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Premessa
Il presente documento descrive il primo degli strumenti realizzati nell’ambito del progetto “Patto
per il miglioramento” e illustra la procedura e gli strumenti per l’individuazione delle aree di
miglioramento. La procedura qui presentata costituisce una pista di lavoro comune alle scuole
aderenti alla Rete Patto per il Miglioramento, le quali hanno contribuito attivamente, partecipando
alle attività di ricerca intervento programmate, a testare e affinare la procedura proposta.
Questa prima pista di lavoro è parte integrante di un set di strumenti per l’individuazione delle aree
di miglioramento, la formulazione degli obiettivi, il disegno del Piano di miglioramento, il suo
monitoraggio.
La presente edizione della Pista di lavoro 1, funzionale all’individuazione delle aree di
miglioramento e alla formulazione degli obiettivi, è il risultato delle attività di ricerca azione
condotta dall’intero gruppo di lavoro. I referenti dei gruppi pilota delle 12 scuole hanno utilizzato la
pista di lavoro e fornito i feedback necessari a perfezionarla.
La presente Pista è aggiornata e rivista sulla base dei risultati della sua applicazione, dei feedback
offerti dalle scuole, delle osservazioni e delle revisioni apportate dai ricercatori dell’Istituto Learning
Community.
Il presente documento, in versione elettronica, dunque costituisce il risultato di un processo di
modellizzazione, è pubblica e a disposizione di chi intende applicarla.
L’individuazione delle aree di miglioramento è stata condotta a partire dall’esame guidato e
ragionato di RAV, PTOF, Regolamenti di Istituto, Piano di indirizzo delle Istituzioni scolastiche
coinvolte. I diversi gruppi di lavoro sono stati guidati in un’azione preliminare di problem finding
secondo il modello pragmatico di John Dewey, secondo l’assunto per cui nella corretta
individuazione del problema è contenutala soluzione del problema stesso.
Per l’individuazione del problema è stata proposta una lettura comparata dei principali documenti
programmatici dell’Istituzione scolastica: PTOF, Regolamento di Istituto, Piano di indirizzo e del RAV.
La pista di lavoro guida al confronto ragionato fra le priorità individuate nei diversi documenti in
fase di programmazione e le aree di debolezza evidenziate in fase di autovalutazione. Ciascuna
scuola ha scelto il punto di debolezza da cui iniziare a lavorare analizzando il grado di
disallineamento fra le priorità e gli esiti della valutazione, e tenendo conto dei vincoli temporali
imposti dalla durata del Progetto.
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L’individuazione dei punti di debolezza è seguita dalla riformulazione dei limiti individuati in forma
di obiettivi da raggiungere secondo lo schema dell’Albero dei problemi e delle soluzioni applicando
il metodo GOPP (Goal Oriented Project Planning) e l’analisi SWOT (Strenght, Weakness,
Opportunities, Threats) .
L’analisi del problema e delle sue cause viene rappresentata attraverso la tecnica dell’Albero dei
problemi, che consente di visualizzare plasticamente, in ordine logico, gerarchico, sequenziale,
conseguente, il punto di debolezza, le cause e le concause. La rappresentazione grafica, per la quale
ci si può avvalere anche di piccoli fogli di diversi colori, consente di visualizzare letteralmente il
problema e di acquisirne chiara consapevolezza.
L’individuazione delle soluzioni al problema analizzato e rappresentato scaturisce dalla traduzione
dell’albero dei problemi in albero degli obiettivi, che è la rappresentazione a specchio dell’albero
dei problemi. Questi ultimi sono riformulati, in una ottica capovolta, in positivo, in termini di
obiettivi. La descrizione del problema è sostituita dalla descrizione del problema risolto.
Ogni area di debolezza è riformulata, seguendo lo schema indicato, in termini di obiettivi riferiti agli
aspetti didattici, organizzativi e ai possibili rapporti con il territorio.
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PISTA DI LAVORO: INDIVIDUARE LE AREE
DI MIGLIORAMENTO
La pista di lavoro proposta, per l’individuazione delle aree di miglioramento, non intende limitarsi a
proporre uno strumento, ma intende indicare un metodo che possa diventare parte integrante del
lavoro quotidiano e fornire supporto alla sua attuazione.
Per tale ragione i documenti che sono alla base della pista di lavoro sono i documenti
programmatici della scuola: PTOF, RAV, Atto di Indirizzo. L’applicazione della pista di lavoro
proposta, infatti, concorre a consolidare e potenziare le competenze di valutazione,
autovalutazione, programmazione, organizzazione, condivisione e lavoro collaborativo già espresse
dai responsabili della cura e gestione dei documenti programmatici richiamati.
Per la stessa ragione, al fine di offrire un panorama concreto e pratico, i casi dimostrativi utilizzati
nella pista di lavoro sono tratti dai RAV delle scuole della rete partecipanti la progetto, a puro titolo
esemplificativo, in modo del tutto casuale e non intendono rappresentare un giudizio sul lavoro
svolto. Essi sono il terreno concreto di analisi, necessario per proporre una pista di lavoro aderente
alla realtà. La ricerca azione è stata l’occasione per organizzare in modo chiaro e ottimizzare le
pratiche già in essere, impostando e finalizzando il lavoro in modo logico e conseguente e tale da
contenere la dispersione di energie e tempo.
Il RAV, in particolare resta il punto di riferimento per individuare le aree di miglioramento e
verificare a medio e lungo termine l’efficacia del Piano di miglioramento che sarà disegnato.
La procedura proposta si compone di tre passi:
1. verificare la coerenza interna al RAV per individuare correttamente i punti di forza e di
debolezza, formulare la motivazione del giudizio;
2. verificare la coerenza del RAV con gli altri documenti programmatici per definire una scala di
rilevanza delle priorità;
3. riformulare i punti deboli in forma di obiettivi, tenendo conto dei vincoli (di risorse, di tempo,
di competenze, etc.) a breve, medio, lungo termine e individuare i traguardi.
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Individuare i punti di forza e i punti di debolezza
Nella corretta individuazione del problema è contenuta la soluzione del problema stesso. Per tale
ragione è necessario, in fase di analisi, soffermarsi sul problema, identificarlo e descriverlo con
chiarezza. Riportiamo a solo titolo esemplificativo, un caso tratto in modo casuale fra gli esiti
esaminati in un RAV relativo a:
2. Esiti
2.1 Risultati scolastici
2.1.a Esiti degli scrutini
2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva
Punti di forza
40% alunni ha conseguito la sufficienza; il 39% ha conseguito una valutazione compresa tra il
voto 7/8; il 15% raggiunge il voto 9/10. In conclusione il 54% degli studenti si colloca nella
fascia medio/alta.
Gli alunni che hanno sostenuto l’esame di licenza media hanno ottenuto le seguenti valutazioni:
voto 6 (23%); voto7 (27%); voto 8 (23%); voto9 (17%); voto 10 (4%); voto 10 e lode (6%)
pertanto una fascia consistente di studenti (50%) si colloca nella fascia medio alta.
Punti di debolezza
Si registra l’1% di abbandoni e il 5% di non ammessi alla classe successiva. La maggior parte
degli studenti non è stata ammessa alla classe successiva per la non validità di frequenza delle
lezioni. La restante parte di alunni non ammessi non ha raggiunto gli obiettivi programmati,
pertanto la valutazione è stata inferiore a 6/10 nella quasi totalità delle discipline.
Nella maggior parte dei casi l’abbandono scolastico è dovuto a scarsa motivazione, assenze,
mancanza di metodo di studio, gravi disagi familiari.
Motivazione del Giudizio
La distribuzione degli alunni per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio. La scuola
non perde studenti nel passaggio da un anno all’altro, tranne singoli casi giustificati, dovuti
soprattutto a disagio familiare e a conseguente mancata frequenza delle lezioni. La scuola deve
impegnarsi a garantire percorsi alternativi.

