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                                                                                                                                           Lammari, 29.06.2018      
 
 
  
Nel  Collegio dei docenti 29 giugno 2018 viene presentato dal dirigente questo documento che contiene 
una veloce valutazione da approfondire a settembre 2018,  in sede di stesura del nuovo rapporto di 
autovalutazione,  relativamente alle aree del RAV oggetto di miglioramento. 
 
Nell’anno 2015 abbiamo scelto, anche a livello di patto territoriale per la scuola del comune di Capannori, 
in  accordo con gli altri tre istituti comprensivi  del territorio, come obiettivi fondamentali  quelli del 
miglioramento del clima relazionale e dell’acquisizione delle competenze sociale all’interno di ogni nucleo 
scolastico, sia esso sezione o classe. 
 
Una commissione è stata istituita per individuare gli strumenti più adatti a cogliere la situazione sociale 
all’interno di ogni classe o sezione. 
 
E’ stato realizzato ( A.S. 2015/16) il manuale per la prevenzione del bullismo contenente gli strumenti atti 
ad indagare e rilevare eventi sentinella di esclusione sociale e bullismo, attraverso questionari, 
sociogrammi…… 
 
Nell’anno scolastico successivo 2016/17 ogni team docenti attraverso questi strumenti messi a disposizione 
e pubblicati sul sito scolastico, ha scelto quelli che riteneva migliori per il proprio grado scolastico e li ha 
somministrati agli alunni. 
 
Già prima del Natale 2016 erano a disposizione dati relativi alla situazione sociale in ogni nucleo scolastico 
ed è stato possibile nel 2017 impostare i primi interventi  atti a migliorare il clima relazionale. 
 
L’anno scolastico successivo 2017/18 tale intervento è continuato e si sono attenuati i fenomeni di 
esclusione sociale con una maggiore consapevolezza da parte degli alunni  delle competenze sociali. 
 
Strumenti utilizzati sono stati il teatro con role playing, tecniche di rilassamento, psicomotricità, formazione 
specifica per gli alunni sul bullismo e cyberbullismo con controlli periodici attraverso questionari…… 
Il Progetto avviato “prendi il bullo per le corna, la responsabilizzazione diretta degli alunni attraverso la 
figura dell’operatore amico  nella classe, la formazione degli operatori amici attraverso uno specifico 
training condotto da psicologhe,  l’intervento responsabile del gruppo classe in situazione di bullismo 
hanno favorito un miglioramento delle situazioni  di esclusione sociale e delle relative sofferenze 
psicologiche.  
 
L’altro aspetto che ci eravamo posti come obiettivo di miglioramento era quello inerente il successo 
scolastico degli alunni con la realizzazione di un curricolo in verticale. 
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Ci sono state alcune riunioni per dipartimenti disciplinari fra docenti dei vari ordini di scuola al fine di 
abbozzare un curricolo condiviso.    
Ritengo che ancora molto debba essere fatto in questo settore e le riunioni avute  per ambito disciplinare  
non hanno interamente portato agli esiti che io speravo. 
Pertanto uno degli obiettivi da perseguire ancora nella stesura del prossimo RAV, con relativo piano di 
miglioramento è quello di  avviare con più energia un lavoro finalizzato alla stesura di un curricolo in 
verticale. 
Occorrerà partire da una maggiore conoscenza reciproca dei contenuti disciplinari e delle competenze di 
arrivo di ciascun ordine scolastico da cui è composto l’Istituto.  
 
A settembre sarà impostato il nuovo rapporto di autovalutazione e saranno individuate le aree di ulteriore 
sviluppo e miglioramento. 
 
Occorre lavorare seriamente alla valutazione esterna e alla conseguente rendicontazione sociale e 
bisognerà approntare appositi  strumenti utili in tal senso.   
 
 
 
 
 
IL Dirigente Scolastico 
 
Dott. Nicola Preziuso 


