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Circolare n. 65 

Sassari, 14.01.12019 

Alla cortese attenzione dei docenti 

Degli alunni di anni 3 dell’infanzia 

delle classi prime e  terze della primaria 

delle classi prime della secondaria di primo grado 

 

Oggetto : priorità RAV 2019/2022 – Attività di monitoraggio - Potenziamento dell'intervento 

personalizzato relativamente alla percezione del sé e quindi dell'autostima e dell'autoefficacia, 

sugli alunni segnalati BES soprattutto nelle classi con criticità di rendimento. 

 

Si rammenta la necessità di monitorare, lungo il periodo dei  tre anni scolastici di riferimento,  

l’innalzamento dei risultati nel range di riferimento delle prove non cognitive ( Q1 Elementari – 

Cornoldi ) rispetto alla situazione registrata dalle stesse prove nel corso del primo anno di 

osservazione. 

 

Pertanto si chiede alle classi in oggetto di voler procedere all’osservazione sugli alunni segnalati 

BES. Tali risultati saranno oggetto di discussione negli  incontri previsti per gli scrutini 2019-2020. 

 

Rammento alle SSLL che, così come esplicitato nelle Linee Guida dei Dipartimenti allegato n. 13 

del POF annuale 2019-2020, relativamente a quanto stabilito nel RAV 2019-2022, si lavorerà a 

raggiungere i risultati attesi relativi agli obiettivi di  processo prescelti utilizzando gli indicatori di 

monitoraggio e le modalità di rilevazione esplicitati nella griglia sottostante: 

 

PRIORITA’ 

2019-2022 

TRAGUARDO 

 

2019-2022 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

2019-2022 

MODALITA’ 

DI 

RILEVAZIONE 

2019-2022 

Potenziare 

l'intervento 

personalizzato 

relativamente alla 

percezione del sé e 

quindi 

dell'autostima e 

dell'autoefficacia, 

sugli alunni 

segnalati BES 

soprattutto nelle 

classi con criticità di 

rendimento. 

Innalzare  i 

risultati nel range 

di riferimento 

delle prove non 

cognitive (Q1 

Elementari - 

Cornoldi), rispetto 

alla situazione 

registrata dalle 

stesse prove in 

fase di avvio di 

anno scolastico 

2019- 2020. 

Rispondere ai 

bisogni formativi 

dell'utenza, 

tramite una 

personalizzazione 

della didattica 

che implichi il 

rafforzamento 

dell'autostima 

con azioni che ne 

monitorino il 

progresso. 

Innalzare di due 

punti nel range di 

riferimento delle 

prove non cognitive 

(Q1 Elementari - 

Cornoldi), rispetto 

alla situazione 

registrata dalle 

stesse prove in fase 

di avvio di anno 

scolastico 2019- 

2020. 

Presenza di 

comparazioni 

quantitative e 

qualitative dei 

risultati degli 

alunni 

 

Verifica esiti 

nelle scuole 

secondarie di 

secondo grado 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
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