La sezione del RAV, attraverso alcune domande di controllo, chiede di descrivere i punti di forza e di
debolezza


facendo riferimento ai dati nazionali: Quali considerazioni si possono fare analizzando la
distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito all'Esame di Stato (es. una parte
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consistente si colloca nelle fasce più basse, ci sono distribuzioni anomale per alcune fasce,
cosa emerge dal confronto con il dato medio nazionale)?


osservando i dati di fatto: Quanti sono gli studenti sospesi in giudizio nelle scuole superiori?
I debiti formativi si concentrano in determinate discipline, anni di corso, indirizzi o sezioni?



indicando le possibili cause: Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perché?

Nell’esempio i punti di forza e i punti di debolezza sono descritti con riferimento a dati di fatto e ai
dati di sintesi del RAV.
I punti di debolezza descritti sono tuttavia quelli degli studenti “gravi disagi famigliari, scarsa
motivazione, assenze, mancanza di metodo di studio”. Il “locus of control” deve essere interno e
non esterno: è necessario descrivere con chiarezza i punti di debolezza dell’Istituzione scolastica
rispetto alla mancata ammissione degli alunni all’anno successivo. È infatti sui punti di debolezza
della scuola che si può intervenire per modificare la situazione.
La motivazione del giudizio include una ipotesi su una possibile soluzione del problema (es.
Impegnarsi a garantire percorsi alternativi). In fase di analisi è necessario soffermarsi sulla
descrizione del problema. In una fase successiva, attraverso la tecnica dell’albero dei problemi, ci si
interroga sulle possibili cause e concause, e sulle possibili soluzioni.
Per riformulare in modo adeguato i punti di forza, i punti di debolezza e il giudizio sintetico, è
necessario usare i dati forniti dal RAV e descrivere in modo corretto il problema e le sue cause. Di
seguito si propone come procedere.

