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1. OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche  

 
Area di processo Obiettivi di processo Priorità 

1 2 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

 

Progettare prove strutturate comuni in alcune discipline non 
oggetto di monitoraggio, sia per la primaria sia per la 
secondaria di primo di  grado 

Sì  

Promuovere la partecipazione e il concorso dei 

portatori di interesse alla definizione delle priorità del 

piano dell'offerta formativa  
Sì  

Ambiente di 
apprendimento 

Incentivare l'utilizzo di metodologie didattiche innovative in 
tutte le discipline e/o classi. 

Sì  

Ristrutturare lo spazio aula per favorire attività laboratoriali in 
tutte le discipline. 

Sì  

Inclusione e 
differenziazione 

Favorire il benessere di tutti gli alunni e l'inclusione degli 
alunni con difficolta' cognitiva, comunicativa, 
comportamentale e relazionale. 

Sì Sì 

Incentivare la collaborazione tra docenti di sostegno e 
curricolari per elaborare e condividere strumenti per 
l'inclusione e la differenziazione. 

Sì Sì 

Migliorare l'inclusione degli alunni BES coordinando progetti e 
promuovendo strategie adeguate che rispondano ai bisogni 
delle diversità. 

Sì Sì 

Continuità e orientamento 

Monitorare i risultati degli studenti nel passaggio dalla scuola 
secondaria di primo grado alla secondaria di II grado. 

Sì Sì 

Progettare attività educative per bambini dell'infanzia con 
insegnanti della primaria e per studenti della primaria con 
insegnanti della secondaria. 

Sì  

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

Costruire un centro di documentazione dei materiali prodotti 
dai diversi gruppi di lavoro, per un'immediata fruizione dei 
docenti. 

Sì  

Distribuire adeguatamente nel tempo la formazione e gli 
impegni dei docenti per evitare situazioni di stress. 

Sì  

Motivare sempre più docenti a svolgere attività aggiuntive. Sì  

Integrazione con il 
territorio e rapporti con le 
famiglie 

Incentivare l'utilizzo da parte dei genitori degli strumenti on-
line di comunicazione (registro elettronico, sito). 

Sì  

Migliorare il coinvolgimento dei genitori nella stesura e 
definizione dei documenti che regolano l'andamento 
dell'Istituzione scolastica. 

Sì  
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1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2) 

 
Obiettivi di processo Fattibilità Impatto Prodotto 

Progettare prove strutturate comuni in alcune discipline 
non oggetto di monitoraggio, sia per la primaria sia per la 
secondaria di primo di  grado 

4 4 16 

Promuovere la partecipazione e il concorso dei 

portatori di interesse alla definizione delle priorità 

del piano dell'offerta formativa  
3 3 9 

Incentivare l'utilizzo di metodologie didattiche innovative 
in tutte le discipline e/o classi. 

5 4 20 

Ristrutturare lo spazio aula per favorire attività 
laboratoriali in tutte le discipline. 

5 5 25 

Favorire il benessere di tutti gli alunni e l'inclusione degli 
alunni con difficolta' cognitiva, comunicativa, 
comportamentale e relazionale. 

4 4 16 

Incentivare la collaborazione tra docenti di sostegno e 
curricolari per elaborare e condividere strumenti per 
l'inclusione e la differenziazione. 

5 5 25 

Migliorare l'inclusione degli alunni BES coordinando 
progetti e promuovendo strategie adeguate che 
rispondano ai bisogni delle diversità. 

4 4 16 

Monitorare i risultati degli studenti nel passaggio dalla 
scuola secondaria di primo grado alla secondaria di II 
grado. 

3 3 9 

Progettare attività educative per bambini dell'infanzia con 
insegnanti della primaria e per studenti della primaria con 
insegnanti della secondaria. 

4 4 16 

Costruire un centro di documentazione dei materiali 
prodotti dai diversi gruppi di lavoro, per un'immediata 
fruizione dei docenti. 

5 5 25 

Distribuire adeguatamente nel tempo la formazione e gli 
impegni dei docenti per evitare situazioni di stress. 

5 5 25 

Motivare sempre più docenti a svolgere attività aggiuntive. 3 3 9 

Incentivare l'utilizzo da parte dei genitori degli strumenti 
on-line di comunicazione (registro elettronico, sito). 

4 4 16 

Migliorare il coinvolgimento dei genitori nella stesura e 
definizione dei documenti che regolano l'andamento 
dell'Istituzione scolastica. 

3 3 9 
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza 
 

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3) 

 
Obiettivi di 

processo 
Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 
Modalità di 
rilevazione 

Progettare prove 
strutturate comuni in 
alcune discipline non 
oggetto di 
monitoraggio, sia per 
la primaria sia per la 
secondaria di primo di  
grado 

Abituare alla precisione, 
alla puntualità, all'ordine. 
Migliorare le capacità di 
attenzione e il metodo di 
studio. 
Diminuire la differenza 
degli esiti fra le classi. 
Approfondire le 
conoscenze e potenziare 
le abilità. 

Incontri di dipartimento 
per la progettazione e la 
condivisione di prove 
disciplinari comuni. 
Recupero lacune 
disciplinari 
Innalzare il tasso di 
successo scolastico. 

Presenza dei docenti agli 
incontri programmati per 
la predisposizione di 
prove strutturate 
comuni. 
Monitoraggio bimestrale 
degli esiti. 

Promuovere la 

partecipazione e il 

concorso dei portatori 

di interesse alla 

definizione delle 

priorità del piano 

dell'offerta formativa 

Facilitare la verifica degli 
obiettivi proposti  
Aggiornare le politiche e 
le strategie 
dell’istituzione scolastica 
dando priorità ai bisogni 
dei portatori di interessi  
Valutare la situazione 
esistente in termini di 
prodotti, servizi e 
risultati. 

Grado di soddisfazione 
nei diversi ambiti dei 
portatori di interesse. 
Percentuale dei 
questionari restituiti 
rispetto a quelli 
somministrati 

Incontri periodici, 
schede di rilevazione 
con raccolta ed 
elaborazione dati nel 
mese di Aprile, 
pubblicazione risultati 
nel mese di Maggio 

Incentivare l'utilizzo di 
metodologie 
didattiche innovative 
in tutte le discipline 
e/o classi. 

Capacità di ideazione, 
organizzazione, gestione. 
Accettare e valorizzare le 
idee degli altri per 
restituirle migliorate. 
Produzione, valutazione 
e selezione delle idee. 
Potenziare gli effetti 
delle metodologie attive 
analizzate. 

Numero delle ore 
dedicate all’attività. 
Numero di alunni che 
hanno raggiunto le 
abilità. 

 

Incontri periodici tra il DS 
e il Gruppo di 
Miglioramento allo scopo 
di ricalibrare il lavoro 
svolto per il 
conseguimento degli 
obiettivi prefissati, la 
tempistica, le criticità 
emerse e trovare 
soluzioni al 
raggiungimento degli 
obiettivi finali. 

Ristrutturare lo spazio 
aula per favorire 
attività laboratoriali in 
tutte le discipline. 

Capacità di ideazione, 
organizzazione, gestione. 
Accettare e valorizzare le 
idee degli altri per 
restituirle migliorate. 
Produzione, valutazione 
e selezione delle idee. 
Potenziare gli effetti 
delle metodologie attive 
analizzate. 

Numero delle ore 
dedicate all’attività. 
Numero di alunni che 
hanno raggiunto le abilità  

Incontri periodici tra il DS 
e il Gruppo di 
Miglioramento alla scopo 
di ricalibrare il lavoro 
svolto per il 
conseguimento degli 
obiettivi prefissati, la 
tempistica, le criticità 
emerse e trovare 
soluzioni al 
raggiungimento degli 
obiettivi finali 

Favorire il benessere 
di tutti gli alunni e 
l'inclusione degli 
alunni con difficolta' 
cognitiva, 
comunicativa, 
comportamentale e 
relazionale. 

Recuperare allievi 
problematici, poco 
motivati e con problemi 
affettivi, motivazionali, 
sociali e cognitivi. 
Successo formativo di 
tutti gli alunni. 

 

Numero delle attività 
svolte con la 
metodologia del 
cooperative learning. 
Soddisfazione di tutti gli 
alunni per le attività 
proposte. 

 

Attività inserite e 
documentate nel registro 
elettronico. Attività di 
osservazione in classe. 
Registrazione su apposita 
griglia sulle dinamiche 
relazionali degli alunni 
durante le attività di 
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cooperative learning. 
Questionario di 
soddisfazione. 

Incentivare la 
collaborazione tra 
docenti di sostegno e 
curricolari per 
elaborare e 
condividere strumenti 
per l'inclusione e la 
differenziazione. 

Maggiore collaborazione 
tra i docenti di sostegno 
e curricolari. Dedicare 
parte della progettazione 
per elaborare strumenti 
condivisi per favorire 
l'inclusione di tutti gli e la 
differenziazione dei 
percorsi. 

Numero degli incontri tra 
i docenti. Numero delle 
attività bimestrali 
programmate. Tipologia 
di strumenti scelti e 
utilizzati per le attività di 
inclusione 

Verbali degli incontri 
effettuati, in cui verranno 
esplicitate le attività e gli 
strumenti 

 

Migliorare l'inclusione 
degli alunni BES 
coordinando progetti 
e promuovendo 
strategie adeguate che 
rispondano ai bisogni 
delle diversità. 

Attività di accoglienza e 
integrazione degli alunni 
stranieri e con difficoltà. 
Utilizzo delle nuove 
metodologie per 
costruire percorsi 
facilitati di 
apprendimento. 
Valorizzazione delle 
competenze personali di 
ognuno. 

