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1. Obiettivi di processo 

 

 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

Priorità 1 

Ridurre la percentuale dei non ammessi alla classe successiva nella Sc Sec di I° mantenendo 

media prov e ridurre la varianza tra le classi negli esiti delle prove standardardizzate 

avvicinandoci alla media prov classi seconde della Sc. Primaria 

 

Traguardi 

 Rientrare nella media regionale degli alunni non ammessi 

 

 Ridurre la variabilità tra le classi avvicinandoci ai livelli della media italiana. 

 

 Ridurre la varianza tra le classe per la scuola primaria 

 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Aggiornare costantemente documenti, strumenti, modelli nella programmazione 

degli interventi per alunni con bisogni speciali: stesura del Protocollo di accoglienza 

ed inclusione degli alunni (BES, DSA, L.104) Formare i docenti su strumenti e metodi 

didattici inseriti nel progetto di continuità (Inf. Prim. Sec.) e produrre materiali 

didattici. (area di processo: Inclusione e differenziazione) 

 

 2 Condividere tra docenti competenze specifiche, esperienze e buone pratiche. (area 

di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane) 

 

 3 Corredare i curricoli delle competenze chiave e di cittadinanza con modelli di 

programmazione e criteri di valutazione concordati.  (area di processo: Curricolo, 

progettazione e valutazione) 
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 4 Implementare iniziative volte a una proficua collaborazione con gli Enti locali e le 

agenzie educative presenti nel territorio. (area di processo: Integrazione con il 

territorio e rapposti con le famiglie) 

 

 5 Incrementare i momenti di continuità tra docenti e alunni nel passaggio da un 

ordine all'altro all'interno dell'Istituto. (area di processo: Continuità e orientamento) 

 

 6 Potenziare la tecnologia per una maggior fruizione dei contenuti didattici digitali 

attraverso metodologie innovative, collaborative e inclusive. (area di processo: 

Ambiente di apprendimento) 

 

 7 Predisporre continuativamente prove di verifica comuni da valutare in modo 

omogeneo e condiviso in mate, ita (Prim. e Sec.), ingl. e 2° lingua straniera (Sec.) e 

per la scuola dell'infanzia a fine anno scolastico per i bambini uscenti (5 anni) sulla 

base degli elementi di raccordo infanzia primaria. (area di processo: Curricolo, 

progettazione e valutazione) 

 

Priorità 2 

Sviluppare la progettazione delle competenze chiave attraverso la predisposizione di 

strumenti e modelli per la programmazione e la valutazione. 

 

Traguardi 

 Predisporre strumenti e modelli per la programmazione la valutazione delle 

competenze chiave 

 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Aggiornare costantemente documenti, strumenti, modelli nella programmazione 

degli interventi per alunni con bisogni speciali: stesura del Protocollo di accoglienza 

ed inclusione degli alunni (BES, DSA, L.104) Formare i docenti su strumenti e metodi 

didattici inseriti nel progetto di continuità (Inf. Prim. Sec.) e produrre materiali 

didattici. (area di processo: Inclusione e differenziazione) 

 

 2 Condividere tra docenti competenze specifiche, esperienze e buone pratiche. (area 

di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane) 
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 3 Corredare i curricoli delle competenze chiave e di cittadinanza con modelli di 

programmazione e criteri di valutazione concordati.  (area di processo: Curricolo, 

progettazione e valutazione) 

 

 4 Incrementare i momenti di continuità tra docenti e alunni nel passaggio da un 

ordine all'altro all'interno dell'Istituto. (area di processo: Continuità e orientamento) 

 

 5 Potenziare la tecnologia per una maggior fruizione dei contenuti didattici digitali 

attraverso metodologie innovative, collaborative e inclusive. (area di processo: 

Ambiente di apprendimento) 

 

 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

 Obiettivo di processo 

elencati 

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

1 Aggiornare 

costantemente 

documenti, 

strumenti, modelli 

nella 

programmazione 

degli interventi per 

alunni con bisogni 

speciali: stesura del 

Protocollo di 

accoglienza ed 

inclusione degli 

alunni (BES, DSA, 

L.104) Formare i 

docenti su strumenti 

e metodi didattici 

inseriti nel progetto 

di continuità (Inf. 

Prim. Sec.) e 

produrre materiali 

didattici. 

5 4 20 

2 Condividere tra 

docenti competenze 

specifiche, 

esperienze e buone 

pratiche. 

3 4 12 
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3 Corredare i curricoli 

delle competenze 

chiave e di 

cittadinanza con 

modelli di 

programmazione e 

criteri di valutazione 

concordati.  

5 4 20 

4 Implementare 

iniziative volte a una 

proficua 

collaborazione con 

gli Enti locali e le 

agenzie educative 

presenti nel territorio. 