Descrivere il problema
I due termini-chiave che si usano in questa fase di analisi vanno definiti correttamente:


un problema è una situazione attuale negativa,



un obiettivo è una situazione positiva futura.

Come formulare un problema? Se utilizziamo una forma positiva (es., "il problema è trovare forme
efficaci di …”, o “il problema è il coordinamento"), o se definiamo il problema in termini di
mancanza di una certa cosa (es. "mancanza di strutture di supporto per..") si definisce in realtà la
soluzione piuttosto che le cose negative.
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“Mancanza di...”, carenza di…” o assenza di…” sono in realtà “soluzioni assenti” e possono a volte
costituire un freno a una analisi più accurata dei problemi effettivi. Il problema va definito per
quello che è in forma negativa.
I problemi debbono essere reali e oggettivi, cioè non basati su opinioni, devono essere dimostrabili,
ricondotti a dati di fatto; devono essere specifici, chiari a tutti e non di carattere generale. Per
questo, per descrivere i punti di debolezza, è di grande utilità fare riferimento ai dati di sintesi, ai
valori e alle medie regionali e/o nazionali del RAV.
Una tecnica che aiuta a descrivere correttamente un problema, a rappresentarlo nella sua struttura
logica, gerarchica, consequenziale, è il disegno dell’albero dei problemi. L’albero dei problemi è un
diagramma che rappresenta i problemi individuati, in ordine gerarchico. Per elaborare il diagramma
occorre anzitutto identificare i diversi problemi, sceglierne uno da cui partire (attraverso la tecnica
del brainstorming), poi individuarne un secondo in relazione al primo e indicare se esso sia:


causa del primo, nel qual caso si pone ad un livello inferiore;



effetto del primo, nel qual caso si pone ad un livello superiore;



né causa, né effetto, nel qual caso si pone su un piano parallelo come concausa.

Passo 1: individua i punti di debolezza, basandoti sui dati del RAV (es. la posizione della scuola
rispetto alle medie regionali e/o nazionali). Trascrivi ciascuno di questi problemi su un cartoncino,
inizia la tua analisi partendo da quello che ritieni più urgente, rilevante e da cui scaturiscono tutti gli
altri problemi. L’albero dei problemi aiuta a individuare cause, effetti e a mettere a fuoco le priorità,
cioè quei problemi da cui scaturiscono tutti gli altri. Man mano che l’albero si sviluppa i restanti
problemi vengono collocati lungo il “tronco” o i “rami” seguendo il medesimo metodo. L’albero può
essere ridisegnato finché non assume un aspetto convincente.
Passo 2: individua il grappolo di conseguenze collegate al problema di partenza, identificando le
cause e gli effetti diretti e concreti connessi al problema di partenza. La domanda guida è: cosa
determina questo problema? Quali conseguenze produce? Trascrivi ogni causa e ogni conseguenza
su un cartoncino. Può aiutarti l’uso di cartoncini di colori diversi.
Passo 3: inizia a costruire l’albero dei problemi stabilendo un ordine gerarchico nella relazione fra
cause ed effetti: metti sotto al problema principale i problemi che causano il punto di debolezza;
metti sopra al problema principale i problemi che ne scaturiscono come effetto. Se ci sono due o
più cause che concorrono a determinare uno stesso effetto collocali allo stesso livello.
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Passo 4: Collega ciascuna causa con l’effetto che provoca con delle frecce raffigurando chiaramente
le connessioni.
Passo 5: osserva il diagramma che hai rappresentato, verifica che le connessioni siano complete e
logiche, e fai i necessari aggiustamenti. Ci sono aspetti e connessioni importanti che non sono state
prese in considerazione? Esplicita questi aspetti e collocali in modo adeguato all’interno del
diagramma.
Passo 6: trascrivi il diagramma su un foglio per mantenerne traccia e distribuiscilo ai soggetti che
possono darti commenti e informazioni utili.

Il disegno dell’albero dei problemi consentirà di verificare e confermare l’ordine delle priorità
inizialmente individuate.
La rappresentazione dell’albero dei problemi consente di visualizzare plasticamente le aree di
miglioramento e le soluzioni possibili e dunque di prenderne chiara consapevolezza.

ESEMPIO:
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Riepilogando, per verificare la corretta formulazione dei punti di forza e di debolezza ci si può
servire di alcune domande di controllo:


i punti di forza e di debolezza individuati si riferiscono all’Istituzione scolastica?



ciò che è descritto, sono effettivamente i punti di debolezza?



i punti di debolezza individuati, descrivono l’attuale situazione negativa?



la situazione negativa è descritta con riferimento ai dati di fatto?



la situazione negativa è presentata in modo distinto dalle sue possibili soluzioni?