Presentazione di progetti 
inseriti nel PTOF. Avvio 
attività progettate. 
Coinvolgimento degli 
alunni e dei docenti. 
Alunni stranieri inseriti 
nelle attività 
laboratoriali. 
Integrazione degli alunni 
DSA e BES con 
significativa riduzione 
delle difficoltà 

Numero di progetti 
presentati e avviati. 
Numero di docenti e 
alunni stranieri, Bes e 
Dsa coinvolti nelle 
attività attraverso i 
registri di presenza. 
Prove di monitoraggio 
bimestrale. 

Monitorare i risultati 
degli studenti nel 
passaggio dalla scuola 
secondaria di primo 
grado alla secondaria 
di II grado. 

Migliorare la continuità 
fra i diversi ordini di 
scuola. Controllare a 
distanza i risultati 
raggiunti. Garantire il 
successo scolastico 

Alunni che seguono il 
consiglio orientativo. 
Alunni che cambiano 
scuola nel corso del 
primo anno. Correlazione 
tra gli esiti in uscita e 
quelli al termine del 
primo anno di scuola 
secondaria. 

Richieste di informazioni 
inoltrate alle scuole 
secondarie di secondo 
grado riguardanti esiti e 
valutazione. Informazioni 
ricevute dalle scuole 
secondarie di secondo 
grado. 

Progettare attività 
educative per bambini 
dell'infanzia con 
insegnanti della 
primaria e per 
studenti della primaria 
con insegnanti della 
secondaria. 

Migliorare la continuità 
fra i tre ordini di scuola. 

Presentazione del 
Progetto continuità: 
"Insieme costruiamo il 
futuro" da parte della 
Funzione Strumentale 
Continuità e 
Orientamento. Attività 
didattiche programmate. 
Coinvolgimento di 
docenti e alunni di tutte 
le classi ponte. 

Inserimento del Progetto 
continuità nel PTOF ed 
avvio dello stesso. 
Controllo del numero di 
attività didattiche 
programmate. Controllo 
presenze dei docenti alle 
riunioni di 
coordinamento. 
Questionario di 
soddisfazione degli 
alunni coinvolti. 

Costruire un centro di 
documentazione dei 
materiali prodotti dai 
diversi gruppi di 
lavoro, per 
un'immediata 
fruizione dei docenti. 

Realizzare una banca dati 
on line di facile accesso 
per tutti i docenti per la 
raccolta delle varie 
attività e delle unità 
formative progettate 

Predisposizione sul sito 
della scuola di un'area 
riservata per i docenti. 
Numero delle attività 
inserite 

Docenti che richiedono 
l'iscrizione all'area 
riservata del sito. Attività 
inserite da ogni docente. 
Attività inserite nella 
banca dati socializzate e 
condivise durante i 
dipartimenti.  

Distribuire 
adeguatamente nel 
tempo la formazione e 
gli impegni dei docenti 
per evitare situazioni 
di stress. 

Eliminare le situazioni di 
stress. Favorire un clima 
positivo tra il personale.  

Numero di impegni 
bimestrali ai quali i 
docenti sono tenuti a 
partecipare. Giorni di 
assenza del personale 
docente. 

Circolari e verbali. Report 
di assenze predisposto 
dalla segreteria.  

Motivare sempre più Distribuire gli incarichi e Numeri di incarichi Lettere di incarico con 



8 
 

docenti a svolgere 
attività aggiuntive. 

gli impegni ad un 
maggior numero di 
docenti.  

formalizzati e compiti  
portati a termine. 

relativi compiti.  

Incentivare l'utilizzo 
da parte dei genitori 
degli strumenti on-line 
di comunicazione 
(registro elettronico, 
sito). 

Comunicazione costante 
e trasparente con i 
genitori attraverso l'uso 
del registro elettronico e 
il sito web istituzionale. 

Visualizzazione dei 
documenti on-line da 
parte dei genitori. 
Richieste e consegne 
delle credenziali di 
accesso al registro 
elettronico. 

Lettura delle 
visualizzazioni dei 
documenti inseriti nel 
sito. Conteggio del 
numero di credenziali di 
accesso al registro 
elettronico generate e 
dei genitori che 
visualizzano 
regolarmente voti, 
documenti, annotazioni, 
attività del registro.  

Migliorare il 
coinvolgimento dei 
genitori nella stesura e 
definizione dei 
documenti che 
regolano l'andamento 
dell'Istituzione 
scolastica. 

Coinvolgimento di 
almeno il 70% dei 
genitori 
nell'organizzazione e 
partecipazione alle 
attività della scuola. 

Percentuale dei genitori 
che partecipano alla 
compilazione del 
questionario on line di 
customer satisfaction.  

Somministrazione del 
questionario. 
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2.1 AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO: 1. Progettare prove strutturate comuni in alcune 
discipline non oggetto di monitoraggio, sia per la primaria sia per la 
secondaria di primo grado 

 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 
Azione prevista 

 
Analizzare il livello di partenza di ciascun alunno 
progettando prove strutturate comuni bimestrali 

Effetti positivi all'interno della scuola a 
medio termine 

Momenti di confronto e condivisione tra i docenti 
della stessa disciplina 

Effetti negativi all'interno della scuola a 
medio termine 

Le prove comuni potrebbero non corrispondere alle 
attività svolte nel bimestre 

Effetti positivi all'interno della scuola e 
lungo termine 

Creare un sistema di valutazione comune a tutti i 
docenti e per tutti gli alunni 

Effetti negativi all'interno della scuola e 
lungo termine 

Uniformare gli alunni di diverso livello 

 

Caratteri innovativi (sez.2-tab.5) 

Caratteri innovativi dell'obiettivo
 

Connessione con il quadro di riferimento di 
cui in Appendice A e B 

Valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio. 
Riorganizzare il tempo del fare scuola 

Appendice A: k Appendice B: 4 

3. 1 - Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività Riunioni di Dipartimento 

 

3.2 - Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

Attività 
Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Riunione di dipartimento per 

predisposizione delle prove 
comuni  

  Sì - 
Verde 

 Sì - 
Giallo 

 Sì - 
Giallo 

 Sì - 
Giallo 

 

 

 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti  

 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 
3.3 Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

Data di rilevazione 07/12/16, 17/02/17, 03/04/17, 30/06/17 
Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Recuperare lacune disciplinari Innalzare il tasso di successo 
scolastico 

Strumenti  di  misurazione Schede di rilevazione, prove strutturate, questionari 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche / necessità di 
aggiunstamenti 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: 2. Promuovere la partecipazione e il concorso dei 
portatori di interesse alla definizione delle priorità del piano dell'offerta 
formativa 
 
Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

Azione prevista 
 

Somministrazione dei questionari Raccolta, elaborazione dati. 
Monitoraggio. Pubblicazione risultati 

Effetti positivi all'interno della 
scuola a medio termine 

Disponibilità di una banca dati da consultare per rilevare il 
grado di soddisfazione dei portatori d’interesse. 

Effetti negativi all'interno della 
scuola a medio termine 

Disponibilità di dati non sempre attendibili 

Effetti positivi all'interno della 
scuola e lungo termine 

I risultati che scaturiranno dal progetto influiranno sulla 
mission e la vision della nostra Istituzione Scolastica. Per 
realizzare miglioramenti pianificatori della performance è 
fondamentale il feedback derivante da un processo di 
revisione 

Effetti negativi all'interno della 
scuola e lungo termine 

La difficoltà di pianificare azioni di miglioramento mirati a 
soddisfare i portatori di interesse 

 

Caratteri innovativi (sez.2-tab.5) 

Caratteri innovativi dell'obiettivo
 

Connessione con il quadro di 
riferimento di cui in Appendice A e B 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio. Riorganizzare il tempo del fare scuola 

Appendice A: k Appendice B: 4 

3. 1 - Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività Funzione strumentale area 1 

 

3.2 - Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

Attività 
Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Pubblicazione risultati Riesame e 

monitoraggio progetto 

         Sì - 
Giallo 

Raccolta dati Elaborazione dati         Sì - 
Giallo 

 

Somministrazione alunni, 

famiglie, personale docente e 

non docente, enti territoriali 

        Sì - 
Giallo 

 

Stampa questionari        Sì - 
Giallo 

   

Predisposizione questionari      Sì - 
Giallo 

    

 

 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti  

 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 
3.3 Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

Date di rilevazione 01/03/17, 03/04/17, 30/05/17 30/06/17 
Indicatori di monitoraggio del processo Grado di soddisfazione nei diversi ambiti dei 

portatori di interesse. Percentuale dei questionari 
restituiti rispetto a quelli somministrati. 

Strumenti  di  misurazione Incontri periodici, questionari 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  
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OBIETTIVO DI PROCESSO: 3. Incentivare l'utilizzo di metodologie didattiche 
innovative in tutte le discipline e/o classi 
 
Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

Azione prevista 
 

Partecipazione a corsi di formazione inerenti alle 
metodologie innovative 

Effetti positivi all'interno della scuola a 
medio termine 

Innovare il modo di fare scuola. 

Effetti negativi all'interno della scuola a 
medio termine 

Difficoltà nell'uso corretto delle nuove 
metodologie 

Effetti positivi all'interno della scuola e 
lungo termine 

Creare un ambiente di apprendimento che sia 
“significativo” 

Effetti negativi all'interno della scuola e 
lungo termine 

Non tutti gli alunni potrebbero raggiungere gli 
obiettivi 

 

Caratteri innovativi (sez.2-tab.5) 

Caratteri innovativi dell'obiettivo
 

Connessione con il quadro di riferimento di 
cui in Appendice A e B 

Valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio. 
Riorganizzare il tempo del fare scuola 

Appendice A: k Appendice B: 4 

 

3. 1 - Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio 

 
3.2 - Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

Attività 
Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Realizzazione di Unità formative 

bimestrali con le strutture del 

Cooperative Learning e con le 

nuove metodologie delle 

avanguardie educative 

(apprendimento intervallato, 

didattica per scenari, flipped 

classroom) 

  

Sì - 
Verde 

 
Sì - 

Giallo 
 

Sì - 
Giallo 

 
Sì - 

Giallo 
 

 

 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti  

 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 
 
 
3.3 Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

Data di rilevazione 07/12/16, 17/02/17, 03/04/17, 30/05/17 
Indicatori di monitoraggio del processo Numero delle ore dedicate all’attività didattica. 

