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CONTESTO 

La norma 

In osservanza della  normativa vigente (in particolare Legge dell’autonomia DPR 275/1999, Direttiva triennale 74/2008 e  Regolamento sul sistema 

nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione DPR 80/2013) le scuole sono state chiamate, nel corso dell’ a.s. 2014-2015, a 

redigere un Rapporto di autovalutazione (RAV) primo passo di un processo di valutazione delle istituzioni scolastiche che mira, con i successivi 

passi della valutazione esterna  e della rendicontazione sociale, al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti e sarà 

particolarmente indirizzato su territorio nazionale: alla riduzione della dispersione e dell’insuccesso scolastico, alla riduzione della differenza tra 

scuole e tra aree geografiche nei livelli di apprendimento, alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all’università e al 

lavoro. 

Il ministero ha fornito una messe di dati statistici  proprio per rendere possibile il confronto tra tutte le scuole e consentire un’analisi accurata dei 

punti di forza e di debolezza. I RAV delle singole scuole sono ora disponibili integralmente sul sito MIUR nel settore   Scuola in chiaro.  

I punti di forza 

L’analisi dei punti di forza e di debolezza dell’ I.I.S. Severi-Correnti ha consentito di rilevare molte positività, in particolare: nell’ambito delle 

attività volte ad assicurare inclusione ai ragazzi portatori di esigenze specifiche (la vigilanza e la disponibilità sono assicurate da sempre e sempre 

puntuali sono  le documentazioni che accompagnano i percorsi di tali studenti, l’attenzione ai loro bisogni è testimoniata anche dalla presenza da 

anni di una funzione strumentale dedicata), nell’ambito della ricchezza culturale delle risorse professionali dei docenti disponibili, nell’ambito del 

livello di coinvolgimento delle famiglie e delle risorse del territorio disponibili sia per l’ampliamento dell’offerta formativa sia per l’esperienza di 

alternanza scuola-lavoro fortemente presente da tempo nell’indirizzo professionale.  

Per quanto attiene i risultati, un indice cui il ministero chiede costantemente di prestare attenzione è il dato che emerge dalle prove INVALSI: 

prove di matematica e italiano indirizzate a tutte le classi seconde del territorio nazionale. E’ motivo di particolare soddisfazione per l’indirizzo 

liceale constatare che le prove- affrontate dalla scuola nel modo corretto cioè senza dedicare percorsi di specifica preparazione, ma confidando 
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che la didattica ordinaria potesse assicurare il substrato culturale necessario- hanno sempre dato esiti gratificanti. Il livello  di resa rispetto a licei 

di uguale background culturale socio-economico-culturale è stato sempre superiore in questi termini percentuali: 

 

INVALSI 2011-
2012 

Matematica +11,7 Italiano +5,9 

INVALSI 2012-
2013 

Matematica +19,4 Italiano +6,0 

INVALSI 2013-
2014 

Matematica +12,7 Italiano +5,8 

INVALSI 2014-
2015 

Matematica +20,3 Italiano +9,0 

 
Anche i dati relativi alla distribuzione degli studenti per fasce di livello mostrano per entrambe le materie che la percentuale relativa al livello 1 (il 
più basso) è incomparabilmente più bassa di quella corrispondente nei dati lombardi, di Nord Ovest, italiani, mentre più alta è la percentuale del 
livello 5 (il più alto): vuol dire che alla fine del biennio i nostri studenti risultano più preparati dei coetanei con le stesse caratteristiche 
familiari. 
La varianza tra classi per italiano è inferiore al dato Nord Ovest e simile al dato nazionale, per matematica decisamente più bassa di quella Nord 
Ovest e nazionale, quindi si può dedurre che le classi sono state formate secondo criteri di equità. 
Per l’indirizzo professionale non si ha disponibilità di dati in quantità significativa per le rilevazioni precedenti. 
Pertanto come impegno della scuola si è assunto quello di mantenere o migliorare  i risultati per il liceo e ottenere annualmente dati per tutte le 
classi del professionale in modo da creare anche in quel caso una serie storica da esaminare. 
Per i risultati a distanza il ministero non ha differenziato tra gli indirizzi creando problemi di interpretazione, pertanto per il momento restano 
convincenti i dati raccolti dalla fondazione Agnelli in Eduscopio sulla base dei risultati universitari : il liceo Severi si colloca ai primi posti e in 
avanzamento nella classifica dei licei scientifici milanesi. Nei prossimi anni occorrerà comprendere come il numero -in aumento per il Severi-degli 
studenti che decidono di compiere i propri studi universitari all’estero può essere tenuto in conto in questo genere di elaborazioni che danno 
conto solo degli iscritti alle facoltà italiane. 
 