4 4 16 

5 Incrementare i 

momenti di continuità 

tra docenti e alunni 

nel passaggio da un 

ordine all'altro 

all'interno 

dell'Istituto. 

4 4 16 

6 Potenziare la 

tecnologia per una 

maggior fruizione dei 

contenuti didattici 

digitali attraverso 

metodologie 

innovative, 

collaborative e 

inclusive. 

5 5 25 

7 Predisporre 

continuativamente 

prove di verifica 

comuni da valutare 

in modo omogeneo e 

condiviso in mate, ita 

(Prim. e Sec.), ingl. e 

2° lingua straniera 

(Sec.) e per la scuola 

dell'infanzia a fine 

anno scolastico per i 

bambini uscenti (5 

anni) sulla base degli 

elementi di raccordo 

infanzia primaria. 

5 5 25 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 

rilevanza 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Aggiornare costantemente documenti, strumenti, modelli nella programmazione degli 

interventi per alunni con bisogni speciali: stesura del Protocollo di accoglienza ed inclusione 

degli alunni (BES, DSA, L.104) Formare i docenti su strumenti e metodi didattici inseriti nel 

progetto di continuità (Inf. Prim. Sec.) e produrre materiali didattici. 

 

Risultati attesi 

Miglioramento negli esiti di apprendimento degli alunni.  Miglior utilizzo strumenti di 

identificazione e di intervento sui BES con la consultazione del Prot. accogl. Progettualità 

didattica orientata all’inclusione. Condivisione procedure valuta 

 

Indicatori di monitoraggio 

 Modelli PDP mirati e descrittori valut alunni DA. Condivisione piani educativi con operatori 

Consultazione e utilizzo  biblioteca scolastica. Corsi di recupero e potenziamento. Partecip. 

ad azioni formative 

 

Modalità di rilevazione 

Rilevazione alunni BES. Presenze dei docenti  a: gruppi di lavoro, incontri con specialisti 

esterni, corsi di formazione. 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Condividere tra docenti competenze specifiche, esperienze e buone pratiche. 

 

Risultati attesi 

 

 

Indicatori di monitoraggio 

 

 

Modalità di rilevazione 
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----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Corredare i curricoli delle competenze chiave e di cittadinanza con modelli di 

programmazione e criteri di valutazione concordati.  

 

Risultati attesi 

- Utilizzo dei modelli comuni di progettazione per competenze - Utilizzo delle griglie per la 

valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza - maggiore consapevolezza e capacità 

dei docenti nella valutazione delle competenze 

 

Indicatori di monitoraggio 

-  n.ore e n.docenti coinvolti nella sperimentazione degli strumenti di programmazione e 

valutazione per competenze - n. di griglie valutative compilate - % di gradimento/utilità 

della progettazione/valutazione delle competenze 

 

Modalità di rilevazione 

- foglio firma delle presenze agli incontri (per la commissione RAV) - questionario di utilità e 

gradimento sulla sperimentazione della didattica per competenze 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Implementare iniziative volte a una proficua collaborazione con gli Enti locali e le agenzie 

educative presenti nel territorio. 

 

Risultati attesi 

 

 

Indicatori di monitoraggio 
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Modalità di rilevazione 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Incrementare i momenti di continuità tra docenti e alunni nel passaggio da un ordine 

all'altro all'interno dell'Istituto. 

 

Risultati attesi 

 

 

Indicatori di monitoraggio 

 

 

Modalità di rilevazione 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Potenziare la tecnologia per una maggior fruizione dei contenuti didattici digitali attraverso 

metodologie innovative, collaborative e inclusive. 

 

Risultati attesi 

Predisposizione di nuovi laboratori e/o Lim nelle classi. Attivazione di corsi per docenti e per 

studenti sull'utilizzo di software open source. 

 

Indicatori di monitoraggio 

N. classi con dispositivi multimediali e n. laboratori informatici-linguistici e scientifici. N. 

docenti e n.alunni partecipanti ai corsi di formazione 
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Modalità di rilevazione 

Tabelle e griglie, foglio firme di presenza  

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Predisporre continuativamente prove di verifica comuni da valutare in modo omogeneo e 

condiviso in mate, ita (Prim. e Sec.), ingl. e 2° lingua straniera (Sec.) e per la scuola 

dell'infanzia a fine anno scolastico per i bambini uscenti (5 anni) sulla base degli elementi di 

raccordo infanzia primaria. 

 

Risultati attesi 

Per varianza: monitorare esiti verifiche comuni su modello prove Invalsi con condivisione 

costante e tempestiva, riflettere su andamento e predisporre possibili strategie.Integrare 

repository verifiche con queste tipo Invalsi con leggende valutative 

 

Indicatori di monitoraggio 

Numero prove di verifica. Grafici esiti prove comuni bimestrali tipo Invalsi con griglie di 

valutazione concordata per italiano e matematica (scuola primaria). 