Esempio di riformulazione corretta dei punti di forza e dei punti di debolezza e di giudizio sintetico:
Punti di forza
Gli esiti degli scrutini nella scuola secondaria di primo grado sono in linea con i risultati regionali
per quel che concerne l’ammissione alla classe seconda; gli esiti degli scrutini nella scuola
secondaria di primo grado superano del 3,5 % i dati nazionali; anche per quel che concerne
l’ammissione alla classe terza i risultati sono superiori dell’ 1,2% rispetto alla media nazionale.
Ci sono stati tre casi di trasferimento in uscita ma per ragioni legate alle esigenze delle famiglie.
Le valutazioni finali per fascia di voto sono le seguenti: 40% alunni ha conseguito la sufficienza;
il 39% ha conseguito una valutazione compresa tra il voto 7/8; il 15% raggiunge il voto 9/10. In
conclusione il 54% degli studenti si colloca nella fascia medio/alta.
Per gli alunni che hanno sostenuto l’esame di licenza media si sono registrate le seguenti
valutazioni: voto 6 (23%); voto7 (27%); voto 8 (23%); voto9 (17%); voto 10 (4%); voto 10 e lode
(6%) pertanto una fascia consistente di studenti (50%) si colloca nella fascia medio alta.
Punti di debolezza
Il 5% degli alunni non è stato ammesso alla classe successiva. La percentuale di alunni non
ammessi aumenta passando dalla classe prima alla classe terza. Tra gli alunni non ammessi la
maggioranza è rappresentata da alunni che hanno superato il numero limite di assenze previsto
per la validità dell’anno scolastico.
La percentuale delle eccellenze agli esami di stato, a parità di vincoli e opportunità, è inferiore
del 4,2% rispetto a quella provinciale e del 2,2% rispetto a quella regionale.
Motivazione del giudizio
La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all’altro, tranne singoli casi giustificati,
dovuti soprattutto a ragioni familiari. La distribuzione degli alunni per fasce di voto evidenzia
una situazione di equilibrio. Si registra, però, una percentuale non trascurabile di alunni non
ammessi alla classe successiva, soprattutto di non ammessi all’esame di stato: tra di essi la
maggioranza è di alunni che hanno superato la soglia delle assenze. I dati relativi agli esiti degli
esami di stato registrano una percentuale di eccellenze inferiore a quella provinciale e
regionale.
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Motivare il giudizio
I dati del giudizio sintetico devono contenere punti di forza e di debolezza e servono a motivare la
scelta fatta all’interno della rubrica di valutazione per questi aspetti.

Il giudizio sintetico non deve contenere la soluzione del problema. Le possibili soluzioni saranno
indicate negli obiettivi di processo e i risultati attesi saranno formulati come Traguardo.
Per descrivere correttamente la motivazione del giudizio, facciamo un esempio relativo a uno dei
processi esaminati nel RAV “Continuità e orientamento”.
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Punti di forza
I progetti di continuità, istituzionalizzati da un numero considerevole di anni, sono svolti
attraverso un accurato lavoro d'equipe che coinvolge gli insegnanti di tutti e tre gli ordini di
scuola e che garantisce il successo dei suddetti progetti. Incontri periodici definiscono le attività
da programmare nel tempo e il relativo svolgimento. Attività laboratoriali effettuate in continuità
favoriscono il rapporto tra gli studenti e di volta in volta facilitano il loro inserimento in quello
che diverrà il nuovo ambiente scolastico. La scuola favorisce incontri fra insegnanti di scuola
primaria e scuola secondaria al fine di garantire continuità educativa per ogni singolo alunno.
Punti di debolezza
Nel nostro Istituto, attualmente, non esistono fascicoli formali relativi al percorso formativo dei
singoli studenti. Tuttavia, le notizie riguardanti le difficoltà incontrate dagli alunni, gli ostacoli di
ogni tipo per un sereno apprendimento, le competenze raggiunte, passano verbalmente dagli
insegnanti di Scuola dell'Infanzia a quelli di Scuola Primaria e da quest'ultimi a quelli di Scuola
Secondaria di 1° grado. Periodicità degli incontri non molto frequente.
Motivazione del giudizio
Le attività di continuità sono ben organizzate grazie alla collaborazione tra i docenti dei diversi
ordini di scuola dell’Istituto.

La descrizione dei punti di debolezza indica con chiarezza che la buona riuscita delle azioni di
orientamento è connessa alla competenza e all’impegno dei docenti. I punti di debolezza
descrivono il problema (anche se in forma di mancanza di: la predisposizione di fascicoli e format
comuni per le comunicazioni, la pianificazione degli incontri, consentirebbe una migliore
organizzazione del lavoro ed è la soluzione possibile).
Il giudizio sintetico tuttavia tiene conto solo dei punti di forza e cioè che le attività di continuità
funzionano bene grazie all’impegno dei docenti.
Le attività di continuità non sono ben organizzate e questa è l’incoerenza nel giudizio di sintesi,
nonché l’area di miglioramento.
Un modo possibile per riformulare il giudizio sintetico utilizzato nell’esempio è:
[punti di forza] La qualità e l’efficacia dei progetti di continuità è garantito dall’accurato lavoro
d'equipe, dalla esperienza maturata nel corso di un numero considerevole di anni, [punti di
debolezza] lo scambio di informazioni avviene per via verbale, gli incontri programmatici sono poco
frequenti.
Riepilogando, per verificare la corretta formulazione del giudizio sintetico ci si può servire di alcune
domande di controllo:


il giudizio sintetico tiene conto sia dei punti di forza sia dei punti di debolezza?
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la motivazione del giudizio descrive effettivamente le ragioni del giudizio assegnato nella
rubrica di valutazione del RAV (non le cause o le possibili soluzioni)?