I punti di debolezza 
Nel RAV si sono contemporaneamente documentate le debolezze. Si è rilevato che solo da settembre 2015  è entrato in servizio il dirigente 
titolare (ci si attende quindi un tempo di progettazione a medio-lungo  termine),  mentre negli ultimi anni la scuola ha avuto ricambi per quanto 
riguarda la dirigenza, anche con lunghi periodi di reggenza.  Per quanto rilevante  e serio possa essere stato l’impegno dei  dirigenti succedutisi nel 
far fronte alle esigenze della scuola, sicuramente ha risentito della impossibilità di una  pianificazione su più anni. Risulta così concentrata su 
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aspetti tecnici o normativi l’offerta di formazione in servizio per il personale della scuola, mentre è da sviluppare -anche alla luce della legge 
107/2015- l’offerta di aggiornamento in termini didattico-metodologici, aggiornamento curato fin qui  in forma autonoma ed individuale e a 
proprie spese dai docenti; anche  in tal senso andranno ridistribuite le risorse finanziarie in rapporto al buon funzionamento dell’istituto.  Sono 
presenti da anni nella scuola programmazioni comuni, forme di verifica comune delle competenze raggiunte, momenti di analisi delle forme di 
recupero attuate, attività per il raggiungimento di competenze di cittadinanza, ma  non si è raggiunto sempre  in tali casi il livello di 
formalizzazione, documentazione e conservazione dei dati che caratterizza altri aspetti come ad esempio la valutazione dei comportamenti o i 
criteri di  valutazione delle prove nelle varie discipline. 
A seguito della stesura del RAV si sono dunque scelte le priorità e obiettivi di processo (già molto pragmatici nella declinazione) qui sotto riportati. 
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO MOTIVAZIONE PRIORITA’ 
Risultati degli studenti Perseguire il successo 

scolastico degli studenti 
Risultati degli studenti 
ammessi alla classe successiva 
del nuovo indirizzo linguistico 
entro i parametri indicati dal 
MIUR o con scarto max. 5% 

La decisione di offrire un indirizzo linguistico, come ulteriore 
ampliamento dell’offerta formativa della scuola, si è 
accompagnata alla consapevolezza di dover  porre particolare 
impegno organizzativo, didattico e metodologico perché il primo 
anno(a.s. 2015-2016) e i successivi siano coronati da successo. E’ 
una priorità riuscire ad inserire positivamente la scuola nel 
gruppo dei licei linguistici di più antica tradizione e quindi allineare 
i risultati degli studenti a quelli indicati nelle proprie 
statistiche dal MIUR. 

 Ridurre trasferimenti in uscita 
in corso d'anno 

Ridurre numero (in percentuale) dei 
trasferimenti di studenti 
in uscita nelle classi terze del 3% 

L’attenzione posta al fenomeno dei ragazzi trasferiti in corso d’anno 
ad altra scuola, anche se frequente in area milanese,  sarà rinnovata: 
si terrà in osservazione una serie storica. Poiché per l’anno 2013-
2014 i trasferimenti nelle classi terze sono apparsi più legati ad 
aspettative genitoriali di alti crediti scolastici – indipendentemente 
dagli obiettivi raggiunti dai ragazzi- che a riserve sulla qualità 
dell’insegnamento, si porrà come priorità attivare politiche volte ad 
aumentare nell’utenza il grado di consapevolezza delle difficoltà 
legate al passaggio biennio-triennio e degli strumenti che la scuola 
fornisce per superarle. Si avvierà una riflessione sull’attribuzione 
dei crediti. Questo per ridurre un fenomeno che ha sempre ricadute 
sul piano motivazionale nelle classi di appartenenza dei trasferiti. 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Promuovere rispetto delle 
regole 

