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CIRCOLARE  N.  16                                                                                                        Buggiano 26/09/2015 

                                                                                                                                      A tutti i docenti  

Oggetto : flessibilità organizzativa e didattica  in relazione agli obiettivi di miglioramento 

individuati dal RAV    – Ulteriori precisazioni – rispetto alla circolare n. 14 del 23/9/2015 

Fermo restando la specificità delle indicazioni fornite ai docenti di italiano e matematica con la 

circolare n. 14 del 2015 dovute all’importanza di queste discipline in quanto oggetto di valutazione 

INVALSI, questa dirigenza con la presente intende  richiamare l’attenzione di tutti i docenti su 

quanto segue :  

gli obiettivi di miglioramento definiti dal Gruppo di valutazione e proiettati  nel collegio dei docenti 

del 14 settembre 2015  sono ineludibili già a partire dall’anno scolastico 2015/16. E’ evidente che 

tali obiettivi  si conseguono con l’impegno di tutti i docenti delle diverse discipline nel condividere 

un progetto comune ma tarando anche i loro piani di lavoro con uno sguardo agli obiettivi di 

miglioramento del RAV  tenendo conto anche dei processi da attivare (per esempio  progettare i 

piani di lavoro con l’ottica della continuità verticale riferendosi al curricolo  rivisto nel mese di 

settembre 2015 e pensato per promuovere una didattica per competenze). 

Per la scuola primaria, in particolare, invito   i docenti delle classi  a ricorrere a tutte le forme di  

flessibilità didattica ed organizzativa che possano garantire l’acquisizione di quelle abilità di base 

fondamentali (leggere, scrivere, fare di conto) alle quali i genitori tengono in particolar modo 

soprattutto nei casi ove si verifichi che l’acquisizione non procede come dovuto.  

Per agevolare i docenti nel loro lavoro allego alla presente le priorità descritte dal RAV 2015 

 DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

Miglioramento degli apprendimenti 

nelle prime classi della scuola 

secondaria rispetto alla primaria per 

una migliore continuità fra i due ordini. 

Aumentare la percentuale di studenti con 

votazioni più alte (voti da 8 a 10); ridurre la 

percentuale di bocciati al 2/3% e di 

abbandoni/trasferimenti. 

 Miglioramento dell'opera di 

progettazione e condivisione di 

obiettivi didattici nei Dipartimenti 

Disciplinari della scuola secondaria 

Dare attuazione concreta alla progettazione 

per competenze rendendo più semplice la 

loro certificazione alla fine del 1° ciclo. 

RISULTATI NELLE Riduzione della varianza nei risultati Ridurre differenze di punteggio in classi 



PROVE 

STANDARDIZZATE 

NAZIONALI 

delle prove in classi parallele 

soprattutto nella scuola secondaria 

(prova nazionale classe terza) 

parallele e aumentare il n. di studenti con 

voti elevati  alla fine del 1°ciclo come le 

medie di riferimento 

   

 AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

 Curricolo, progettazione, valutazione Maggiore raccordo sui programmi fra 

docenti dei due ordini, migliorare il profitto 

in italiano e matematica e potenziare le aree 

progettuali relative. 

  Progettazioni condivise nei tempi, 

argomenti, obiettivi, metodologie, verifiche 

per maggiore omogeneità nei livelli di 

apprendimento degli alunni. 

  Introdurre prove per classi parallele 

condivise da tutti i docenti in ingresso, 

itinere e finali. 

Gli obiettivi sono stati individuati , con gli indicatori che misurano l'adeguatezza delle attività  implementate 

, da attivare già nel prossimo anno scolastico. Per ridurre l'insuccesso e la dispersione scolastica nella scuola 

secondaria occorre uniformare la progettazione in modo condiviso, programmare prove di ingresso, in 

itinere e finali condivise in modo tale che non ci siano differenze tra una sezione e l'altra , che , anche in 

raccordo con le insegnanti della primaria, si lavori ad un miglioramento delle competenze di base nell'area 

linguistica e scientifico tecnologica. Le prove concordate e condivise contribuiranno anche ad eliminare la 

varianza nelle valutazioni Invalsi in classi parallele  e a migliorare le performances nell'area matematica, 

avvicinando i risultati dei nostri studenti a quelli delle scuole di riferimento . 

 

Colgo l’occasione per ringraziarvi per l’attenzione e per salutarvi 

                                                                                                                                 Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                   (Dr. Vincenzo Peluso) 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa                              

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 

 

 

 


