
A.S. 2017-2018



Il Miur, con nota n. 7985 dell’11 maggio 2018, 
ha comunicato la riapertura delle funzioni per 
la compilazione/aggiornamento del Rapporto 

di autovalutazione per l’a.s. 2017/2018.



2) Ti ritieni soddisfatto delle modalità in cui viene 
organizzato il recupero?



14) Le attività di alternanza scuola lavoro sono state 
organizzate in modo adeguato?



9) Sei favorevole alla creazione di un gruppo di lavoro 
per l'armonizzazione delle prove INVALSI?



6) Ritieni opportuno mettere a sistema strumenti di 
valutazione in ingresso per individuare gli studenti con 

BES? 



7) Sei propenso a condividere con i colleghi materiali 
didattici e costituire una repository in formato digitale?



16) Ritieni che tra i diversi indirizzi ci sia una piena 
condivisione di iniziative progettuali trasversali e 
riguardanti, in particolare, i viaggi d’istruzione?



Dal questionario di percezione  dei  coordinatori 
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Serie 1

Serie 1

In quale delle seguenti operazioni ritieni che il tuo Consiglio di Classe funzioni meglio ?
(possibili  tre risposte): 

a. nell'elaborazione del documento di programmazione di classe
b. nell'organizzazione delle attività parascolastiche 
c. nell'analisi e nell'intervento degli/sugli alunni in difficoltà 
d. nelle attività di valutazione 
e. nel dialogo educativo con le famiglie 



Le proposte di miglioramento 
nella gestione del coordinamento di classe

• 1) potenziare il raccordo tra tutti i docenti per lo sviluppo della
pluridisciplinarità .

• 2) una maggiore collaborazione di tutto il C. di C. nella realizzazione
delle attività di Alternanza Scuola Lavoro spesso demandata al solo tutor
di turno.

• 3) aggiungere qualche incontro in più per i Dipartimenti o per lo stesso
C.d.C

• 4) fare uso di una griglia di valutazione per l’attribuzione del voto di
condotta

• 5) programmare le uscite e i viaggi d’istruzione

E infine…
• 6) mantenere equilibrio psicologico da trasmettere agli alunni
• 7) preoccuparsi più degli alunni che si sono iscritti e non solo di quelli che

devono iscriversi!



Questionario di monitoraggio degli esiti formativi in uscita e 
a distanza post-diploma in itinere 

• L’ indagine sugli Esiti a distanza dei Diplomati è finalizzata alla 
rilevazione dei dati relativi al Rapporto di Autovalutazione e al 

Piano di Miglioramento d'Istituto.
Il questionario è funzionale sia alle politiche per l’orientamento in 
uscita sia a migliorare il collegamento fra i percorsi di istruzione e 

formazione e il mondo del lavoro. 
• Grazie alla documentazione che si sta per raccogliere, si intende

scattare una fotografia (il più possibile realistica) degli esiti formativi
realizzati a conclusione del ciclo di istruzione e dopo il conseguimento
del diploma di scuola secondaria superiore, in grado di restituire ai
giovani, alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici e ai docenti, nonché al
mondo dell’impresa, un quadro di ciò che accade nel medio periodo,
alla “distanza” ed acquisire utili elementi di valutazione dell’efficacia
dell'offerta formativa proposta in relazione al curriculum di studi
previsto, della validità delle metodologie di insegnamento e delle
strategie didattiche adottate, nonché delle specifiche finalità della
progettazione educativa e didattica.



GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE! 


