
                                      
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I° , 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 

 Tel.:350.1466587-  
Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  
Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

 Ai componenti del NIV 

 Alle funzioni strumentali Area 1 

 Alla funzione strumentale Area 2 

 Alle funzioni strumentali Area 3 

 Alla funzione strumentale Area 4 

 Al DSGA 

 Agli Atti/Sito 

 
 

CIRCOLARE N. 155 

 

Oggetto: nota 7851 del 19 maggio 2020 in cui si comunicano le nuove scadenze relative 

all’aggiornamento dei documenti di autovalutazione delle scuole e della valutazione del Sistema 

Nazionale  

 
Come è a tutti noto il corrente anno scolastico ha scandito l’inizio del nuovo triennio del Sistema nazionale di 

valutazione, delineato nelle sue fasi dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, e del Piano triennale dell’offerta 

formativa, predisposto ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

In realtà, ancora prima che l’epidemia costringesse a chiudere tutte le scuole e a rivoluzionare le modalità di 

erogazione della didattica (e non solo quello) tutte le Istituzioni scolastiche avevano avuto la possibilità di 

allineare i documenti strategici e in particolare di rivedere e ridefinire le priorità di miglioramento interne al 

RAV e gli obiettivi formativi del PTOF. 

Naturalmente, però, l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le connesse disposizioni per fronteggiarla, 

tra cui la sospensione delle attività didattiche e l’introduzione della didattica a distanza quale modalità 

ordinaria di insegnamento/apprendimento a cui fare ricorso, hanno avuto un grande impatto sulle pratiche 

educative e didattiche e, allo stesso tempo, sui processi gestionali ed organizzativi 

Scrive il direttore generale Maria Assunta Palermo che “di fatto sono mancate le condizioni per 

realizzare i percorsi di miglioramento e le attività legate all’offerta formativa dell’Istituto 

inizialmente progettati. Il Sistema di valutazione deve necessariamente ripartire dalla nuova 

situazione determinata a seguito dell’emergenza per facilitare il lavoro delle scuole che intendano 
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rivedere la propria progettualità strategica”. Con la nota del 19 maggio quindi, vengono fornite 

alle istituzioni scolastiche alcune indicazioni rivolte all’aggiornamento dei documenti strategici. 

 

Aggiornamento RAV 

Nello scorso ciclo di valutazione delle istituzioni scolastiche è costantemente stata data 

l’occasione, alle scuole, a partire dal mese di maggio, di rivedere ed aggiornare le analisi e le 

autovalutazioni effettuate nel RAV e di procedere, solo se indispensabile ed al cospetto di 

mutamenti significativi intervenuti nell’istituzione scolastica, alla revisione delle priorità, dei 

traguardi e degli obiettivi di processo. 

Ciascuna possibile modifica all’interno del RAV conduceva dopo ad una sistemazione organica e 

coerente del PdM nell’ambito della revisione che, anno per anno, si dispone per il PTOF. 

“Nel corrente anno scolastico, a causa delle ripercussioni dell’emergenza epidemiologica ed in 

particolare con riferimento al ricorso alla didattica a distanza – si legge nella nota ministeriale – è 

probabile che ogni scuola debba procedere ad una ponderata revisione di quanto predisposto nel 

RAV 2019 per quanto attiene le diverse dimensioni che caratterizzano le aree del Contesto, dei 

Processi e soprattutto degli Esiti. Considerato che l’autovalutazione è un processo che coinvolge 

tutta la comunità professionale e tenuto conto che la conclusione dell’anno scolastico sarà 

particolarmente gravosa per le situazioni determinate dall’emergenza, le funzioni per l’eventuale 

aggiornamento del RAV saranno messe a disposizione delle scuole all’interno della Scrivania del 

Portale SNV a partire dal mese di settembre”. 

 

Monitoraggio, verifica e aggiornamento PTOF e Piano di miglioramento 

Per effetto del comma 12, dell’articolo unico della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa è modificabile annualmente entro il mese di ottobre, termine ordinatorio 

che negli ultimi anni scolastici è stato prolungato fino all’inizio della fase delle iscrizioni, vista la 

funzione del documento quale massimo strumento di informazione tra la scuola e la famiglia e di 

mostra dell’offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica. 

La revisione del PTOF, di fatto, presuppone un dibatto educativo e formativo molto articolato sugli 

aspetti più importanti affiorati nel corso dell’anno scolastico che ha preceduto, che implicano un 

rinnovamento dei contenuti del documento, con peculiare riferimento alle scelte progettuali. 

Il ministero, nella nota, porta degli esempi, precisando che “le varie disposizioni ministeriali 

connesse alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare il ricorso alla 

didattica a distanza come modalità didattica ordinaria hanno senz’altro avuto un forte impatto e, 

probabilmente, portano alla necessità di rivedere diversi aspetti del PTOF. L’aggiornamento del 

Piano deve inoltre tenere conto delle richieste specifiche provenienti dall’evoluzione della 

normativa, che richiedono all’interno del documento la declinazione di specifici contenuti (si veda 

a tale riguardo l’introduzione dell’insegnamento scolastico di educazione civica ai sensi della 

legge 92/2019)”. 