Numero di attività progettate e realizzate con le 
nuove metodologie. 

Strumenti  di  misurazione Verbali degli incontri, schede di rilevazione, attività 
di osservazione  

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche / necessità di aggiunstamenti  

 

 

Modifiche / necessità di aggiunstamenti  
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OBIETTIVO DI PROCESSO: 4. Ristrutturare lo spazio aula per favorire attività 
laboratoriali in tutte le discipline. 

 
Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

Azione prevista 
 

Riorganizzazione degli spazi aula per le attività 
laboratoriali 

Effetti positivi all'interno della scuola 
a medio termine 

Aiutare alcuni alunni con problemi di apprendimento, 
evitando in alcune occasioni le lezioni tradizionali. 

Effetti negativi all'interno della scuola 
a medio termine 

L'organizzazione innovativa del setting della classe può 
creare, per alcuni alunni, la dipendenza dal gruppo e 
l'incapacità di lavorare autonomamente 

Effetti positivi all'interno della scuola 
e lungo termine 

Creare ambienti di apprendimento “significativi” per il 
raggiungimento delle competenze 

Effetti negativi all'interno della scuola 
e lungo termine 

Gli alunni potrebbero raggiungere solo in parte gli 
obiettivi 

 

Caratteri innovativi (sez.2-tab.5) 

Caratteri innovativi dell'obiettivo
 

Connessione con il quadro di riferimento di 
cui in Appendice A e B 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali 
e delle attività di laboratorio Creare nuovi spazi 
per l'apprendimento 

Appendice A: i  
Appendice B: 3 

3. 1 - Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività Organizzazione dello spazio  
 

 
3.2 - Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

Attività 
Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Scelta dei criteri per la 

formazione dei gruppi 

all'interno della classe 

Sì - 

Verde 
Sì - 

Verde 
   

Sì - 
Giallo 

    

Organizzazione dello spazio 

aula 

Sì - 

Verde 
Sì - 

Verde 
Sì - 

Verde 
Sì - 

Verde 
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 
 

 

 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti  

 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 
3.3 Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

Data di rilevazione 07/12/16, 01/03/17, 30/05/17 
Indicatori di monitoraggio del processo Numero delle ore dedicate all’attività didattica. 

Numero di attività progettate e realizzate con le 
nuove metodologie. 

Strumenti  di  misurazione Verbali degli incontri, schede di rilevazione, attività 
di osservazione  

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche / necessità di aggiunstamenti  
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OBIETTIVO DI PROCESSO: 5. Favorire il benessere di tutti gli alunni e 
l'inclusione degli alunni con difficoltà cognitiva, comunicativa, comportamentale 
e relazionale. 

 
Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

Azione prevista 
 

Utilizzo della metodologia del cooperative learning 

Effetti positivi all'interno della scuola 
a medio termine 

Recupero degli alunni poco motivati 

Effetti negativi all'interno della scuola 
a medio termine 

Maggiore impegno dei docenti nel progettare le 

attività di cooperative learning 

Effetti positivi all'interno della scuola 
e lungo termine 

Successo formativo di tutti gli alunni 

Effetti negativi all'interno della scuola 
e lungo termine 

Incrementare l'utilizzo di una sola metodologia non 

sperimentandone altre 

 

Caratteri innovativi (sez.2-tab.5) 

Caratteri innovativi dell'obiettivo
 

Connessione con il quadro di riferimento 
di cui in Appendice A e B 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio Creare nuovi spazi per 
l'apprendimento 

Appendice A: i  
Appendice B: 3 

 
 

3. 1 - Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività Progettazione di attività con il cooperative learning 

 

 
3.2 - Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

Attività 
Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Progettazione di attività con il 

cooperative learning 

Sì - 

Verde 
Sì - 

Verde 
Sì - 

Verde 
Sì - 

Verde 
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 
 

 

 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti  

 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 
3.3 Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

Data di rilevazione 07/12/16, 17/02/17, 03/04/17,  30/05/17 
Indicatori di monitoraggio del processo Numero delle ore dedicate all’attività didattica. 

Numero di attività progettate e realizzate con le 
nuove metodologie. Numero di alunni BES che 
hanno colmato le loro difficoltà.  

Strumenti  di  misurazione Verbali degli incontri, schede di rilevazione, attività 
di osservazione. Questionari di gradimento.  

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche / necessità di aggiunstamenti  
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OBIETTIVO DI PROCESSO: 6. Incentivare la collaborazione tra docenti di 
sostegno e curricolari per elaborare e condividere strumenti per l'inclusione e la 
differenziazione. 

 
Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

Azione prevista 
 

Per i docenti della scuola primaria dedicare un'ora della 
progettazione quindicinale all'elaborazione di strumenti 
condivisi. Per i docenti degli altri gradi di scuola sarà 
organizzata una riunione quindicinale di un'ora con la 
stessa finalità 

Effetti positivi all'interno della scuola 
a medio termine 

Scambio di buone pratiche tra i docenti 

Effetti negativi all'interno della scuola 
a medio termine 

Maggiore impegno in attività  aggiuntive. 

Effetti positivi all'interno della scuola 
e lungo termine 

L'inclusione e il successo formativo di alunni in 

situazioni di handicap. 

Effetti negativi all'interno della scuola 
e lungo termine 

Maggiore impegno per il lavoro di  progettazione  

 

Caratteri innovativi (sez.2-tab.5) 

Caratteri innovativi dell'obiettivo
 

Connessione con il quadro di 
riferimento di cui in Appendice A e B 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di 

ogni forma di discriminazione; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con BES attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati. Trasformare il modello trasmissivo  della 

scuola 

Appendice A: j  
Appendice B: 1 

 
 

3. 1 - Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività Incontri mensili fra docenti curricolari e di sostegno 

 

 
3.2 - Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

Attività 
Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Incontri mensili fra docenti 

curricolari e di sostegno 

Sì - 

Verde 
Sì - 

Verde 
Sì - 

Verde 
Sì - 

Verde 
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 
 

 

 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti  

 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 
3.3 Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

Data di rilevazione 07/12/16, 17/02/17, 03/04/17,  30/05/17 
Indicatori di monitoraggio del processo Numero degli incontri progettati.  Attività elaborate 

e condivise 

Strumenti  di  misurazione Verbali degli incontri, numero di attività elaborate 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche / necessità di aggiustamenti  
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OBIETTIVO DI PROCESSO: 7. Migliorare l'inclusione degli alunni BES 

coordinando progetti e promuovendo strategie adeguate che rispondano ai 

bisogni delle diversità. 

 
Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

Azione prevista 
 

Nomina di una commissione accoglienza alunni stranieri 
per la stesura del progetto e per l'individuazione di un 
mediatore linguistico 

Effetti positivi all'interno della 
scuola a medio termine 

Organizzazione efficace delle attività di accoglienza 

Effetti negativi all'interno della 
scuola a medio termine 

Meno coinvolgimento dei docenti che non fanno parte 

della commissione 

Effetti positivi all'interno della 
scuola e lungo termine 

Garantire l'integrazione degli alunni stranieri 

Effetti negativi all'interno della 
scuola e lungo termine 

Difficoltà nel realizzare il percorso previsto dal progetto 

durante tutto l'anno scolastico. 

Azione prevista 
 

Predisposizione dei modelli progettuali per gli alunni BES E 
DSA certificati e non 

Effetti positivi all'interno della 
scuola a medio termine 

Organizzazione efficace delle attività di inclusione 

Effetti negativi all'interno della 
scuola a medio termine 

Modelli che non contemplanoalcune situazioni 

specifiche 

Effetti positivi all'interno della 
scuola e lungo termine 

Organizzazione chiara del percorso formativo 

Effetti negativi all'interno della 
scuola e lungo termine 

Difficoltà nel perseguire gli obiettivi 

Azione prevista 
 

Avvio e realizzazione dei progetti inclusione inseriti nel PAI 

Effetti positivi all'interno della 
scuola a medio termine 

Valorizzazione delle competenze personali di  ognuno 

Effetti negativi all'interno della 
scuola a medio termine 

Difficoltà nell'organizzazione dei tempi e degli  spazi 

Effetti positivi all'interno della 
scuola e lungo termine 

Significativa riduzione delle difficoltà degli alunni BES e 

DSA 

Effetti negativi all'interno della 
scuola e lungo termine 

Difficoltà per il coinvolgimento dei docenti curricolari. 

 

Caratteri innovativi (sez.2-tab.5) 

Caratteri innovativi dell'obiettivo
 

Connessione con il quadro di 
riferimento di cui in Appendice A e B 

Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni Creare nuovi spazi per 

l'apprendimento 

Appendice A: n  
Appendice B: 3 

 
 

3. 1 - Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività Formazione, riunioni , diffusione di buone prassi, 
avvio di progetti inseriti nel PAI 
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3.2 - Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

Attività 
Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Laboratori artistico- espressivi 

ed informatici 
  

Sì - 
Verde 

Sì - 
Verde 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

 

Laboratori L2   
Sì - 

Verde 
Sì - 

Verde 
Sì - 

Giallo 
     

Individuazione da parte dei 

consigli di classe degli alunni 

destinatari dell'attività di 

recupero 

 Sì - 
Verde 

  
Sì - 

Giallo 
     

Progetto recupero      
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 
  

Azioni formative 
 Sì - 

Verde 
Sì - 

Verde 
Sì - 

Verde 
      

Stesura del Progetto 

accoglienza da parte della 

commissione preposta 

Sì - 

Verde 
Sì - 

Verde 
        

 

 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti  

 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 
3.3 Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

Data di rilevazione 07/12/16, 17/02/17, 03/04/17,  30/05/17 
Indicatori di monitoraggio del processo Nomina di una commissione accoglienza alunni 

stranieri. Stesura del progetto. Individuazione di un 
mediatore linguistico. Predisposizione dei modelli 
progettuali per gli alunni BES E DSA certificati e non 

Avvio e realizzazione dei progetti inclusione inseriti 
nel PAI 

Strumenti  di  misurazione Lettere di nomina. Progetto accoglienza alunni 
stranieri. Modelli progettuali. Progetti inseriti nel 
PAI. Avvio progetti e monitoraggio degli stessi. 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO: 8. Monitorare i risultati degli studenti nel passaggio 

dalla scuola secondaria di I grado alla scuola secondaria di II  grado. 