Ridurre numero (in percentuale) degli 
studenti sospesi per motivi disciplinari 
del 2% 

L’origine della scuola porta ad avere, nei due indirizzi, profili di 
studenti che incorrono in sanzioni disciplinari molto diversi, 
come diverse risultano spesso le forme di intervento educativo che li 
accompagnano. Si opererà per sviluppare in tutti gli alunni 
un senso di appartenenza alla comunità che induca al rispetto delle 
regole. 
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AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO RELAZIONE OBIETTIVI PROCESSO CON PRIORITA’ INDIVIDUATE 
Curricolo, progettazione 
e valutazione 

Una rinnovata cura delle progettazioni per  classi parallele, 
da conservare nella area  riservata del sito. 

 Una scelta di momenti di verifica comuni per classi 
parallele con griglie di valutazione condivise, cui si 
aggiungerà una raccolta degli esiti. 

 Iniziare a sviluppare griglie di valutazione per le 
competenze di cittadinanza. 

 Una costante partecipazione dell’indirizzo professionale 
alle prove INVALSI per un corretto confronto delle serie 
storiche e con l’esterno. 

Ogni intervento, volto ad armonizzare le strategie didattiche dei docenti delle varie 
classi e a rendere più trasparenti obiettivi, metodi e criteri di valutazione comuni, può 
dare l’idea di un processo unitario, rendere i ragazzi più consapevoli e più sereni 
nell’accettare il giudizio espresso sul loro operato 

 

Ambiente di 
apprendimento 

Ampliare il raggio delle azioni di 
contrasto di comportamenti poco corretti per ridurre 
numero di sospensioni  disciplinari. 

Accanto alle iniziative educative dei singoli consigli di classe, alla cura e alla 
sorveglianza di tutti i docenti, alcuni progetti saranno pensati anche per aggregare e 
sviluppare senso di appartenenza alla comunità da cui si alimenta il rispetto delle regole. 

Inclusione e 
differenziazione 

Monitorare e conservare dati sul recupero  nel 1° e 2° 
periodo dello anno scolastico. 

Il monitoraggio sistematico e la cura dei dati consentiranno un’analisi più puntuale e la 
correzione di eventuali difetti nella individuazione degli strumenti di recupero più 
idonei per rimuovere gli ostacoli al successo formativo. 

 Individuare meccanismi premianti per rafforzare i 
comportamenti virtuosi. 

Ideare interventi premianti mirati ad promuovere una immagine vincente dello studente 
più disposto ad utilizzare la scuola come strumento di crescita personale, contro 
stereotipi diffusi nella società contemporanea, può innescare meccanismi virtuosi tra gli 
studenti attrezzandoli meglio ad affrontare la complessità del mondo moderno. 

Continuita' e 
orientamento 

Individuare interventi di supporto per i ragazzi delle medie 
che prevedano anche materiale didattico da rendere 
disponibile sul sito. 

Una scelta consapevole può evidentemente favorire il successo formativo 

Orientamento strategico 
e organizzazione della 
scuola 

Ottenere contributi all’autoanalisi da parte di gruppi di 
lavoro o del collegio, a seconda delle necessità. 

 Aggiornare la vocazione della scuola. 

Gli indirizzi della scuola, scientifico /professionale, trovatisi a convivere per decisione 
superiore senza reale processo di condivisione, stanno ancora percorrendo un difficile 
cammino di integrazione che tenga conto delle specificità, ma riduca le differenze che 
allontanano.  Esigenze legate a nuove normative impongono  una riflessione/ 
rivisitazione della vocazione della scuola che garantisca anche una maggior flessibilità 
nell’organizzazione. 

 Ottimizzare le risorse finanziarie in 
rapporto al buon andamento dell’istituto. 

La gestione economica deve adeguarsi alle necessità dettate dalla Legge n 107/2015 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

Creare una parte riservata del sito per 
l’immissione di materiale didattico 
prodotto dai docenti per poterlo archiviare e condividere 
nel tempo. 