 

 

 



Cosa succederà al portale SIDI 

A settembre 2020 sarà attivata una quinta sezione denominata “Il monitoraggio, la verifica e la 

rendicontazione”. 

Sempre dallo stesso mese saranno rese attive tutte le funzioni per provvedere alla revisione 

annuale e alla pubblicazione del PTOF. 

Successivamente, informa la direzione generale, saranno fornite comunicazioni “in relazione al 

quadro che si determinerà per il rientro a scuola e la ripresa delle attività didattiche. In tal modo, 

sarà possibile allineare in modo organico e coerente tutti i documenti strategici all’inizio del 

prossimo anno scolastico.  

 

Castoldi e gli indici di qualità del Piano di Miglioramento 

Alcune indicazioni per la progettazione del PdM: 

- fondarsi su un’analisi preventiva del contesto in cui si inserisce: tanto del contesto interno 

(deve autoconcepirsi come un tassello di un puzzle complessivo e rapportarsi con le altre 

attività dell’istituto in termini di compatibilità e sinergie), quanto del contesto esterno 

(evidenziando risorse esterne cui attingere, interlocutori, sinergie con altre iniziative). 

- chiarire su quali situazioni problematiche intende intervenire. Non sempre un progetto è 

mirato in modo tale da avere un impatto diretto sulle acquisizioni formative degli studenti: 

in questi casi, tuttavia, è opportuno chiarire attraverso quali mediazioni il progetto sia 

destinato ad avere effetti positivi per i bisogni formativi degli studenti (chiarendo anche 

quali precisi bisogni); ciò consente di correlare in modo esplicito l’obiettivo di processo su 

cui si è centrata l’attenzione al traguardo/i di esito individuati nel RAV. 

- situarsi in modo chiaro e coerente all’interno di quella che è l’identità progettuale, 

l’insieme di priorità di fondo condivise, proprie dell’istituto in questione (esplicitata nel 

POF). 

- rendere esplicita una strategia d’azione che sia conseguente rispetto all’analisi della 

situazione effettuata: “l’iniziativa x viene ritenuta adeguata per risolvere il problema y, 

perché…a…b…c…”. In questa parte dovrebbero essere esplicitati gli interventi volti a 

potenziare le forze favorenti e a ridurre l’intensità delle forze ostacolanti lo sviluppo del 

processo. 

- fare propria una filosofia d’azione esplicita, chiara e coerente relativa al metodo (o ai 

metodi) cui il progetto si affida per ottenere i risultati desiderati. 

- precisare su quali risorse può contare l’iniziativa (denaro, tempo, persone disponibili a 

impegnarsi, competenze particolari) ed entro quali vincoli può operare (in particolare 

specificare se vi sono sostegni o ostacoli normativi). 

- articolare l’ipotesi di azione in un piano operativo che specifichi dettagliatamente: tempi, 

fasi d’azione, azioni specifiche fase per fase, soggetti responsabili delle varie azioni 

previste, modalità di lavoro, risultati intermedi previsti. 

- prefigurare degli specifici indicatori (che potranno per esempio riguardare apprendimenti 

degli studenti, altri prodotti della scuola, ricadute organizzative, ecc.) in base a cui 

verificare l’efficacia dell’azione progettata; in altri termini, i risultati attesi verificabili. 



- predisporre in anticipo strumenti di valutazione, sia di controllo per la valutazione in itinere 

– nel corso dell’attuazione del progetto – sia per la valutazione conclusiva, per verificare se 

il progetto ha raggiunto i suoi obiettivi e eventualmente per rilanciarlo in forma 

revisionata. 

 

I Learning Scenarios e la nuova dimensione della didattica 

L’idea ‘Didattica per scenari’ tenta di coinvolgere il docente in un importante processo di 

progettazione, facendo sua una nuova visione metodologica che fa leva sulla narrazione. 

Questa idea muove dal progetto iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom), 

finalizzata allo sviluppo di Learning Scenarios e Learning Activities che guidano il docente nella 

progettazione e implementazione in classe della propria, personale, Learning Story. Alla base vi 

sono alcuni presupposti che delineano una precisa idea di innovazione come qualcosa di vincolato 

a uno specifico contesto, mai definibile in termini assoluti e anche suscettibile di gradualità, un 

processo progressivo, cioè, che si sviluppa per passi successivi. I Learning Scenarios sono 

descrizioni puntuali di esperienze di apprendimento innovative, che combinano tecnologia, 

opportunità concrete per i docenti, obiettivi politici strategici. Descrivono le interazioni tra docenti 

e studenti ed eventuali altri soggetti, strumenti e risorse, contesti e ambienti di apprendimento e 

si ispirano a temi di spicco della cultura contemporanea (trasformazioni economiche o 

tecnologiche, movimenti di opinione, pratiche sociali e 

comportamenti emergenti)”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 