 
Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

Azione prevista 
 

Predisposizione di un modello da inoltrare alle scuole 
secondarie di secondo grado per la raccolta dei dati da 
correlare con gli esiti in uscita 

Effetti positivi all'interno della scuola a 
medio termine 

Controllare a distanza i risultati raggiunti 

Effetti negativi all'interno della scuola a 
medio termine 

Mancanza di risposte da parte degli Istituti di Istruzione 

secondaria di secondo  grado 

Effetti positivi all'interno della scuola e 
lungo termine 

Migliorare la continuità del processo formativo 

Effetti negativi all'interno della scuola e 
lungo termine 

Rischio di non poter realizzare l'azione prevista 

 

Caratteri innovativi (sez.2-tab.5) 

Caratteri innovativi dell'obiettivo
 

Connessione con il quadro di 
riferimento di cui in Appendice A e B 

Definizione di un sistema di orientamento Investire sul 

capitale umano ripensando i rapporti 

Appendice A: q  
Appendice B:  

 
 

3. 1 - Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività Predisposizione  del modello di informazioni da 

inoltrare  alle scuole secondarie di secondo  grado 

Figure professionali Personale ATA 

Tipologia di attività Invio e ricezione e-mail per  attività di archiviazione 

 
3.2 - Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

Attività 
Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Raccolta e tabulazione dei dati           
Sì - 

Giallo 

Invio delle richieste alle scuole 
secondarie di secondo grado 

        
Sì - 

Giallo 
 

Predisposizione del modello       
Sì - 

Giallo 
   

 

 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti  

 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 
3.3 Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

Data di rilevazione 03/04/17, 30/05/17, 30/06/17 

Indicatori di monitoraggio del processo Predisposizione modello raccolta dati. Invio alle 
scuole secondarie di II grado. Raccolta dati. 
Tabulazione e confronto.  

Strumenti  di  misurazione Modello. Invio alle scuole sec. di II grado. Quante 
risposte arrivano e tabelle riepilogative per 
confronto. 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche / necessità di aggiustamenti  
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OBIETTIVO DI PROCESSO: 9. Progettare attività educative per bambini 

dell'infanzia con insegnanti della primaria e per studenti della primaria con 

insegnanti della secondaria. 

 
Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

Azione prevista 
 

Incontri degli alunni delle classi ponte per svolgere attività 
laboratoriali insieme 

Effetti positivi all'interno della 
scuola a medio termine 

Scambio proficuo fra gli alunni. 

Effetti negativi all'interno della 
scuola a medio termine 

Mancanza di spazi adeguati 

Effetti positivi all'interno della 
scuola e lungo termine 

Continuità e concretezza del curricolo verticale 

Effetti negativi all'interno della 
scuola e lungo termine 

Mancanza di spazi adeguati 

Azione prevista 
 

Avvio del progetto continuità "Insieme costruiamo il futuro" 

che prevede incontri tra i docenti e gli alunni delle classi 

ponte 

Effetti positivi all'interno della 
scuola a medio termine 

Creare un clima di collaborazione tra i docenti delle classi 
ponte 

Effetti negativi all'interno della 
scuola a medio termine 

Prevedere attività adeguate per le diverse fasce di età 

Effetti positivi all'interno della 
scuola e lungo termine 

Migliorare la continuità tra i diversi gradi di scuola anche dal 

punto di vista didattico e valutativo 

Effetti negativi all'interno della 
scuola e lungo termine 

Lo spostamento degli alunni da un plesso all'altro 

 

Caratteri innovativi (sez.2-tab.5) 

Caratteri innovativi dell'obiettivo
 

Connessione con il quadro di 
riferimento di cui in Appendice A e B 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al terriotorio Creare nuovi spazi per  

l'apprendimento 

Appendice A:  

Appendice B: 3 

 
 

3. 1 - Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività Progetto "Insieme costruiamo il futuro" 

 

 
3.2 - Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

Attività 
Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attività laboratoriale per la 

continuità  
   

Sì - 
Verde 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

   

Organizzazione delle attività e 
calendarizzazione 

  
Sì - 

Verde 
       

Stesura del progetto da parte 

delle funzioni strumentali 

 Sì - 
Verde 

        

Incontri tra i docenti delle classi 

ponte 

  
Sì - 

Verde 
   

Sì - 
Giallo 

  
Sì - 

Giallo 

 

 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti  

 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 
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 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 
3.3 Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

Data di rilevazione 31/10/16, 07/12/16, 30/01/17, 03/04/17, 
30/06/17 

Indicatori di monitoraggio del processo Numero di incontri dei docenti delle classi ponte. 
Stesura del progetto continuità. Numero di attività 
organizzate. 

Strumenti  di  misurazione Circolari. Verbali incontri. Progetto continuità. 
Registri delle attività organizzate. 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

 

Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 

 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: 10. Costruire un centro di documentazione dei 

materiali prodotti dai diversi gruppi di lavoro, per un'immediata fruizione dei 

docenti. 

 
Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

Azione prevista 
 

Fornire ai docenti le credenziali di accesso nell'area 

riservata del sito della scuola per l'inserimento delle 

attività da condividere 

Effetti positivi all'interno della scuola 
a medio termine 

Accesso immediato alle unità formative progettate da 

tutti i docenti della stessa disciplina, a quelle 

interdisciplinari e a tutte le attività realizzate 

Effetti negativi all'interno della scuola 
a medio termine 

Impegno nell'inserire le attività e le unità formative 

disciplinari e interdisciplinari nell'area riservata del sito. 

Effetti positivi all'interno della scuola 
e lungo termine 

Creazione di una banca dati 

Effetti negativi all'interno della scuola 
e lungo termine 

Rischio di ripetere sempre le stesse attività senza 

aggiornarle 

 

Caratteri innovativi (sez.2-tab.5) 

Caratteri innovativi dell'obiettivo
 

Connessione con il quadro di 
riferimento di cui in Appendice A e B 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio. Promuovere l'innovazione perchè sia 

sostenibile e trasferibile 

Appendice A: K  

Appendice B: 7 

3. 1 - Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività Inserimento delle unità formative nella banca 

dati del sito della scuola 

Figure professionali Altre figure 

Tipologia di attività L'animatore Digitale rilascia credenziali 
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3.2 - Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

Attività 
Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Condivisione e socializzazione 

nei dipartimenti disciplinari  
  

Sì - 
Verde 

   
Sì - 

Giallo 
 

Sì - 
Giallo 

 

Inserimento delle unità 
formative nella banca dati del 
sito della scuola 

     
Sì - 

Giallo 
   

Sì - 
Giallo 

 

 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti  

 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 
 
3.3 Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

Data di rilevazione 07/12/16, 03/04/16, 30/06/17 
Indicatori di monitoraggio del processo Attività inserite nella sezione privata del sito o del 

registro elettronico 

Strumenti  di  misurazione Numero di attività inserite per la condivisione 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 

 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: 11. Distribuire adeguatamente nel tempo la 
formazione e gli impegni dei docenti per evitare situazioni di stress. 
 
Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

Azione prevista 
 

Calendarizzare la formazione e gli impegni dei 
docenti attraverso un piano annuale delle attività. 

Effetti positivi all'interno della scuola a 
medio termine 

Diminuizione dei momenti di stress 

Effetti negativi all'interno della scuola a 
medio termine 

Meno formazione in presenza 

Effetti positivi all'interno della scuola e 
lungo termine 

Diminuizione delle assenze dei docenti 

Effetti negativi all'interno della scuola e 
lungo termine 

Riduzione dei momenti di condivisione 

 

Caratteri innovativi (sez.2-tab.5) 

Caratteri innovativi dell'obiettivo
 

Connessione con il quadro di 
riferimento di cui in Appendice A e B 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio. Riorganizzare il tempo del fare scuola 

Appendice A: K  

Appendice B: 4 

 
 

3. 1 - Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività Formazione 

Numero di ore aggiuntive presunte 50 

Costo previsto (€) 200 

Fonte finanziaria Carta del docente 
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Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi (Sez.3 - tab. 7) 

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa Impegno presunto ( € ) Fonte finanziaria 

Formatori 3000,00 Carta del docente 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 
3.2 - Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

Attività 
Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Formazione sulle competenze 

digitali e per l'innovazione 

didattica e metodologica  

    
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 

Formazione: Introduzione 
all'uso dell'analisi 
comportamentale applicata 
"ABA" 

Sì - 

Verde 
Sì - 

Verde 
Sì - 

Verde 
       

 

 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti  

 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 
3.3 Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

Data di rilevazione 30/01/17, 30/06/17 
Indicatori di monitoraggio del processo Offerte di formazione. 

Strumenti  di  misurazione Iscrizioni a corsi di formazione. Questionario di 
rilevazione dei bisogni formativi. 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: 12. Motivare sempre più docenti a svolgere attività 
aggiuntive. 

 
Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

Azione prevista 
 

Richiesta di curriculum vitae a tutti i docenti per 

distribuire gli incarichi in base alle competenze 

possedute. 