La gestione economica deve adeguarsi alle necessità dettate dalla Legge n 107/2015 
soprattutto in relazione agli obblighi della scuola in relazione alla formazione del 
personale 
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Integrazione con il 
territorio e rapporti con 
le famiglie 

Realizzare progetti di alternanza scuola lavoro per liceo 
come previsto dalla normativa 

Il rispetto della legge 107 prevede una diversa concezione del successo degli studenti di 
cui tener conto  

 Una volta compiuti i lavori per la sistemazione dell'aula 
magna, organizzare occasioni culturali aperte al territorio. 

E’ utile per  inserire gli studenti in una comunità territoriale più estesa e aderire  alla 
specifica funzione della scuola cioè fare cultura  

 

Azioni di miglioramento 

Area curricolo, progettazione, valutazione 

Obiettivo Azioni previste Attori Risultati attesi Tempistica Responsabile 
monitoraggio 

Cura progettazione 
per classi parallele 

 Stesura completa della 
progettazione per ogni 
disciplina e per classi 
parallele 

 Invio a scrutini@severi.org 

 Conservazione nella parte 
riservata sito 

 D.S. e 
collaboratori  

 Dipartimenti 

 Responsabili 
dipartimento 

 Responsabile 
sito 

 Presenza 100% 
progettazioni sul 
sito 
 

 Novembre 2015  D.S.e collaboratori 

 Referente 
autovalutazione 

 

Scelta momenti 
verifica comune per 
classi parallele  

 Stesura testi e griglie 
valutazione condivisi per 
classi parallele 

 Raccolta esiti 

 Invio a scrutini@severi.org 

 Conservazione nella parte 
riservata sito 

 Raccolta esiti per classi 

 Aumento dei momenti 
disponibili per confronto nei 
dipartimenti in merito alla 
pianificazione di momenti di 
verifica comuni e alla 
discussione degli esiti degli 
studenti 

 D.S. e 
collaboratori 

 Dipartimenti 

 Responsabili 
dipartimento 

 Responsabile 
sito 

 Coordinatore 
classe 

 Presenza prove 
comuni per classi 
parallele strutturata  
in aumento rispetto 
anno precedente 

 Scelta definitiva  
discipline, tipologia 
e periodo di 
effettuazione per 
a.s. 2016-2017 

 Raccolta dati per I e 
II periodo dell’anno 
in corso  

 Proposte dei 
dipartimenti per a.s. 
2016-2017 e 
delibera relativa 
entro giugno 2016 

 Referente 
autovalutazione 
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Conservazione 
griglie valutazione 
competenze di base 
/ Elaborazione 
griglie di valutazione 
per le competenze 
di cittadinanza 

 Mantenere e articolare quelle 
già presenti per biennio o 
all’interno discipline 
specifiche 

 Elaborazione griglie per  le 
competenze di cittadinanza 

 Creare schede per progetti 
comprensive di criteri di 
valutazione più adeguate L 
107 

 

 D.S. 
Collaboratori 

 Dipartimenti 

 Responsabili 
di 
Dipartimento 

 Consigli di 
classe 

 Collegio 
docenti 

 
 

 Presenza griglie di 
valutazione per 
discipline 100% 

 Elaborazione griglie  

 Approvazione griglie  

 Implementazione da 
parte MasterCom  

 Adozione griglie per 
a.s. 2016-2017 

 Realizzazione 
schede progetti in 
linea con L 107 

 Autunno 2015 
 
 

 Aprile 2016 

 Giugno 2016 

 Autunno 2016 
 

 Referente 
Autovalutazione 

Partecipazione 
INVALSI del Correnti 

Sensibilizzazione docenti italiano- 
matematica delle  classi seconde 
Correnti 

 D.S. 

 Coordinatore 
di indirizzo 

 Partecipazione tutte 
seconde Correnti 

 Primavera 2016  D.S. 

