
  

  

Articolazione della giornata

● Aggiornamenti organizzativi e sulle modalità 
di accompagnamento

● RAV e Obiettivi di miglioramento
● Attività laboratoriale



  

● Nota MIUR 2851 2 aprile 2015
– “piattaforma operativa unitaria” disp. dal 30 aprile

– accesso tramite link trasmesso via mail al DS con credenziali
● fornirà

● dati d. scuola per singolo indicatore
● comparati con dati naz./reg./prov.

● accesso RAV online, secondo il modello già conosciuto

– prima dell'apertura, i DG verranno convocati dal MIUR  per
● anteprima sui materiali
● informaz. utili per supporto alle scuole

● obiettivo Decr MIUR 11/2014 per il I anno SNV:
● accompagnam. ad una prima compilazione del RAV in 

attesa di rafforzare e regolare meglio il SNV n. 2015/16

Già conosciuta

  

● Nota MIUR prot. 3543 22 aprile 2015
● I DG d. USR ... sono convocati per il giorno 29 aprile  ...per la 

presentazione piattaforma operativa unitaria  finalizzata alla 
realizzazione del primo rapporto di autovalutazione da parte 
delle scuole, … All'incontro parteciperanno il Ministro 
dell'istruzione e il Ministro del lavoro … .

● Nel pomeriggio  proseguiranno i lavori … per fare il punto sulle 
prime azioni di accompagnamento degli USR  alla 
realizzazione del rapporto di autovalutazione. Al fine di poter 
rilevare i principali elementi delle attività di accompagnamento 
sui territori e di avere a disposizione una base di discussione da 
sviluppare in occasione di tale incontro, le SS.LL. sono pregate 
di compilare e di inviare la scheda allegata  all'indirizzo ...

La conferma

  

Supporto locale alle scuole    1/6

● In presenza
● accompagnamento alla 

compilazione RAV

– Obiettivi
● procedura di lavoro
● relazione fra documenti 

e fra singole parti
● condividere 

nomenclatura

● A distanza
– repository, forum,

FAQ

● coerenti con richieste d. 
scuole

● supporto reciproco
e con gruppo provinciale 
sulle situazioni specifiche

  

● Destinatari
● DS
● componenti GrAV
● altri docenti
● ATA
● genitori
● studenti

● Contenuti
● Sensibilizzazione, 

contesto, significato 
SNV e norme

● Compilazione RAV
● Lettura dati RNA e 

esame stato SS I gr.

● Modalità di risposta
● interna/esterna
● tempi e durata
● modalità di svolgimento 

(trasmissiva/laborator.)

● Tipi di bisogni
– specifici
– comuni ad altre scuole

Bisogni formativi ulteriori
NeoAss

SNV e autov
NeoAss

SNV e autov
NeoAss

SNV e autov



  

http://www.toscana-istruzione.it/

Supporto a distanza

  

  

scuoleLivorno2015!

  



  

Assegnazione della valutazione

– Sulla base di:
– evidenze nazionali (dati/indicatori) e ev. altri dati disponibili in 

loco
– lettura comparativa dei dati, confronto d. situazione d. scuola 

con i dati medi nazionali o regionali e con la situazione d. 
scuole di riferimento

– interpretazione dei dati in relazione al contesto e ai punti 
forti/deboli dell'azione d. scuola

● I descrittori sono guide per il posizionamento, non fotografie d. 
situazioni

– Motivare brevemente la valutazione 1-7, indicando i fattori o gli elementi che 
l'hanno determinata

– Non descrivere attività (processi)



  

3. Processi  
o Pratiche educative e didattiche

3.1. Curricolo, progettazione, valutazione 
3.2. Ambiente di apprendimento 
3.3. Inclusione e differenziazione
3.4. Continuità e orientamento 

o Pratiche gestionali e organizzative 
3.5. Orient. strategico e organizz. scuola 
3.6. Sviluppo e valorizz. d. risorse umane 
3.7. Integraz. con territorio e rapp. famiglie

Una tabella di sintesi



  
Circ. MIUR 47/2014
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La triennalità

 



  

Pertinenza degli OdM all'AV

Risultati
dell'autovalutazione,

motivazioni,
valutazioni

Priorità triennali del
miglioramento (esiti)

e descrizione
(risposta a criticità)

Traguardi triennali
e obiettivi annuali

Le C. sociali e civiche
sono scars. sviluppate
(responsabilità, rispet-

to regole e alterità,
integrazione, … ) so-

pratt. n. biennio
d. SS II gr. ...  [2]

2.3 Competenze
chiave e di cittadin.

Accrescere C.citt.,
rispetto regole,

tolleranza, solidarietà,
identità e apparten.,

collaboraz. ...

A) Avvicinare sospens. al
dato nazion.

(max 5 p. scost.)
B) Utilizzo come modalità

prevalente d. lavoro
cooperativo e di gruppo
(fonte: programmaz.)
- ambiente apprend.

(definiz. regole comp.,
attività laborat.)

- sviluppo e valorizz.
risorse umane (formaz.
su clima-gest. conflitti e

lavoro cooper.)

 

  

Attività laboratoriale a piccoli gruppi

● IC Di Guardo-
Quasimodo Catania

● Liceo Albertelli Roma

Fascicolo
scuola

Fascicolo
scuola



  

Consegne
● Articolaz. in gruppi-classe

● I ciclo
● II ciclo

– e in gruppi lavoro 5-8 
componenti (simul. GrAV)

● Restituzione in 
plenaria

● 1 referente per
gruppo-classe

– priorità e traguardi triennali, 
obiettivi di processo

– ev. criticità sul lavoro

– segnalaz. necessità 
formative

● a livello territoriale
● di reti di scuole

● Compilazione RAV
● (Contesto e Esiti)
● Processo: Curricolo e valutaz. SOLO

Curricolo e off. format., Valutaz. studenti)
– sulla base della documentaz.

● Individuazione priorità par. 5.1 e 5.2
● 1,5 h circa di lavoro
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