Effetti positivi all'interno della scuola a 
medio termine 

Coinvolgimento di più docenti nelle attività 

organizzative della scuola 

Effetti negativi all'interno della scuola a 
medio termine 

Nessun effetto negativo 

Effetti positivi all'interno della scuola e 
lungo termine 

Gratificazioni 

Effetti negativi all'interno della scuola e 
lungo termine 

Nessun effetto negativo 
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Caratteri innovativi (sez.2-tab.5) 

Caratteri innovativi dell'obiettivo
 

Connessione con il quadro di 
riferimento di cui in Appendice A e B 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio. Investire sul "capitale umano 

ripensando i rapporti 

Appendice A: K  

Appendice B: 6 

 
 

3. 1 - Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività Referenze, coordinamento 

 

 
3.2 - Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

Attività 
Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Coordinamento dei consigli di 

classe. Referenze di progetti e 

di tematiche trasversali  

Sì - 

Verde 
Sì - 

Verde 
Sì - 

Verde 
Sì - 

Verde 
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 

 

 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti  

 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 
3.3 Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

Data di rilevazione 30/01/17, 30/06/17 
Indicatori di monitoraggio del processo Circolare per la richiesta dei curriculum vitae. 

Lettere di incarico. 

Strumenti  di  misurazione  

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

 

Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 

 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: 13. Incentivare l'utilizzo da parte dei genitori degli 

strumenti on-line di comunicazione (registro elettronico, sito). 

 
Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

Azione prevista 
 

Informare tutti i genitori attraverso circolare che 
possono ritirare presso gli uffici di segreteria le 
credenziali di accesso al registro elettronico, 
comunicare l'URL del sito istituzionale della scuola. 

Effetti positivi all'interno della scuola a 
medio termine 

Circolarità delle informazioni 

Effetti negativi all'interno della scuola a 
medio termine 

Qualche genitore non informato per problemi socio 

- economici 

Effetti positivi all'interno della scuola e 
lungo termine 

Genitori più informati; risparmio di carta. 

Effetti negativi all'interno della scuola e 
lungo termine 

Qualche genitore non informato per problemi socio 

- economici 
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Caratteri innovativi (sez.2-tab.5) 

Caratteri innovativi dell'obiettivo
 

Connessione con il quadro di 
riferimento di cui in Appendice A e B 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio.  

Appendice A: K  

Appendice B: 5, 6 

 

3. 1 - Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività Informazione, sensibilizzazione 

Figure professionali Personale ATA 

Tipologia di attività Consegna delle credenziali di accesso al registro 

elettronico 

 

 

3.2 - Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

Attività 
Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Consegna delle credenziali di 

accesso al registro elettronico  

Sì - 

Verde 
Sì - 

Verde 
Sì - 

Verde 
Sì - 

Verde 
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 
    

Informazione attraverso 

assemblea dei genitori e 

circolare da far trascrivere nel 

diario 

Sì - 

Verde 
Sì - 

Verde 
Sì - 

Verde 
Sì - 

Verde 
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 
    

 

 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti  

 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 
3.3 Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

Data di rilevazione 30/01/17, 03/03/17 
Indicatori di monitoraggio del processo Circolazione delle informazioni attraverso i canali 

web. 

Strumenti  di  misurazione Circolare informativa. Assemblee. Richieste di 
password da parte dei genitori. 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

 

Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: 14. Migliorare il coinvolgimento dei genitori nella 
stesura e definizione dei documenti che regolano l'andamento 
dell'Istituzione scolastica. 
 
Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

Azione prevista 
 

Predisporre degli incontri con i genitori per 

condividere alcuni aspetti organizzativi della 

scuola. 

Effetti positivi all'interno della scuola a 
medio termine 

Maggiore coinvolgimento dei genitori 

Effetti negativi all'interno della scuola a 
medio termine 

Gestire le divergenze di opinioni 
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Effetti positivi all'interno della scuola e 
lungo termine 

Una scuola più aperta alle esigenze del territorio 

Effetti negativi all'interno della scuola e 
lungo termine 

Gestire le divergenze di opinioni 

 

Caratteri innovativi (sez.2-tab.5) 

Caratteri innovativi dell'obiettivo
 

Connessione con il quadro di 
riferimento di cui in Appendice A e B 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio. Investire sul "capitale 

umano" ripensando i rapporti (dentro/fuori)... 

Appendice A: K  

Appendice B: 6 

 
 

3. 1 - Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività Assemblee e incontri con i genitori 

Numero di ore aggiuntive presunte 10 

 

3.2 - Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

Attività 
Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Assemblee, incontri con i 

genitori, somministrazione del 

questionario Customer 

Satisfaction  

Sì - 

Verde 
Sì - 

Verde 
Sì - 

Verde 
Sì - 

Verde 
Sì - 

Giallo 
Sì - 

Giallo 
 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

 

 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti  

 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 
3.3 Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

Data di rilevazione 30/01/17, 30/06/17 
Indicatori di monitoraggio del processo Assemblee e incontri con i genitori 

Strumenti  di  misurazione Numero di assemblee fatte. 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

 

Modifiche / necessità di aggiustamenti  
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COMITATO     DI    MIGLIORAMENTO e GRUPPI    DI    PROGETTO     
 

Le persone che compongono il comitato di miglioramento e i gruppi di progetto sono state 
individuate in base alla disponibilità dimostrata a portare avanti il piano di miglioramento e alle 
competenze possedute in relazione ai progetti che verranno attivati.  
 

 
RELAZIONE TRA RAV E PDM    

 
Dal rapporto di autovalutazione sono emerse alcune aree di criticità che richiedono azioni di 
intervento e di miglioramento. 
Quindi la motivazione della scelta dei progetti parte dall’analisi dettagliata dei punti di debolezza 
emersi: 
- Risultati delle prove standardizzate; 
- Curricolo progettazione e valutazione; 
- Ambiente di apprendimento. 
- Inclusione 
- Continuità e Orientamento 
Gli interventi individuati e posti in essere nel Piano di Miglioramento sono tra loro coerenti e 
correlati in quanto sono tutti orientati all’individuazione di quei processi che consentono di 
raggiungere dei risultati prestazionali in termini di valore aggiunto al servizio erogato.  

 
 

INTEGRAZIONE TRA    PIANO    E    PTOF     
 

Nel Piano dell’Offerta Formativa è stato inserito il Piano di Miglioramento elaborato, tenendo conto 
del Rapporto di Autovalutazione attraverso la rilevazione dei punti deboli e delle idee di 
miglioramento. 

Gli interventi inseriti nel Piano sono tra loro coerenti e integrabili in quanto tutti si fondano su:  

- successo formativo dell’alunno; 

- utilizzo di tecnologie e metodologie didattiche innovative; 

- realizzazione di una rete scuola-famiglie-territorio. 
 
 

QUICK WINS     
 

Le azioni di rapida attuazione poste in essere subito dopo la presentazione del RAV sono state:  
- Comunicazione attraverso circolare interna e attraverso il sito web della scuola della consegna 

del Rapporto di Autovalutazione; 
- Socializzazione degli esiti del RAV in Collegio dei Docenti;  
- Pubblicazione del RAV nel sito web della scuola. 

 

 

 

 
ELENCO PROGETTI 

 
 

 Migliorare si può…….Potenziare le competenze di base.  
 L a  progettazione della “didattica per competenze”.  
 Un ambiente di apprendimento inclusivo.  
 Customer Satisfaction. 
 Una scuola per tutti 
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Denominazione progetto “ M I G L I O R A R E  S I  P U O ’ … P o t e n z i a r e  l e  c o m p e t e n z e  d i  b a s e  

 
Responsabili del Progetto 
 

Di Giovanna Antonietta e Mangiaracina Giovanna 

Data prevista di attuazione 
definitiva 

31/05/2017 

Traguardo di risultato (event.) Innalzamento dei livelli di apprendimento in Italiano e Matematica 
Aumentare almeno del 6% la percentuale di esiti positivi in riferimento alla media nazionale 

Altre priorità (eventuale) Migliorare le modalità di progettazione didattica  
Formare i docenti per migliorare la didattica  
Aggiornamento disciplinare e sviluppo di nuove competenze del personale docente 
Innovazione dei contenuti e degli approcci metodologici 
Migliorare i livelli di apprendimento degli allievi in Italiano e Matematica  
Migliorare le competenze in uscita 

Situazione su cui interviene Aumentare almeno del 6% la percentuale di esiti positivi in riferimento alla media nazionale.  
Aumentare almeno del 3% il numero di alunni da collocare nei livelli piu' alti  (L3,L4,L5) 

Attività previste Miglioramento del processo di insegnamento, da realizzarsi mediante azioni formative e autoformative per i 
docenti di Italiano e matematica di entrambi i segmenti scolastici, di carattere metodologico e didattico (studio e 
sperimentazione di attività laboratoriali). Obiettivo strategico sarà quello di innovare i processi di insegnamento/ 
apprendimento più motivanti, capaci di incidere efficacemente sulla capacità di apprendimento, favorendo lo 
sviluppo delle nuove metodologie didattiche, quali la Didattica laboratoriale, il Problem solving, il Cooperative 
learning e  Tutoring. 
Innalzamento dei livelli di apprendimento in Italiano e Matematica  degli alunni da realizzarsi mediante azioni 
formative per gli studenti. 

 
Risorse finanziarie necessarie € 4.200  - Attività extracurricolare per i docenti interni (per il triennio)  

Risorse umane (ore) / area Un docente di lettere e uno di matematica saranno utilizzati per preparare e validare le prove comuni da 
somministrare agli studenti, per raccogliere i dati e procedere alla valutazione degli esiti. Impegno orario totale 
previsto: 50 ore. 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già disponibile) 

Indicatori utilizzati  Prove bimestrali di Italiano e Matematica per classi parallele 
Le prove standardizzate annuali di Italiano e Matematica (media delle seconde, delle quinte e delle terze secondaria 
di primo grado) 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei tre anni del progetto è di sei punti percentuali, circa due punti ogni anno. 

Valori / situazione attesi I valori di partenza riferiti alla prova eseguita nell'a.s. 2015/16 sono: 
Classi II - Italiano è del 34,2% - Matematica è del 42,4%. 
Classi V - Italiano è del 57,1% - Matematica è del 49,6%. 
Classi III sec.- Italiano è del 61,6% - Matematica è del 49,%. 
Quello atteso finale a maggio 2018 è rispettivamente del 40% e del 48% per le classi II, del 63% e 56% per le classi V 
e mantenere il trend positivo per le classi III . 