 Referente INVALSI 

 

 

Ambiente di apprendimento 
Obiettivo Azioni previste Attori Risultati attesi Tempistica Responsabile 

monitoraggio 

Ampliare azioni 
contrasto di 
comportamenti 
poco corretti 

 Maggiore sorveglianza 
intervalli (grazie nuovo 
orario) 

 Organizzazione progetti utili 
ad aggregare o a sviluppare 
senso civico 

 Interventi dei ragazzi del 
progetto Peer to peer presso 
classi dell’indirizzo 
professionale  

 Intervento specifico per 
indirizzo professionale sulla 

 Docenti tutti 

 Psicologa 
dott.ssa 
Confalonieri 

 Maggiore assistenza 
intervalli 

 Maggior numero di 
progetti utili a 
rafforzare il senso di 
appartenenza e/o  a 
diffondere il 
concetto  di legalità 

 Realizzazione 
intervento psicologa 

 Marzo 2016  D.S. e collaboratori  

 Referente PTOF 
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demotivazione  causa di 
disagio talora incanalatosi in 
forme scorrette 

 Ripristinare apertura 
biblioteca 

 

Inclusione e differenziazione 

Obiettivo Azioni previste Attori Risultati attesi Tempistica Responsabile 
monitoraggio 

Ottimizzare gli 
interventi per il 
recupero  
(fase intermedia) 

 Introduzione sperimentale 
del recupero concentrato in 
una settimana deputata ad 
esso, con intensificazione 
orario discipline scelte dal 
collegio a seconda degli 
indirizzi e strutturazione di 
classi aperte 

 Tutti i docenti  Attività concentrate 
in breve spazio di 
tempo 
immediatamente a 
ridosso della fine 
del I periodo 
 

 Febbraio 2016 D.S. 

Monitorare dati 
recupero 

 Raccolta e conservazione dati 
sui recuperi sia I sia II periodo 

  Analisi risultati degli studenti 
BES 
 

 D.S. e 
collaboratori 

 Referente BES 

 Segreteria 
didattica 

 Raccolta completa 
dati  

 Marzo 2016 

 Settembre 2016 
dopo esami 

 Referente 
autovalutazione 

Individuare 
meccanismi 
premianti  

 Organizzare momenti di 
riconoscimento di un 
maggiore impegno nella 
ricerca del successo 
formativo e/o della 
collaborazione solidale con gli 
altri e/o dell’ampliamento dei 
propri orizzonti culturali 

 Collaboratori 
in particolare 
prof.ssa 
Magistretti 

 Docenti tutti 

 Raccolta proposte 

 Premiazioni 

 Aprile 2016 

 Fine anno 2015-
2016 

 D.S. e collaboratori 
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Continuità e orientamento 
Obiettivo Azioni previste Attori Risultati attesi Tempistica Responsabile 

monitoraggio 

Individuare 
interventi di 
supporto per i 
ragazzi delle medie 
che prevedano 
anche materiale 
didattico da rendere 
disponibile sul sito. 

 Una rinnovata cura nella 
presentazione della scuola 
che evidenzi i recenti 
significativi mutamenti 
strutturali e organizzativi e 
illustri le specificità dei vari 
indirizzi presenti  

 Inserimento nell’area del sito 
dedicata all’orientamento in 
entrata di materiale 
illustrativo/didattico che 
agevoli una scelta 
consapevole 

 D.S. e 
collaboratori 

 Referente 
orientamento 

 Referente 
autovalutazio
ne 

 Responsabile 
sito 

 Docenti tutti 

 Aumento 
consapevolezza nella 
scelta nuovi iscritti 

 Gennaio Febbraio 
2016 

 D.S. e collaboratori 

 Referente 
autovalutazione 

 

 

Orientamento strategico e organizzazione scuola 

Obiettivo Azioni previste Attori Risultati attesi Tempistica Responsabile 
monitoraggio 



I.I.S. Severi-Correnti Milano   

a.s. 2015-2016                                                                                                                                                                                                                                                   pag. 11 

Aggiornare la 
vocazione della 
scuola 

 Redazione PTOF 

 Aumento momenti di 
riflessione negli O.O.C.C. 

 D.S. e 
collaboratori 

 Funzioni 
strumentali 

 Gruppo 
autovalutazio
ne 

 Collegio 
docenti 

 Conoscenza diffusa 
RAV e PdM , raccolta 
contributi 

 Tutto l’anno  D.S. 