La descrizione dei punti di debolezza, del problema, sarà utile per formulare l’obiettivo di processo,
cioè la situazione positiva a cui si vuole giungere in un prossimo futuro. La descrizione dell’obiettivo
di processo sarà quindi la formulazione speculare in positivo dei punti di debolezza. L’obiettivo di
processo dovrà essere logicamente coerente e connesso ai punti di debolezza individuati per la
specifica area di priorità.
Questo è il secondo passo della nostra procedura di individuazione delle aree di miglioramento.

Individuare le priorità
In particolare, poiché le priorità nel RAV sono univocamente riferite agli Esiti degli studenti:


Risultati scolastici



Risultati nelle prove standardizzate nazionali



Competenze chiave e di cittadinanza



Risultati a distanza

sarà necessario fare riferimento ai dati raccolti ed esaminati all’interno del RAV, per l’individuazione
delle priorità, con particolare riferimento a:


valori sotto la media;



valori più bassi registrati;



ampiezza della popolazione interessata.

L’albero dei problemi, disegnato per mettere a fuoco i punti di debolezza, aiuta anche a identificare
le priorità, ovvero quei problemi che ne originano degli altri e risolvendo i quali si ottengono
benefici ad ampio raggio.
Per stabilire una scala di rilevanza e individuare le priorità, infatti, è utile fare una previsione su:


la natura delle conseguenze connesse alle aree di debolezza individuate;



le dimensioni della catena di conseguenze correlate alle aree di debolezza individuate;



le dimensioni dell’impatto delle conseguenze connesse alle aree di debolezza individuate;



l’intervallo di tempo in cui l’eventuale impatto negativo verrebbe a verificarsi;



l’ampiezza del grappolo di conseguenze connesse all’area di debolezza individuata;
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i vincoli di tempo, di risorse, di competenze.

Volendo tradurre queste variabili in una lista di controllo (checklist), che guidi nella discussione e
nella scelta delle priorità, si tratta di verificare:
Questa area di debolezza che tipo di effetti negativi provoca?
Molto d’accordo

D’accordo

Poco d’accordo

In disaccordo

dispersione di
risorse
economiche
sovraccarico di
lavoro
demotivazione
perdita di utenza
Improduttività
…

Questa area di debolezza insiste su una platea di quali dimensioni?
Molto
d’accordo

D’accordo

Su un target specifico es.
Su gli alunni/insegnanti
BES
Sugli alunni/insegnanti
DSA
Sugli alunni/insegnanti di
una sezione
Sugli alunni/insegnanti di
più sezioni
Su poche decine di
soggetti
Su centinaia di soggetti
….
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Poco d’accordo

In disaccordo

L’eventuale impatto negativo verrebbe a verificarsi in quale arco temporale?
Molto
d’accordo

D’accordo

Poco d’accordo

In disaccordo

Breve termine
Medio termine
Lungo termine
….

L’eventuale impatto negativo quanto può aumentare nel tempo?
Molto
d’accordo

D’accordo

Poco d’accordo

In disaccordo

moltissimo
molto
poco
affatto

Qual è l’ampiezza a cascata del grappolo di conseguenze che l’impatto negativo può produrre?
Molto
d’accordo

D’accordo

Irrilevante
Minimo
Ampio
Molto ampio
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Poco d’accordo

In disaccordo

I vincoli che condizionano la possibilità di incidere su questa area di debolezza
Molto
d’accordo

D’accordo

Poco d’accordo

In disaccordo

Sono di natura economica
Sono di natura
organizzativa
Sono da ricondurre alla
mancanza di competenze
Possono essere risolti nel
breve periodo (entro la
fine dell’A.S)
Possono essere risolti nel
medio periodo (entro un
anno al massimo due)
Possono essere risolti nel
lungo periodo (sono
necessari più di due anni)
…
Una volta prese in considerazione queste variabili sarà possibile formulare una prima ipotesi circa la
priorità da scegliere. Scegliere 3, 4 o 5 priorità non è consigliabile. L’importante è che si identifichi
con chiarezza una priorità, cioè un problema principale dal quale iniziare, più importante, più
urgente rispetto agli altri. Questa prima ipotesi, da discutere con il gruppo di lavoro, potrà essere
confermata o ri-orientata anche attraverso il confronto con gli altri documenti programmatici.
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Verificare la coerenza del RAV con gli altri documenti
programmatici
Il confronto del RAV con i documenti programmatici della scuola offre una ulteriore indicazione per
individuare le priorità nella scelta delle aree di debolezza su cui intervenire.
PTOF