 

 

Attività e monitoraggio  
 

Attività Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Progettazione di azioni formative per 
potenziare le competenze di carattere 
metodologico e didattico dei Docenti di 
Italiano e  Matematica 

Uso di una didattica 
innovativa in tutte le classi  

Partecipazione e gradimento 
delle proposte formative 

Adesione ai percorsi formativi 

Analisi dei Quadri di riferimento delle 
prove del Sistema Nazionale e di 
Valutazione INVALSI 

Progettazione per 
competenze da parte di tutti i 
docenti 

Partecipazione agli incontri di 
lavoro e di ricerca/azione per 
lo  studio dei quadri di 
riferimento  

Controllo fogli firma e verbali 
di dipartimento. 
Raccolte delle progettazioni 
annuali. 

Individuazione degli ambiti di italiano e 
matematica come linea guida della 
progettazione dei percorsi formativi 

Individuare le priorità di 
intervento in rapporto agli 
esiti INVALSI dell'a.s. 
precedente  

Riunioni per la disseminazione 
degli esiti INVALSI 

Raccolta delle progettazioni 
annuali dei Docenti di Italiano e 
Matematica della Scuola 
Primaria e Secondaria   

Azioni di sensibilizzazione e 
coinvolgimento delle famiglie per la 
condivisione delle azioni formative 

Collaborazione e condivisione 
delle azioni almeno con il 
70% delle famiglie degli 
alunni coinvolti 

Partecipazione dei genitori 
agli incontri programmati  

Controllo fogli firma 

Percorso formativo rivolto agli alunni 
delle classi II e V 

Miglioramento degli esiti in 
Italiano e Matematica almeno 

Livello di soddisfazione degli 
alunni. 

Questionari di soddisfazione. 
Controllo presenze alunni. 
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di 2 punti percentuali Presenza assidua degli alunni 
alle lezioni 

Somministrazione prove di 
monitoraggio 

Abituare alla precisione e 
puntualità. Migliorare le 
capacità di attenzione e di 
concentrazione. Riflettere sul 
proprio metodo di studio e 
migliorarlo. 

Prove standardizzate 
bimestrali di Italiano e 
Matematica 

Somministrazione di prove 
standardizzate bimestrali 

Comparazione risultati raggiunti con le 
valutazioni quadrimestrali/e finali 

Almeno una correlazione 
medio-bassa o media fra esiti 
interni ed esterni 

Voti Italiano e matematica 
quadrimestrali e finali ed esiti 
Invalsi 

Raccolta voti Italiano e 
matematica quadrimestrali e 
finali e confronto con la 
Restituzione dati Invalsi 2017 

 
 

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 
 

Attività 
Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Progettazione di azioni formative per potenziare 
le competenze di carattere metodologico e 
didattico dei Docenti di Italiano e  Matematica 

Sì - 

Verde 
         

Analisi dei Quadri di riferimento delle p rove del 
Sistema Nazionale e di Valutazione INVALSI 

Sì - 
Verde 

         

Individuazione degli ambiti di italiano e matematica 
come linea guida della progettazione dei percorsi 
formativi 

 Sì - 
Verde 

        

Azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento delle 
famiglie per la condivisione delle azioni formative 

 Sì - 
Verde 

        

Percorso formativo rivolto agli alunni delle 
classi II e V  

  Sì - 
Verde 

Sì - 
Verde 

Sì - 

Giallo 
Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

  

Somministrazione prove di monitoraggio   Sì - 
Verde 

 Sì - 
Giallo 

 Sì - 
Giallo 

 Sì - 
Giallo 

 

Comparazione risultati raggiunti con le 
valutazioni quadrimestrali/e finali      Sì - 

Giallo 
   Sì - 

Giallo 

 
 
 

Monitoraggio delle azioni:  
 
Attività 1- Progettazione di azioni formative per potenziare le competenze di carattere metodologico e didattico dei Docenti di Italiano 

e  Matematica  
 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 
Attività 2- Analisi dei Quadri di riferimento delle p rove del Sistema Nazionale e di Valutazione INVALSI 
 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 

 
Attività 3- Individuazione degli ambiti di italiano e matematica come linea guida della progettazione dei percorsi formativi 
 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
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Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 

 

 
Attività 4- Azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento delle famiglie per la condivisione delle azioni formative 

 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 

 
Attività 5- Percorso formativo rivolto agli alunni delle classi II e V 

 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 

 
Attività 6- Somministrazione prove di monitoraggio 
 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 

 
Attività 7- Comparazione risultati raggiunti con le valutazioni quadrimestrali/e finali 
 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  
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Denominazione progetto L A  PROGETTAZIONE DELLA “DIDATTICA PER COMPETENZE”  

Responsabili del Progetto 
 

Calasanzio Maria - Monteleone Giuseppa 

 
Data prevista di attuazione 
definitiva 

31/05/2017 

Traguardo di risultato (event.) Favorire il successo formativo attraverso l'uso di metodologie didattiche che sollecitino la partecipazione 
attiva degli studenti nella costruzione del sapere e nella maturazione del saper fare  

Altre priorità (eventuale) Migliorare le modalità di progettazione didattica  
Formare i docenti per migliorare la didattica  
Aggiornamento disciplinare e sviluppo di nuove competenze del personale docente 
Innovazione dei contenuti e degli approcci metodologici 
Migliorare i livelli di apprendimento degli allievi in Italiano e Matematica  
Migliorare le competenze in uscita 

Situazione su cui interviene Migliorare i processi di insegnamento/apprendimento mediante la didattica laboratoriale;  
Disseminazione delle buone pratiche all’interno  della scuola. 
Estendere l’uso della strumentazione digitale nella didattica.  
Promuovere la cultura della valutazione e autovalutazione delle competenze.  
Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni in italiano e matematica  

Attività previste Revisione del curricolo verticale e della modulistica 
Azioni Formative 
Progettazione della didattica per competenze (UF disciplinari e interdisciplinari)  

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area Tutti i docenti dell'Istituto 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Numero di incontri tra le figure responsabili dei dipartimenti.  
Strutturazione delle prove di verifica delle competenze. 
Numero di corsi di formazione. 
La tipologia di rilevazione dei livelli di competenza in uscita 

Valori / situazione attesi Elaborazione e uso di strumenti per rilevare le competenze  

 

 
 

Attività e monitoraggio  
 

Attività Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Nomina dei responsabili di 
dipartimenti disciplinari   

Coordinare i lavori dei 
dipartimenti disciplinari 

Formalizzazione di incarico con 
compiti 

Raccolta delle lettere di 
incarico con compiti 

Auto formazione dei docenti Docenti competenti e 
preparati all'uso delle nuove 
metodologie  

Partecipazione alle proposte 
formative Partecipazione agli 
incontri di lavoro e di ricerca/ 
azione per lo studio dei quadri 
di riferimento 

Dichiarazioni di 
autoformazione  

Realizzazione di un approccio didattico 
per competenze 

Migliorare le competenze in 
uscita di almeno il 90% degli 
alunni 

Progettazione per competenze 
da parte di tutti i docenti  

Controllo fogli firma durante 
le riunioni e verbali di 
dipartimento. 
 

Progettazione di Unità Formative per 
competenze 

Progettazione di: 
n. 4 Unità formative 
disciplinari bimestrali. 
n. 1 Unità Formativa 
interdisciplinare a 
quadrimestre 

Progettazione per competenze 
da parte di tutti i docenti 

Raccolta delle progettazioni 
annuali. 

Attivazione di Unità Formative per 
garantire lo sviluppo della formazione 
degli alunni 

Coinvolgimento di almeno il 
90% degli alunni 

Svolgimento di attività 
didattiche coerenti con la 
progettazione  

Monitoraggio delle attività in 
classe e compilazione di una 
scheda di osservazione. 
 

Riformulazione delle conoscenze Individuare le conoscenze 
collegate alle competenze  

Riunioni per la condivisione Raccolta delle progettazioni 
annuali dei Docenti di Italiano e 
Matematica delle Scuole 
Primaria e Secondaria 

Uso della didattica laboratoriale Uso di una didattica 
innovativa in tutte le classi 

Livello di soddisfazione degli 
alunni. 

Questionari di soddisfazione. 
Controllo presenze alunni. 
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Presenza assidua degli alunni 
alle lezioni 

Predisposizione di prove di verifica 
delle competenze  

Competenze comuni per classi 
parallele  

Riunioni di dipartimento per 
predisporre i compiti di realtà  

Prove di verifica comuni 
scandite per livelli con 
appropriate griglie di 
valutazione oggettiva 

Rilevazione livelli in uscita attraverso 
prove conclusive che costituiscono una 
sintesi delle attività svolte nelle Unità 
Formative per l’italiano e la 
matematica 

Miglioramento dei livelli di 
competenza di Italiano e 
Matematica 

Miglioramento di almeno 2% 
degli esiti finali di italiano e 
matematica 

Raccolta degli esiti finali. 
Confronto con gli esiti relativi 
all’a.s. 2015/16. 