Ottimizzare finanze 
per scuola 

 Assegnazione fondi rispettosi 
delle nuove esigenze di 
organizzazione derivanti  da L 
107  e dei fabbisogni di 
materiali e  di infrastrutture 

 Individuazione gruppo lavoro 
incaricato di   seguire 
eventuale partecipazione 
della scuola a bandi ai vari 
livelli o a reti finalizzate 

 D.S.  e 
collaboratori 

 R.S.U 

 D.S.G.A 

 Ufficio 
tecnico 

 Contrattazione 
adeguata 

 Adeguamento 
laboratorio lingue 

 Acquisto nuove LIM 

 Adeguamenti previsti 
dal PTOF 

 Creazione gruppo 

 Fine giugno 2016 
 

 Fine giugno 2016 
 
 

 Fine giugno 2016 
 

 Nel triennio 
 

 Giugno 2016 

 D.S. 

 

 

Sviluppo e valorizzazione risorse umane 
Obiettivo Azioni previste Attori Risultati attesi Tempistica Responsabile 

monitoraggio 

Area del sito per 
materiale didattico 

 Realizzazione spazio in area  
riservata dedicato  al 
materiale didattico da 
condividere in particolare per 
studenti BES 
 

 Responsabile 
sito 

 Docenti tutti 

 Creazione spazio e 
avvio dell’utilizzo  per 
condivisione 

 Spazio entro 
febbraio 2016 

 Avvio utilizzo 
entro autunno 
2016 

 Referente 
autovalutazione 

Formazione 
didattica e 
tecnologia  come da  

 Raccolta esigenze in termini 
di formazione tramite 
riunioni dipartimenti  

 D.S.  

 Docenti 

 Personale 

 Pianificazione momenti 
di formazione coerenti 
con esigenze 

 Entro marzo 2016 

 Entro dicembre 
2016 

 D.S. 
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L 107  Organizzazione corsi interni 

 Creazione spazio nel sito per 
curricola del personale 

 

ATA 

 Responsabile 
sito 

 Realizzazione spazio 
nel sito 

 

 Entro gennaio 
2016 

 

 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Obiettivo Azioni previste Attori Risultati attesi Tempistica Responsabile 

monitoraggio 

Progetto alternanza 
scuola lavoro 

 Organizzare un quadro orario 
che contempli esperienze di 
lavoro  come consuetudine 
per indirizzo professionale e 
nelle classi terze del liceo 

 Commissione 
specifica 

 Docenti classi 
terze 

 Realizzazione percorsi 
individuati 

 Entro luglio 2016  D.S. 

Uso aula magna per 
iniziative culturali  
aperte anche al  
territorio 

 Conclusione lavori 
ristrutturazione aula magna 

 Realizzazione  eventi aperti al 
territorio 

 D.S. +  
Commissione 
specifica 

 Coinvolgimento 
studenti di tutti gli 
indirizzi in momenti 
aggreganti e 
culturalmente 
significativi 

 Inserire la scuola nel 
tessuto sociale in cui 
opera in modo da 
poterne recepire più 
facilmente le istanze e 
rispondere ai bisogni 
espressi 

 Gennaio 2016 
 
 

 Da gennaio 2016 
per tutto l’anno 

 D.S. 
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Modifiche al Piano 

In occasione di ogni revisione del Piano si provvederà a monitorare le azioni previste e, in base all’esito, ad operare i necessari cambiamenti. 

Azioni Data rilevazione Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche necessarie 

     

     

     

     

 

Valutazione, condivisione e diffusione risultati  

Il gruppo di autovalutazione si riunirà con cadenza annuale per valutare l’impatto del P.d.M. sui traguardi senza attendere la scadenza del triennio. 

Le strategie di condivisione prevedono pubblicazione del PdM nella parte riservata del sito, invio di materiale specifico e coinvolgimento diretto di  

vari attori del processo, pubblicazione periodica dell’andamento e delle modifiche. 

 



I.I.S. Severi-Correnti Milano   

a.s. 2015-2016                                                                                                                                                                                                                                                   pag. 14 

E’ indispensabile progettare un ampliamento significativo del gruppo impegnato nel miglioramento, ma in generale nelle attività di 

organizzazione della scuola. 

Il coinvolgimento di altri protagonisti della vita della scuola avverrà in una fase successiva a quella iniziale di stesura del Piano, perché necessita di 

maggiore riflessione. 

 