ATTO INDIRIZZO

RAV

OBIETTIVI

PRIORITÀ

La lettura comparata degli obiettivi, delle priorità, dichiarate nel PTOF, nell’Atto di indirizzo, nel RAV
consentirà inoltre di verificare ed eventualmente allineare possibili contraddizioni. Il rapporto di
connessione e circolarità fra RAV e documenti programmatici consente di rendere fluido, coerente
e conseguente il disegno del Piano di miglioramento. Può infine essere utile verificare
l’allineamento dei documenti con le priorità indicate dalla Legge 107/2015 nel comma 7:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante
l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella
storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti
pubblici e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e
della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica ed economico finanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità;
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e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
j) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca il 18 dicembre 2014;
k) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese;
l) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe
o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
m) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
n) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti; individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione
del merito degli alunni e degli studenti;
o) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
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collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine,
delle famiglie e dei mediatori culturali;
p) definizione di un sistema di orientamento.
È utile fare riferimento a questo elenco come buon esempio e repertorio delle modalità di
descrizione della priorità.

Descrivere la priorità
Nella scelta e nella descrizione delle priorità è necessario verificare la coerenza fra i giudizi
assegnati in ciascuna area di analisi degli esiti degli studenti, in particolare è necessario assicurarsi
che ci sia una connessione logica tra i punti di debolezza, le priorità e gli obiettivi di processo.
Facciamo un esempio, riutilizzando l’analisi dei punti di debolezza riferiti ai “Risultati scolastici”.
Rileggiamo la descrizione.
Punti di forza
Gli esiti degli scrutini nella scuola secondaria di primo grado sono in linea con i risultati regionali
per quel che concerne l’ammissione alla classe seconda; gli esiti degli scrutini nella scuola
secondaria di primo grado superano del 3,5 % i dati nazionali; anche per quel che concerne
l’ammissione alla classe terza i risultati sono superiori dell’1,2% rispetto alla media nazionale.
Ci sono stati tre casi di trasferimento in uscita ma per ragioni legate alle esigenze delle famiglie.
Le valutazioni finali per fascia di voto sono le seguenti: 40% alunni ha conseguito la sufficienza;
il 39% ha conseguito una valutazione compresa tra il voto 7/8; il 15% raggiunge il voto 9/10. In
conclusione il 54% degli studenti si colloca nella fascia medio/alta.
Per gli alunni che hanno sostenuto l’esame di licenza media si sono registrate le seguenti
valutazioni: voto 6 (23%); voto7 (27%); voto 8 (23%); voto9 (17%); voto 10 (4%); voto 10 e lode
(6%) pertanto una fascia consistente di studenti (50%) si colloca nella fascia medio alta.
Punti di debolezza
Il 5% degli alunni non è stato ammesso alla classe successiva. La percentuale di alunni non
ammessi aumenta passando dalla classe prima alla classe terza. Tra gli alunni non ammessi la
maggioranza è rappresentata da alunni che hanno superato il numero limite di assenze previsto
per la validità dell’anno scolastico.
La percentuale delle eccellenze agli esami di stato, a parità di vincoli e opportunità, è inferiore
del 4,2% rispetto a quella provinciale e del 2,2% rispetto a quella regionale.
Motivazione del giudizio
La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all’altro, tranne singoli casi giustificati,
dovuti soprattutto a ragioni familiari. La distribuzione degli alunni per fasce di voto evidenzia
una situazione di equilibrio.
Si registra, però, una percentuale non trascurabile di alunni non ammessi alla classe
successiva, soprattutto di non ammessi all’esame di stato: tra di essi la maggioranza è di alunni
che hanno superato la soglia delle assenze. I dati relativi agli esiti degli esami di stato registrano
una percentuale di eccellenze inferiore a quella provinciale e regionale.
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Nel RAV, riprodotto qui a titolo esemplificativo, i Risultati scolastici sono individuati fra le priorità
che sono descritte come segue:

ESITI DEGLI STUDENTI
Risultati scolastici

DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO

Progettare criteri di
valutazione condivisi tra scuola
primaria e secondaria.

Ridurre il gap delle valutazioni
in Italiano e in Matematica nel
passaggio da un ordine di
scuola ad un altro dello stesso
Istituto.