 
 

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 
 

Attività 
Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Nomina dei responsabili di dipartimenti 
disciplinari   

Sì - 

Verde 
         

Auto formazione dei docenti Sì - 
Verde 

Sì - 
Verde 

        

Realizzazione di un approccio didattico per 
competenze 

 Sì - 
Verde 

        

Progettazione di Unità Formative per 
competenze 

 Sì - 
Verde 

        

Attivazione di Unità Formative per garantire lo 
sviluppo della formazione degli alunni 

 Sì - 
Verde 

Sì - 
Verde 

Sì - 
Verde 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

 

Riformulazione delle conoscenze  Sì - 
Verde 

        

Uso della didattica laboratoriale  Sì - 
Verde 

Sì - 
Verde 

Sì - 
Verde 

Sì - 

Giallo 
Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Predisposizione di prove di verifica delle 
competenze 

  Sì - 
Giallo 

 Sì - 

Giallo 
 Sì - 

Giallo 
 Sì - 

Giallo 
 

Rilevazione livelli in uscita attraverso prove 
conclusive che costituiscono una sintesi delle 
attività svolte nelle Unità Formative per l’italiano 
e la matematica 

         Sì - 
Giallo 

 
 

Monitoraggio delle azioni:  
 
Attività 1- Nomina dei responsabili di dipartimenti disciplinari   
 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 
Attività 2- Auto formazione dei docenti 
 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  
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Attività 3- Realizzazione di un approccio didattico per competenze 
 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 
 
Attività 4- Progettazione di Unità Formative per competenze 

 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 

 
Attività 5- Attivazione di Unità Formative per garantire lo sviluppo della formazione degli alunni 

 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 

 
Attività 6- Riformulazione delle conoscenze 
 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 

 
Attività 7- Uso della didattica laboratoriale 
 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 
Attività 8- Predisposizione di prove di verifica delle competenze 
 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
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Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 
Attività 9- Rilevazione livelli in uscita attraverso prove conclusive che costituiscono una sintesi delle attività svolte nelle Unità Formative 

per l’italiano e la matematica 

 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 

 
Denominazione progetto “ UN AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INCLUSIVO”  

 
Responsabili del Progetto Femminella Lina - Scarpinata Rosaria 

 

Data prevista di attuazione 
definitiva 

31/05/2017 

Traguardo di risultato 
(event.) 

  Migliorare i risultati delle prove standardizzate; 

 diminuire il numero di studenti che si collocano nei livelli 1 e 2 di italiano e matematica. 

Altre priorità (eventuale) Limitare alcuni dei problemi di apprendimento  
Formare i docenti per migliorare la didattica  
Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità  
Innovare i contenuti e gli approcci metodologici 
Recuperare allievi problematici, poco motivati e con problemi affettivi, motivazionali, sociali e cognitivi.  
Integrare allievi “diversi” (emarginati, disabili, di altre etnie,…) 
Migliorare le competenze in uscita  
Valorizzare l’esperienza  
Incoraggiare l’apprendimento collaborativo;  
Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

Situazione su cui interviene Creare un ambiente di apprendimento che sia “ significativo” ovvero che miri a perseguire la 
comprensione e non la memorizzazione, la produzione di conoscenza invece che la sua mera 
riproduzione, l’utilizzo dei contenuti didattici piuttosto che la loro ripetizione.  

Attività previste Cooperative learning 
Setting d'aula 
Tecnologie digitali 

Risorse finanziarie 
necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area Tutti i docenti dell'Istituto 

Altre risorse necessarie Atelier digitale, Biblioteca, tablet, LIM 

Indicatori utilizzati  Numero di incontri tra le figure responsabili dei dipartimenti.  
Strutturazione delle prove di verifica delle competenze. 
Numero di corsi di formazione. 
La tipologia di rilevazione dei livelli di competenza in uscita  

Valori / situazione attesi Elaborazione e uso di strumenti per rilevare le competenze  

 

 

Attività e monitoraggio  
 

Attività Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Nomina dei responsabili di 
dipartimenti disciplinari   

Coordinare i lavori dei 
dipartimenti disciplinari 

Formalizzazione di incarico con 
compiti 

Lettera di incarico con compiti 

Auto formazione dei docenti Docenti competenti e 
preparati all'uso delle nuove 
metodologie  

Partecipazione e gradimento 
delle proposte formative 

Dichiarazioni di 
autoformazione  

Realizzazione di un approccio didattico 
per competenze 

Migliorare le competenze in 
uscita di almeno il 90% degli 
alunni 

Progettazione per competenze 
da parte di tutti i docenti  

Controllo fogli firma e verbali 
di dipartimento. 
 

Progettazione di Unità Formative per 
competenze 

Progettazione di 4 Unità 
formative disciplinari 
bimestrali. 
n. 1 Unità Formativa 

Progettazione per competenze 
da parte di tutti i docenti 

Controllo fogli firma e verbali 
di dipartimento. 
Raccolta delle progettazioni 
annuali. 
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interdisciplinare a 
quadrimestre 

Attivazione di Unità Formative per 
garantire lo sviluppo della formazione 
degli alunni 

Coinvolgimento di almeno il 
90% degli alunni 

Partecipazione agli incontri di 
lavoro e di ricerca/azione per 
lo  studio dei quadri di 
riferimento  

Verbali dei Consigli di classe. 
 

Riformulazione delle conoscenze Individuare le conoscenze 
collegate alle competenze  

Riunioni per la condivisione Raccolta delle progettazioni 
annuali dei Docenti di Italiano e 
Matematica della Scuola 
Primaria e Secondaria   

Uso della didattica laboratoriale Uso di una didattica 
innovativa in tutte le classi 

Livello di soddisfazione degli 
alunni. 
Presenza assidua degli alunni 
alle lezioni 

Questionari di soddisfazione. 
Controllo presenze alunni. 

Predisposizione di prove di verifica 
delle competenze  

Competenze comuni per classi 
parallele  

Prove di verifica comuni 
scandite per livelli con 
appropriate griglie di 
valutazione oggettiva 

Raccolta delle prove di 
monitoraggio tipologia 
INVALSI 

Rilevazione livelli in uscita attraverso 
prove conclusive che costituiscono una 
sintesi delle attività svolte nelle Unità 
Formative per l’italiano e la 
matematica 

Miglioramento livelli di 
competenza di Italiano e 
Matematica 

Tabelle riepilogative degli esiti 
a cura deidocenti delle 
discipline  

Raccolta e tabulazione esiti 
delle prove bimestrali e 
conclusive di italiano e 
matematica  

 
 

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 
 

Attività 
Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Nomina dei responsabili di dipartimenti 
disciplinari   

Sì - 

Verde 
         

Auto formazione dei docenti Sì - 
Verde 

Sì - 
Verde 

        

Realizzazione di un approccio didattico per 
competenze 

 Sì - 
Verde 

        

Progettazione di Unità Formative per 
competenze 

 Sì - 
Verde 

        

Attivazione di Unità Formative per garantire lo 
sviluppo della formazione degli alunni 

 Sì - 
Verde 

Sì - 
Verde 

Sì - 
Verde 

Sì - 

Giallo 
Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

 

Riformulazione delle conoscenze  Sì - 
Verde 

        

Uso della didattica laboratoriale  Sì - 
Verde 

Sì - 
Verde 

Sì - 
Verde 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

 

Predisposizione di prove di verifica delle 
competenze 

  Sì - 
Giallo 

 Sì - 

Giallo 
 Sì - 

Giallo 
 Sì - 

Giallo 
 

Rilevazione livelli in uscita attraverso prove 
conclusive che costituiscono una sintesi delle 
attività svolte nelle Unità Formative per l’italiano 
e la matematica 

         Sì - 
Giallo 

 
 
 

Monitoraggio delle azioni:  
 
Attività 1- Nomina dei responsabili di dipartimenti disciplinari   
 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  
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Attività 2- Auto formazione dei docenti 
 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 

 
Attività 3- Realizzazione di un approccio didattico per competenze 
 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 
 
Attività 4- Progettazione di Unità Formative per competenze 

 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 

 
Attività 5- Attivazione di Unità Formative per garantire lo sviluppo della formazione degli alunni 

 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 

 
Attività 6- Riformulazione delle conoscenze 
 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 

 
Attività 7- Uso della didattica laboratoriale 
 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
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Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 
Attività 8- Predisposizione di prove di verifica delle competenze 
 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 
Attività 9- Rilevazione livelli in uscita attraverso prove conclusive che costituiscono una sintesi delle attività svolte nelle Unità Formative 

per l’italiano e la matematica 

 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 

 

 

 

Denominazione progetto “ CUSTOMER SATISFACTION” 
 

Responsabili del Progetto 
 

Femminella Lina - Scarpinata Rosaria 

Data prevista di attuazione 
definitiva 

31/05/2017 

Traguardo di risultato (event.) Mettere in atto un’azione sistematica di raccolta di informazioni e percezioni relative al grado di soddisfazione 
dei principali portatori di interesse attraverso un’attività di monitoraggio svolta con la somministrazione di 
questionari. 

Altre priorità (eventuale) Coinvolgere i portatori di interesse. 

Facilitare la verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi. 

Rivedere e aggiornare le strategie dando priorità ai bisogni e alle aspettative dei portatori di interesse. 

Valutare la situazione esistente in termini di prodotti, servizi e risultati. 

Situazione su cui interviene Studenti e famiglie: 

 immagine complessiva dell’organizzazione 

 coinvolgimento nei processi decisionali 

 accessibilità ai servizi ed informazioni 

 trasparenza dei regolamenti e della valutazione 

 qualità dei processi formativi 

 capacità di innovazione e miglioramento 

Personale: 

 performance e immagine dell’organizzazione 

 rapporti con la dirigenza e il sistema di gestione 

 motivazione e sviluppo della carriera e delle competenze. 

Partner: 

 preparazione degli studenti 

 qualità degli insegnamenti impartiti e dei servizi erogati 

 apertura al territorio 

 immagine pubblica della scuola. 

