecipazione attiva

Confronto dei dati tra i progetti realizzati
PROGETTI MONITORATI SP
2016-17
• “ Il mercatino della solidarietà”
• “ Il mercatino del territorio”
• “ Mercatino di Natale”

2017-18
•Laboratorio piccoli artisti
• Coding
•Creare con gioia
• Presepe vivente
• Manipocreando

PROGETTI MONITORATI SSIG
2016-17
•TRA MITI E LEGGENDE
•La Bella epoque;
•SENTI CHI PARLA IN RETE... JUNTOS
•Avori Salernitani
•Divertiamoci con le scienze
•Matematica senza frontiere
•Qi Gong

2017-18
•RISCRIVIAMO LE NOSTRE LEGGENDE
•Ceramica
•GIORNALISMO E CREATIVITÀ

2016-17
25
20
15

21
16
12

10

5

2

12

10

9

10

21

19

18

4

23

22

1

Tra miti e leggende

0
A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

N°

Senti chi parla in rete…juntos

Dimostra originalità e spirito Orienta le proprie scelte in Rispetta le regole condivise,
Ha cura e rispetto di sé, come
di iniziativa. Si assume le
modo consapevole. Si
collabora con gli altri per la presupposto di un sano e corretto
proprie responsabilità,
impegna per portare a
costruzione del bene
stile di vita. Assimila il senso e la
chiede aiuto quando si trova compimento il lavoro iniziato comune esprimendo le
necessità del rispetto della
in difficoltà e sa fornire aiuto da solo o insieme ad altri proprie personali opinioni e
convivenza civile.
a chi lo chiede.
sensibilità.

35
30

207-18
2928

29

28
24

25

29

2928

2928

23

22

20
15
10

6

5

55

Leggende

5

Giornalismo

0
A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

N°

Ha cura e rispetto di sé,
E’ consapevole della
Si impegna per portare a Ha spirito di iniziativa ed è Riconosce ed apprezza le diverse
come presupposto di un necessità del rispetto delle compimento il lavoro
capace di produrre idee e identità, le tradizioni culturali e
sano e corretto stile di vita. regole e collabora con gli iniziato, da solo o insieme
progetti creativi. Si
religiose, in un’ottica di dialogo e
altri per una convivenza
di rispetto reciproco.
ad altri.
assume le proprie
responsabilità,
chiede
civile, pacifica e solidale.
aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto
a chi lo chiede.

Conclusioni
2016/2017

Dalla lettura dei dati emerge che
tutti i progetti hanno avuto una
ricaduta positiva sulle relazioni,
migliorando competenze personali e
interpersonali e rafforzando tutte le
forme di comportamento che
consentono agli alunni di
partecipare efficacemente e
costruttivamente alla vita scolastica.

2017/2018
•
La lettura dei grafici evidenzia che un consistente numero
di alunni ha partecipato ai progetti.
•
I laboratori, improntati ai principi dell’apprendimento
collaborativo e alla progettazione di situazioni di
apprendimento informale, hanno avuto una ricaduta
positiva sulle relazioni migliorando competenze personali
ed interpersonali.
•
I percorsi didattici programmati nei diversi plessi, vari e
differenziati, hanno coinvolto gli alunni in situazioni
concrete ed operative che hanno rafforzato
positivamente tutte le forme di comportamento.
•
I dati emersi esprimono un ottimo livello di soddisfazione
complessiva e un livello notevole di auto percezione delle
competenze raggiunte dalla componente alunni.
•
Dall’elaborazione complessiva e dall’analisi dei dati
emergono elementi oggettivi che attestano l’efficacia
degli interventi e delle azione che consentono agli alunni
di partecipare efficacemente e costruttivamente alla vita
scolastica.

Valutazione FINALE
Dal confronto dei dati e dei grafici si evidenzia che le competenze sociali nel corso delle 2 annualità sono notevolmente migliorate .
Le attività svolte hanno stimolato gli alunni ad acquisire migliori capacità relazionali e a migliorare i rapporti sociali.
I progetti trasversali tra ordini di scuola hanno posto le basi per la creazione di gruppi di lavoro in cui promuovere legami
cooperativi che consentano di gestire i conflitti.
Le attività hanno consolidato un insieme di abilità per avviare, sostenere e gestire un’interazione di gruppo.
 Nel corso dei 2 anni non si sono evidenziati episodi di conflittualità tra pari ed interventi di carattere sanzionatorio.