La priorità descritta non è coerente con i punti di debolezza descritti.
I punti di debolezza si riferiscono infatti a:
2 Esiti
2.1 Risultati scolastici
2.1.a Esiti degli scrutini
2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

L’incoerenza emerge con maggiore evidenza dal traguardo indicato che non si riferisce ai “Risultati
scolastici” ma più verosimilmente ai “Risultati nelle prove standardizzate nazionali”.
La descrizione della priorità non può essere scollegata dall’analisi dei problemi, dalla descrizione del
traguardo e dell’obiettivo di processo.
Il problema emergente attraverso l’analisi dei punti di debolezza è: “il 5% di alunni non vengono
ammessi alla classe successiva”.
Riferendoci coerentemente alla descrizione e all’analisi dell’area di debolezza e al giudizio sintetico,
la priorità potrebbe essere riformulata in questo modo:


Priorità 1 “Prevenzione e contrasto dei comportamenti di abbandono scolastico;



Priorità 2 “Potenziamento della competenza chiave apprendere ad apprendere”.

Riepilogando, per verificare la corretta formulazione delle priorità ci si può servire di alcune
domande di controllo:


le priorità individuate si riferiscono ai punti di debolezza individuati?



le priorità individuate tengono conto della catena gerarchica di cause ed effetti?
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le priorità descritte si riferiscono esattamente agli “esiti” individuati come priorità?



le priorità individuate sono coerenti e conseguenti con l’analisi dei problemi, la descrizione
del traguardo e dell’obiettivo di processo?

Descrivere il traguardo
Il traguardo è il problema risolto. Per questo per formulare un traguardo si utilizza un verbo al
participio passato.
La descrizione del traguardo è infatti la descrizione del risultato (misurabile) che si intende
raggiungere. Anche per formulare il traguardo si deve avere in mente il punto di debolezza che si
intende superare. Il traguardo dunque può essere formulato così: “Percentuale degli alunni non
ammessi alla classe successiva ridotta dal 5% al 3%”.

ESITI DEGLI STUDENTI
Risultati scolastici

DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO

Prevenzione e contrasto dei Percentuale degli alunni non
comportamenti di abbandono ammessi alla classe successiva
scolastico
ridotta dal 5% al 3%.

Una volta individuata la priorità e il traguardo, è il momento di individuare e descrivere l’obiettivo
di processo per raggiungerlo. Per farlo dobbiamo tradurre i nostri punti deboli in obiettivi.
Riepilogando, per verificare la corretta formulazione del traguardo ci si può servire di alcune
domande di controllo:


il traguardo descritto si riferisce alla priorità individuata?



il traguardo descritto si riferisce al punto di debolezza che si intende superare



il traguardo descritto è misurabile?



Il traguardo descritto indica un problema risolto?
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Tradurre i punti deboli in obiettivi
Per individuare gli obiettivi di processo si può partire dall’albero dei problemi. L’individuazione degli
obiettivi infatti è la rappresentazione a specchio e in positivo dell’analisi dei problemi. L’analisi degli
obiettivi consiste nel:


Descrivere la situazione che dovrà verificarsi una volta che i problemi saranno stati risolti;



verificare la gerarchia degli obiettivi;



illustrare la relazione e la connessione tra mezzi e fini.

I punti deboli individuati attraverso l’albero dei problemi devono essere tradotti in termini di
risultati positivi e trasformati in soluzioni. Questi risultati positivi sono appunto gli Obiettivi che si
vogliono raggiungere e devono essere rappresentati nel diagramma mostrando le relazioni dirette e
gerarchiche fra mezzi e fini.
COSTRUIRE L'ALBERO DEGLI OBIETTIVI A PARTIRE DALL'ALBERO DEI PROBLEMI

TRASFORMARE L'ALBERO DEI PROBLEMI IN ALBERO DEGLI OBIETTIVI
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ESEMPIO: L’albero dei problemi disegnato

