
RENDICONTAZIONE 

SOCIALE 2015-18



Perchè la scuola vuole rendicontare?

01

02

03

Per riflettere sistematicamente su se stessa, sui 

propri valori, obiettivi, missione.

Per sentirsi stimolata a promuovere innovazione

e miglioramento delle proprie prestazioni-

Per identificare I propri stakeholders e attivare

con essi momenti di dialogo, confronto, 

partecipazione, collaborazione.



LO SCHEMA DEL SISTEMA 

DI VALUTAZIONE secondo il 

ciclo di Deming:;
• PTOF;

• RAV;

• Priorità per il miglioramento;

• Pdm.

C:CHECK RAV

Rapporto di 
autovalutazione

A: ACT

Priorità ed 
obiettivi

P:PLAN PDM 
Piano di 

miglioramento 

D:DO PTOF

Piano 
dell’offerta 
formativa



ANNO SCOLASTICO 2014-15

PRIORITÀ: riduzione della variabilità fra classi e nelle classi

TRAGUARDI:
innalzare di un punto la percentuale di studenti diplomati per 

valutazione conseguita dalle fasce basse a quelle alte (6>7; 7>8; ecc.)

ATTIVITÀ 

SVOLTE:

Curricolo, progettazione e valutazione
Parziale definizione degli obiettivi del curricolo verticale.

Progettazione di prove strutturate di italiano , matematica e inglese intermedie e finali comuni e con

divise tra classi parallele e ordini di scuola.

Individuazione degli indicatori di competenza indispensabili per costruire le rubriche valutative.

Ambiente di apprendimento
Moduli curricolari di recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze per classi aperte 

e/o gruppi di livello;

Supporto curricolare al recupero.

Supporto pomeridiano allo svolgimento dei compiti con attività di tutoring di studenti del triennio se

c. II grado in alternanza scuola-lavoro.

Supporto con organico potenziato per attività di consolidamento e potenziamento (subordinato all'a

ssegnazione di risorse adeguate)



ANNO SCOLASTICO 2014-15



ANNO SCOLASTICO 2014-15

PRIORITÀ: riduzione della variabilità fra classi e nelle classi

TRAGUARDI:
innalzare di un punto la percentuale di studenti diplomati per 

valutazione conseguita dalle fasce basse a quelle alte (6>7; 7>8; ecc.)

ATTIVITÀ 

SVOLTE:

Curricolo, progettazione e valutazione
Parziale definizione degli obiettivi del curricolo verticale.

Progettazione di prove strutturate di italiano , matematica e inglese intermedie e finali comuni e condi

vise tra classi parallele e ordini di scuola.

Individuazione degli indicatori di competenza indispensabili per costruire le rubriche valutative

Ambiente di apprendimento
Moduli curricolari di recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze per classi aperte e/

o gruppi di livello.

Supporto curricolare al recupero.

Supporto pomeridiano allo svolgimento dei compiti con attività di tutoring di studenti del triennio sec. 

II grado in alternanza scuola-lavoro.

Supporto con organico potenziato per attività di consolidamento e potenziamento (subordinato all'ass

egnazione di risorse adeguate)



ANNO SCOLASTICO 2015-16



ANNO SCOLASTICO 2016-17

PRIORITÀ: riduzione della variabilità fra classi e nelle classi

TRAGUARDI:
innalzare di un punto la percentuale di studenti diplomati per 

valutazione conseguita dalle fasce basse a quelle alte (6>7; 7>8; ecc.)

ATTIVITÀ 

SVOLTE:

Curricolo, progettazione e valutazione
Definizione degli obiettivi del curricolo verticale.
Progettazione di prove strutturate di italiano, matematica e inglese intermedie e finali comuni e condivise tra classi paral
lele e ordini di scuola. 
Individuazione degli indicatori di competenza per costruire le rubriche valutative.
Ambiente di apprendimento 
Moduli curricolari di recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze per classi aperte e/o gruppi di livello.
Supporto curricolare al recupero.
Supporto pomeridiano allo svolgimento dei compiti con attività di tutoring di studenti del triennio sec. II grado in alterna
nza scuola-lavoro.
Supporto con organico potenziato per attività di consolidamento e potenziamento (subordinato all'assegnazione di risors
e adeguate)
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Formare il 15-20 % del personale docente sulle competenze di CLIL e PNSD (coding e robotica).

Formare il 50 % del personale docente su valutazione per competenze.

Formare il 20 % del personale docente su strategie didattiche e clima d'aula.

Formare il 30% del personale ATA a tempo indeterminato su tematiche specifiche.



ANNO SCOLASTICO 2016-17



ANNO SCOLASTICO 2017-18

PRIORITÀ: riduzione della variabilità fra classi e nelle classi

TRAGUARDI:
innalzare di un punto la percentuale di studenti diplomati per 

valutazione conseguita dalle fasce basse a quelle alte (6>7; 7>8; ecc.)

ATTIVITÀ 

SVOLTE:

Curricolo, progettazione e valutazione
Definire le rubriche valutative per le classi di scuola primaria e secondaria di I grado.

Progettare prove strutturate di una materia di studio iniziali, intermedie e finali comuni e condivise tra cl

assi parallele.

Scegliere indicatori di competenza indispensabili per costruire le rubriche valutative.

Scegliere indicatori di competenza indispensabili per costruire le rubriche valutative di educazione alla ci

ttadinanza.

Ambiente di apprendimento
Garantire attività di recupero, consolidamento e potenziamento (subordinate all'assegnazione di risorse

adeguate di organico potenziato).

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Formare il 15-20 % del personale docente sulle competenze di CLIL e PNSD (coding e robotica).
Formare il 50 % del personale docente su valutazione per competenze.
Formare il 20 % del personale docente su strategie didattiche e clima d'aula.
Formare il 30% del personale ATA a tempo indeterminato su tematiche specifiche.



RISULTATI AL TERMINE DEL TRIENNIO



RISULTATI AL TERMINE DEL TRIENNIO

Suddivisione in ranghi per voto: BASSO vs ALTO

% Fascia bassa (6-7) Fascia alta (8-9-10-10L)

2013-14 59.7 40.3

2014-15 49.2 50.8

2015-16 50.3 49.7

2016-17 50.1 49.9

2017-18 43.4 56.6
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RISULTATI AL TERMINE DEL TRIENNIO

%
Variazione per anno: da fasc

ia BASSA ad ALTA 

Variazione rispetto ad A.S. 20

13-14: da fascia BASSA ad A

LTA

2013/14 –

2014/15
+10.5 +10.5

2014/15 -

2015/16
-1.1 +9.4

2015/16 -

2016/17
+0.2 +9.6

2016/17 -

2017/18
+6.7 +16.3


