
DAL RAV AL MONITORAGGIO  

DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il convegno intende fare il punto sul lavoro svolto 
dalle scuole della Rete di Tradate in merito alla 
Ricerca-Azione “Dal Rapporto di Autovalutazione al 
monitoraggio del Piano di Miglioramento” che è 
stata realizzata nel Biennio 2015-17 grazie al 
finanziamento ottenuto con la partecipazione a 
Bandi proposti dal MIUR (Decreto Direttoriale n. 937 
del 15-09-2015). La Rete di Tradate, in risposta ai 
bandi, ha proposto una Ricerca-Azione per 
supportare le scuole aderenti sia nella definizione 
dei progetti di miglioramento predisposti a partire 
dal RAV sia nel monitoraggio della loro realizzazione.  
 
La Ricerca-Azione  ha perseguito  i seguenti 
obiettivi: 

- favorire il riconoscimento presso la comunità 
scolastica dell’identità dell’istituto e delle sue 
specificità; 

- consolidare il sistema informativo interno per 
permettere l’autovalutazione di istituto, il 
confronto le altre scuole della Rete; 

 - consolidare le competenze dei docenti del team 
di valutazione interno e sviluppare la cultura 
della valutazione in tutte le componenti 
scolastiche; 

- condividere un modello di valutazione di sistema 
che consenta di verificare i risultati raggiunti per 
poter riporgettare in modo coerente il Piano 
dell’offerta formativa triennale; 

- elaborare un Piano di miglioramento triennale, 
monitorandone gli effetti e condividendone gli 
esiti con la comunità scolastica e il contesto di 
riferimento in vista della rendicontazione sociale. 

Le scuole che hanno partecipato alla ricerca azione 
nel corso di due anni scolastici 2015-16 e 2016-17 
sono state: 

 IPS “P. VERRI”  - BUSTO ARSIZIO  

 ISIS “C. FACCHINETTI” – CASTELLANZA 

 IPS G. PESSINA” – COMO 

 ISIS “E. STEIN” – GAVIRSATE 

 ISIS “M.KEYNES” – GAZZADA 

 IS “G. FALCONE” – GALLARATE 

 ISIS “A. PONTI” – GALLARATE 

 ISIS “CITTA’ DI LUINO C. VOLONTE’ “ – LUINO  

 ISTITUTO “ORSOLINE” – SARONNO 

 IST. TECNICO “PADRE MONTI”  - SARONNO 

 ITIS “G. RIVA” – SARONNO 

 IIS “C.A. DELLA CHIESA” – SESTO CALENDE 

 IIS “E- MONTALE” – TRADATE 

 ISISS “DON MILANI” – TRADATE 

 IIS “LUDOVICO GEYMONAT” – TRADATE 

 ISISSS “DAVERIO-CASULA” – VARESE 

 IPC “L. EINAUDI” – VARESE 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVEGNO  

“DAL RAPPORTO DI 

AUTOVALUTZIONE AL 

MONITORAGGIO DEL PIANO 

DI MIGLIORAMENTO” 

 

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI  
DELLA RICERCA-AZIONE 

 

INVITO 

 

 

 Per richiedere informazioni: 

AT VARESE 
Sede: via Copelli 6 – 21100 – Varese – 
 

Riferimento: 
Angelo Maraschiello 
Tel. 0332 – 257145 
Email: angelo.maraschiello@gmail.com 

VENERDI’ 15 DICEMBRE 2017 
ORE 14.00-18.00 

Aula magna  
IS “G. Falcone” 

Via Matteotti, 3 - Gallarate 

 



 

 

In occasione del convegno verrà fornita a 
tutte le scuole partecipanti una copia dei 
seguenti materiali: 

 procedura per la progettazione del 
Piano di Miglioramento a partire 
dalla lettura del Rapporto di 
Autovalutazione; 

 esempi esplicativi dell’uso degli 
strumenti di progettazione; 

 esempi di Piani di Miglioramento; 

 repertorio di indicatori per il 
monitoraggio dei Piani di 
Miglioramento. 

La partecipazione è aperta a docenti, DSGA 
e dirigenti scolastici delle scuole di Varese e 
delle province lombarde. 
AI partecipanti verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione. 

 

 

Docenti, DSGA e Dirigenti scolastici 
interessati al convegno possono segnalare la 
propria partecipazione iscrivendosi al 
seguente link: 

 

 

In caso di difficoltà è possibile segnalare la propria 
adesione alla seguente email: 

angelo.maraschiello@gmail.com 

 

 

 

ORE 14.00  

WELCOME COFFE E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

 

ORE 14.30 

SALUTI ISTITUZIONALI 

 dott.ssa Marina Bianchi 
Dirigente IS “G. Falcone” di Gallarate 

 dott. Claudio Merletti 
Dirigente USRLO – AT Varese 

 Dott.ssa Giovanna Bernasconi 
IIS “E. Montale” di Tradate 

 

INTERVENTI 

Ore 14.45 

La valutazione di sistema in Italia e in una 
prospettiva europea 

 Prof.ssa Luisa Ribolzi 
Gruppo CLAS – PTS 
 

        Ore 15.15 

L’esperienza della scuole della Rete di 
Tradate: proposta di un modello 

Prof. Angelo Maraschiello  
USRLo – AT Varese 
 

 

 

 

 

 

Ore 15.45  

I RISULTATI DELLA RICERCA AZIONE 

A cura di docenti delle Scuole della Rete di Tradate 
 

 Dal RAV al Piano di miglioramento: procedure 
e strumenti 
 

 L’esperienza delle scuole paritarie 
 

 Esempi di Piani di miglioramento 
 

 Il monitoraggio del Piano di Miglioramento  
Interventi a cura delle scuole della Rete di 
Tradate 
 
 
Ore 17.00 
 
DIBATTITO E PROSPETTIVE FUTURE 
 

Ore 18.00 
CONCLUSIONE 

 

                  

Materiali distribuiti al convegno 

Per partecipare  al convegno 

https://goo.gl/forms/dqGLIjcpV6s88DCB3 

P R O G R G R A M M A     D E L      C O N V E G N O 


