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Novate Milanese , 15/11/ 2016
Relazione al RAV 2015/2016 e al relativo Piano di Miglioramento
Alle ore 17.00 del 15.11.2016 si riunisce l’assemblea formata dallo staff, dalle
funzioni strumentali PTOF, continuità e orientamento e dai responsabili di
dipartimento, costituenti il Comitato di autovalutazione RAV ( Nucleo interno di
Valutazione).
Dall’analisi degli obiettivi di processo relativi al Curriculum, progettazione e
valutazione e relativi all’Ambiente di apprendimento si può affermare che i quattro
obiettivi di processo : stilare griglie di valutazione comuni per dipartimento,
strutturare un curriculum verticale che veda gli ordini di scuola interagire tra loro,
potenziare la didattica laboratoriale costituendo un archivio di istituto, potenziare
l’uso delle Tic sono stati raggiunti.
Il primo obiettivo è illustrato nel PTOF da pag. 16 pag. 45.
Il secondo obiettivo è illustrato nel PTOF da pag. 61 a pag. 79.
Il terzo obiettivo è illustrato nel sito, nella sezione didattica. Si ricorda anche che nel
mese di maggio si è tenuto un workshop di condivisione di alcune attività ritenute
significative per la costituzione di buone pratiche che hanno costituito l’inizio di un
processo di apertura tra docenti dello stesso e dei vari ordini di scuola.
Il quarto obiettivo è illustrato nel PTOF da pag. 46 a 47 . Va inoltre ricordato che il
26 maggio 2016 la scuola ha tenuto una conferenza sull’identità digitale, invitando la
Regione Lombardia, Lombardia informatica e alcuni funzionari dell’INPS. Il nostro
obiettivo è quello di aprire la scuola al territorio e affiancare i cittadini nel processo
di digitalizzazione delle procedure amministrative.
Per quanto riguarda la digitalizzazione interna del nostro istituto si continuerà
nell’ottica di fornire a tutte le classi della primaria le LIM. Abbiamo per il momento
una copertura di LIM pari al 90% nella scuola Maria Montessori e all’ 80% nella
scuola primaria Italo Calvino. La Secondaria di I grado ha in tutte le classi le LIM o
proiettori di ultima generazione.
La commissione ritiene per il prossimo anno di focalizzare l’attenzione su pochi ma
cruciali obiettivi:

1. La formazione dei docenti sul tema della valutazione e in particolare la
valutazione degli studenti BES
2. Il potenziamento della realizzazione di prove comuni per classi parallele.
Il dirigente scolastico e il nucleo interno di autovalutazione tolgono la seduta alle
ore 19.00.
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