diventa

23

Formulare l’obiettivo di processo
L’obiettivo di processo descrive la situazione positiva a cui si vuole giungere, per questo si formula
con un verbo all’infinito. L’obiettivo di processo dovrà essere logicamente coerente e connesso ai
punti di debolezza individuati, con la priorità individuata, per gli Esiti degli studenti presi in
considerazione, nel nostro esempio i “Risultati scolastici”.
Nella formulazione dell’obiettivo di processo si dovrà tenere conto inoltre dei punti di debolezza
individuati in fase di analisi. L’obiettivo di processo (o più di uno) dunque non è un obiettivo
generico, ma è precisamente riferito a una delle priorità individuate. È necessario infine spiegare in
che modo l’obiettivo di processo consente di colmare la mancanza individuata e di soddisfare la
priorità a cui si riferisce. Vediamo con un esempio come applicare questa strategia nella
formulazione degli obiettivi di processo. Utilizziamo ancora una volta l’analisi dei punti di debolezza
riferiti ai “Risultati scolastici”. Rileggiamo la descrizione.
Punti di forza
Gli esiti degli scrutini nella scuola secondaria di primo grado sono in linea con i risultati regionali
per quel che concerne l’ammissione alla classe seconda; gli esiti degli scrutini nella scuola
secondaria di primo grado superano del 3,5 % i dati nazionali; anche per quel che concerne
l’ammissione alla classe terza i risultati sono superiori dell’ 1,2% rispetto alla media nazionale.
Ci sono stati tre casi di trasferimento in uscita ma per ragioni legate alle esigenze delle famiglie.
Le valutazioni finali per fascia di voto sono le seguenti: 40% alunni ha conseguito la sufficienza;
il 39% ha conseguito una valutazione compresa tra il voto 7/8; il 15% raggiunge il voto 9/10. In
conclusione il 54% degli studenti si colloca nella fascia medio/alta.
Per gli alunni che hanno sostenuto l’esame di licenza media si sono registrate le seguenti
valutazioni: voto 6 (23%); voto7 (27%); voto 8 (23%); voto9 (17%); voto 10 (4%); voto 10 e lode
(6%) pertanto una fascia consistente di studenti (50%) si colloca nella fascia medio alta.
Punti di debolezza
Il 5% degli alunni non è stato ammesso alla classe successiva. La percentuale di alunni non
ammessi aumenta passando dalla classe prima alla classe terza. Tra gli alunni non ammessi la
maggioranza è rappresentata da alunni che hanno superato il numero limite di assenze previsto
per la validità dell’anno scolastico.
La percentuale delle eccellenze agli esami di stato, a parità di vincoli e opportunità, è inferiore
del 4,2% rispetto a quella provinciale e del 2,2% rispetto a quella regionale.
Motivazione del giudizio
La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all’altro, tranne singoli casi giustificati,
dovuti soprattutto a ragioni familiari. La distribuzione degli alunni per fasce di voto evidenzia
una situazione di equilibrio. Si registra, però, una percentuale non trascurabile di alunni non
ammessi alla classe successiva, soprattutto di non ammessi all’esame di stato: tra di essi la
maggioranza è di alunni che hanno superato la soglia delle assenze. I dati relativi agli esiti degli
esami di stato registrano una percentuale di eccellenze inferiore a quella provinciale e
regionale.
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AREA DI PROCESSO

OBIETTIVO DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

Ideare,
progettare,
sperimentare
percorsi
alternativi, ispirati ai modelli di individualizzazione e
personalizzazione.

Ambiente di apprendimento

Valorizzare l’uso di ambienti informali e spazi di
apprendimento alternativi all’aula (es laboratori;
visite di studio, osservazione, job shadowing, etc.)

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Potenziare le competenze dei docenti nell’impiego
di strategie e strumenti di personalizzazione e di
formazione e di potenziamento della competenza
chiave “apprendere ad apprendere”, attraverso
corsi di aggiornamento.

Integrazione con il territorio e rapporti con le Stabilire sinergie con il territorio per integrare
famiglie
risorse economiche e servizi.

Talvolta è necessario definire strategie alternative per raggiungere gli obiettivi. In primo luogo è
utile definire degli obiettivi intermedi da raggiungere a breve, medio e lungo termine. L’orizzonte
temporale di tali obiettivi potrebbe essere il triennio del PTOF. È utile anche individuare più
tipologie di connessioni fra mezzi e fini, considerare soluzioni alternative in base alla fattibilità.
Stabilire dei criteri può essere di aiuto quando non si riesce a trovare un accordo sulle strategie
individuate.
È possibile che sia necessario aggiungere o togliere degli elementi per ridisegnare le connessioni tra
mezzi e fini, tra attività e risultati. Con particolare riferimento ai punti di debolezza individuati
attraverso il RAV, la strategia di soluzione dovrà/potrà tenere conto, ogni volta, degli aspetti:


didattici;



organizzativi;



dei possibili rapporti con il territorio.

Uno stesso problema cioè può e deve essere affrontato esplorando tutte le risorse disponibili.
Facciamo un esempio. Le aule non sono dotate di LIM. Non è disponibile una connessione wireless.
Questo punto di debolezza può essere affrontato attraverso diverse azioni, a breve termine, come:
verificare la disponibilità di tecnologie presso le famiglie, verificare la possibilità di utilizzare
laboratori attrezzati di scuole limitrofe, verificare l’esistenza di internet point in prossimità della
scuola, a medio termine come: verificare la possibilità di acquisire computer dimessi dalle società
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del territorio per allestire un laboratorio interno alla scuola; a lungo termine come: verificare la
possibilità di ottenere un finanziamento attraverso fondi (Fondi PON, POR, etc.), etc.
Le aree di processo indicate nel RAV ci rappresentano gli orientamenti possibili di questa strategia,
individuando diverse aree di azione:


Curricolo, progettazione e valutazione



Ambiente di apprendimento



Inclusione e differenziazione



Continuità e orientamento



Orientamento strategico e organizzazione della scuola



Sviluppo e valorizzazione delle risorse Umane



Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

La strategia che si applica nella proposta di obiettivi di processo individuando obiettivi a breve
medio e lungo termine, dal punto di vista didattico, organizzativo e dei rapporti del territorio dovrà
ispirarsi ad una visione unitaria.
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