Attività previste Predisposizione questionari 
Creazione questionari  
Somministrazione questionario 
Raccolta dati  
Elaborazione e stampa dati 
Pubblicazione risultati 
Riesame e monitoraggio progetto 
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Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area Tutti i docenti dell'Istituto 

Altre risorse necessarie Esperti esterni 

Indicatori utilizzati  Percentuiale dei questionari compilati e restituiti  
Percentuale di soddisfazione dei portatori di interesse rispetto ai diversi ambiti 

Valori / situazioni attese Incremento della percentuale di partecipazione alla vita della scuola dei portatori di interesse 

 

 

Attività e monitoraggio  
 

Attività Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

Predisposizione questionari 
Creazione questionari  
Somministrazione questionario 
Raccolta dati  
Elaborazione e stampa dati 
Pubblicazione risultati 
Riesame e monitoraggio progetto 
 
 

Facilitare la verifica degli 
obiettivi proposti  
 
Aggiornare le politiche e le 
strategie dell’istituzione 
scolastica dando priorità ai 
bisogni dei portatori di 
interessi 
 
Valutare la situazione 
esistente in termini di 
prodotti, servizi e risultati 

Grado di soddisfazione nei 
diversi ambiti dei portatori di 
interesse. 
  
Percentuale dei questionari 
restituiti rispetto a quelli 
somministrati. 

Incontri periodici  
 
Schede di rilevazione con 
raccolta ed elaborazione dati  
 
Pubblicazione risultati nel 
mese di Maggio. 

 
 
 

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 
 

Attività 
Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Predisposizione questionari  
Creazione questionari  

     Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

   

Somministrazione alunni, famiglie, personale 
ed enti territoriali 

        Sì - 
Giallo 

 

Raccolta dati  
Elaborazione dati 

        Sì - 
Giallo 

 

Pubblicazione risultati 
Riesame e monitoraggio progetto 

         Sì - 
Giallo 

 

 
Monitoraggio delle azioni:  
 

Attività 1- Predisposizione questionari  -Creazione questionari 
 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 
Attività 2- Somministrazione questionari 

 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
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Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 
Attività 3- Raccolta dati  

 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 

 
Attività 4- Elaborazione dati 

 

Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 

 
Attività 5- Pubblicazione risultati 

 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 

 
Attività 6- Riesame e monitoraggio progetto 

 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  
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Denominazione progetto “ U N A  S C U O L A  P E R  T U T T I ” 
 

Responsabili del Progetto 
 

Femminella Lina – Rotolo Luisa 

Data prevista di attuazione 
definitiva 

31/05/2017 

Traguardo di risultato (event.) Garantire il successo formativo di tutti gli alunni. 
Creare un curricolo integrativo rispetto a quello già predisposto dalla scuola, che consenta lo sviluppo delle 

abilità e delle competenze fondamentali degli alunni, attraverso l’utilizzo di materiali strutturati per unità 

formative. 

Altre priorità (eventuale) Prevenire la dispersione scolastica, attraverso l’organizzazione e il coordinamento di percorsi di accoglienza e 

di integrazione degli alunni con BES, promuovendone il successo formativo attraverso la valorizzazione delle 

loro potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli; 

Favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando nel contempo, anche positivi 

sentimenti rispetto alla vita scolastica. 

Situazione su cui interviene Progettare e realizzare situazioni di insegnamento- apprendimento di qualità, strutturate in funzione 
dell’alunno e regolate sulla base delle sue caratteristiche personali, al fine di garantire il successo scolastico di 
tutti gli studenti riconoscendo i limiti di ciascuno e le risorse di cui dispone. 

Attività previste  Nomina Commissione Accoglienza 

 Stesura Progetto Accoglienza alunni stranieri 

 Azioni Formative 

 Progetto Recupero 

 Laboratorio artistico-espressivo 

 Laboratorio di alfabetizzazione informatica 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area Tutti i docenti dell'Istituto 

Altre risorse necessarie Materiale Didattico 

Indicatori utilizzati  Numero di alunni neo arrivati di cittadinanza non italiana 
Numero di docenti che  partecipanoalle proposte formative  
Numero di alunni coinvolti nelle attività di recupero e laboratoriali 
 

Valori / situazioni attese Superare la visione della didattica di tipo tradizionale, che prevedeva la realizzazione di un processo di 
insegnamento-apprendimento uguale per tutti 
Attuare i principi pedagogici dell’individualizzazione e della personalizzazione, ipotizzando ed attuando un 
percorso di formazione che sappia valorizzare l’eterogeneità dei vari gruppi classe.  

 

Attività e monitoraggio  
 

Attività Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

Nomina Commissione Accoglienza 
 

Stesura delle attività di 
accoglienza e di inclusione 

Coinvolgimento dei 
docenti dei consigli di 
classe. 
Socializzazione delle 
attività 

Numero di riunioni tra i 
componenti e non  della 
commissione. 

Stesura Progetti Accoglienza alunni 
stranieri 
 

Organizzazione delle 
attività di accoglienza e 
integrazione degli alunni 
stranieri e con difficoltà. 

Presentazione di progetti 
inseriti nel PTOF.  
Avvio attività progettate. 
  

Numero di progetti 
presentati e avviati. 
Numero di docenti e 
alunni stranieri, Bes e Dsa 
coinvolti nelle attività 
attraverso i registri di 
presenza. 

Azioni Formative 
 

Utilizzo delle nuove 
metodologie per costruire 
percorsi facilitati di 
apprendimento. 

Attività svolte con le 
nuove metodologie. 

Numero di attività inserite 
e documentate nel 
registro elettronico. 
Attività di osservazione in 
classe. 

Progetto Recupero 
 

Recuperare allievi 
problematici, poco 
motivati e con problemi 

Numero degli alunni e dei 
docenti coivolti.  
 

Registri presenze. 
Relazione esiti finali 
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affettivi, motivazionali, 
sociali e cognitivi. 

Laboratorio artistico-espressivo 
Laboratorio di alfabetizzazione 
informatica 

Valorizzazione delle 
competenze personali di 
ognuno. 
Successo formativo di 
tutti gli alunni. 

Integrazione degli alunni 
DSA e BES con significativa 
riduzione delle difficoltà. 
GradoSoddisfazione di 
tutti gli alunni per le 
attività proposte. 

Registrazione su apposita 
griglia sulle dinamiche 
relazionali degli alunni 
durante le attività  
laboratoriali 
Questionario di  
soddisfazione. 

 
 
 

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 
 

Attività 
Pianificazione delle attività 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Nomina Commissione Accoglienza 
 

Sì - 
Verde 

         

Stesura Progetto Accoglienza alunni stranieri  
 

Sì - 
Verde 

        

Individuazione da parte dei consigli di classe degli 
alunni destinatari dell'attività di recupero 

 Sì - 
Verde 

        

Azioni Formative 
 

 Sì - 
Verde 

Sì - 
Verde 

Sì - 
Verde 

      

 Progetto Recupero 
 

     Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

 

Laboratorio artistico-espressivo 
Laboratorio di alfabetizzazione informatica 

     Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

Sì - 
Giallo 

 

 
 

Monitoraggio delle azioni:  
 

Attività 1-    Nomina Commissione Accoglienza 

Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 

Attività 2-  Stesura Progetto Accoglienza alunni stranieri 

Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 

 
Attività 3- Individuazione da parte dei consigli di classe degli alunni destinatari dell'attività di recupero 

 
Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  
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Attività 4- Azioni Formative 

Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 
Attività 5- Progetto Recupero 

Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 

 
Attività 6- Laboratorio artistico-espressivo Laboratorio di alfabetizzazione informatica 

Data di rilevazione  
Indicatori di monitoraggio  
Strumenti  di  misurazione  
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 
 

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 
 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

 
Priorità 1 Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di italiano 

e matematica 

Priorità 2 Diminuire il numero degli studenti che si collocano nei 
livelli 1 e 2 in riferimento alla media nazionale 

 

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10) 

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate 

 

Traguardo della sezione 5 del RAV Aumentare almeno del 6% la percentuale degli esiti positivi 
in riferimento alla media nazionale 

Data rilevazione 31/01/2017 

Indicatori scelti Progressi registrati dagli alunni in Matematica e in Italiano 
rispetto ai livelli iniziali 

Risultati attesi Aumentare la capacità di comprensione orale e scritta  di 
testi  di vario tipo. Migliorare la capacità di risoluzione di 
situazione problematiche in contesti reali 

Risultati riscontrati  

Differenza  

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o 
modifica 

 

Esiti degli studenti Risultati scolastici 
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Traguardo della sezione 5 del RAV Aumentare almeno del 6% la percentuale degli esiti positivi 
in riferimento alla media nazionale 

Data rilevazione 31/01/2017 

Indicatori scelti Progressi registrati dagli alunni in Matematica e in Italiano 
rispetto ai livelli iniziali 

Risultati attesi Aumentare la capacità di comprensione orale e scritta  di 
testi  di vario tipo. Migliorare la capacità di risoluzione di 
situazione problematiche in contesti reali 

Risultati riscontrati  

Differenza  

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o 
modifica 

 

 
 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

Momenti di condivisione interna 
 

Dipartimenti disciplinari, Consiglio di classe e interclasse, 
progettazione quindicinale,Collegio dei Docenti 

Persone coinvolte Il Dirigente Scolastico e tutto il personale docente 

Strumenti Riunioni con i cordinatori di classe, circolari, sito della 
scuola 

Considerazioni nate dalla condivisione  

 

 
 
4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica 

Metodi/Strumenti 
 

Destinatari delle azioni 
 

Tempi 
 

Comunicazioni orali, scritte e on line, incontri con 
tutti i portatori di interesse 

Docenti, alunni e famiglie 
 

Mese di maggio 
 

 
 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

Nome Ruolo 

Scoma Maria Collaboratrice del Dirigente 

Buriani Virginia Docente di scienze matematiche 

Flore Maria Ester Docente di lettere 

Mauceri Francesca Insegnante sostegno 

Monteleone Maria Gesuela Docente di lettere 

Santangelo Giuseppina Insegnante inglese 

 

 
Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15) 
Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della 
comunità scolastica, in qualche fase del Piano di 
Miglioramento? 

Sì 

Se sì chi è stato coinvolto? 
 

Genitori 
Studenti (Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado) 

La scuola si è avvalsa di 
consulenze esterne?  

No 

Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di 
valutazione nel percorso di Miglioramento? 

Sì 

Il Dirigente ha monitoratol'andamento del Piano di 
Miglioramento? 

Sì 

 
 
 