 

Modalità di rilevazione 

 Griglie di rilevazione e grafici bimestrali. 

----------------------------------------------------------- 
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2.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo 

 

 

Obiettivo di processo 

Aggiornare costantemente documenti, strumenti, modelli nella programmazione degli 

interventi per alunni con bisogni speciali: stesura del Protocollo di accoglienza ed inclusione 

degli alunni (BES, DSA, L.104) Formare i docenti su strumenti e metodi didattici inseriti nel 

progetto di continuità (Inf. Prim. Sec.) e produrre materiali didattici. 

 

Azione prevista 

Sensibilizzazione sulla tematica dei bisogni educativi speciali: azioni di 

informazione/formazione/ aggiornamento.Organizzazione delle risorse interne. Banca dati: 

documentazione di azioni 

 

Effetti positivi a medio termine 

Valorizzazione dei docenti di sost. come risorsa aggiuntiva alla classe.Creazione di strumenti 

di lavoro condivisi con tutti i docenti dell'IC e con le famiglie. Relazione inclusiva tra 

compagni. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Aumento dei  carichi di lavoro con delega di competenze ai docenti. Categorizzazione 

dell'utenza, rischio di etichettature. Burocratizzazione negli interventi. Effetto alone sulla 

negatività del concetto di "Bisogno"  

 

Effetti positivi a lungo termine 

Potenziamento della cultura dell'inclusione. Valore aggiunto del Protocollo di accoglienza e di 

inclusione alunni con BES e del PAI d'Istituto. Approfondimento delle competenze dei 

docenti curricolari attraverso corsi di aggiornamento. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Categorizzazione dell'utenza, rischio di etichettature. Burocratizzazione negli interventi. 

Effetto alone sulla negatività del concetto di "Bisogno"  

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo 

Corredare i curricoli delle competenze chiave e di cittadinanza con modelli di 

programmazione e criteri di valutazione concordati.  

 

Azione prevista 

Utilizzo dei modelli di progettazione e delle griglie di valutazione per le competenze 

trasversali 

 

Effetti positivi a medio termine 

Momenti di confronto e condivisione fra docenti di ambiti disciplinari e/o ordini di scuola 

differenti 

 

Effetti negativi a medio termine 

Utilizzo acritico degli strumenti predisposti 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Acquisizione di omogeneità valutativa anche nell’ ambito di competenze trasversali che 

esulano la didattica delle singole discipline   

 

Effetti negativi a lungo termine 

Possibilità che l'utilizzo dei nuovi strumenti valutativi e dei modelli di progettazione elaborati 

vengano visti come un ulteriore onere a carico del docente e non se ne comprenda la 

ricaduta formativa positiva  

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Corredare i curricoli delle competenze chiave e di cittadinanza con modelli di 

programmazione e criteri di valutazione concordati.  

 

Azione prevista 

Partecipazione dei docenti a corsi di formazione per la valenza metodologica della 

valutazione per competenze 
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Effetti positivi a medio termine 

Aumento del numero di docenti formati nell'ambito della didattica per competenze 

 

Effetti negativi a medio termine 

 Scarso interesse del corpo docenti a formarsi sulla didattica per competenze 

 

Effetti positivi a lungo termine 

- Diffusione di buone pratiche relative alla didattica per competenze e alla valutazione e 

certificazione - Lavorare sulle competenze chiave migliorerà i livelli di apprendimento 

raggiunti dall'alunno e farà diminuire il n. dei bocciati 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Possibilità che le conoscenze e le abilità apprese non vengano messe in pratica nella 

quotidianità didattica o che non vengano condivise fra docenti 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Potenziare la tecnologia per una maggior fruizione dei contenuti didattici digitali attraverso 

metodologie innovative, collaborative e inclusive. 

 

Azione prevista 

PON:"Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN", "Realizzazione Ambienti Digitali"-Corsi:LIM, 

Formazione Generazione Web-Consulenza F.S. Tic-Rev sito scolastico-Dotazione di strumenti 

informatici nelle aule-Prog per Atelier creativi  e per comp chiave 

 

Effetti positivi a medio termine 

Ripensare al lavoro in aula per uno scambio proficuo di informazioni e di contenuti 

didattici.Revisionare e sviluppare una didattica laboratoriale:uso della LIM, Cooperative 

Learning, Problem Solving, Imparare ad imparare. 

 

Effetti negativi a medio termine 
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A medio termine non si riuscirà a dotare tutti i plessi con gli stessi strumenti tecnologici, 

quindi si potrebbero creare diversità a livello di progettazione didattica e uso di metodologie 

innovative legate all'utilizzo delle strumentazioni digitali 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Metodologie didattiche innovative mediate dagli strumenti tecnologici, sviluppo di una 

didattica collaborativa, cooperativa e inclusiva che dia nuova centralità agli alunni e alle 

potenzialità di ciascuno.  

 

Effetti negativi a lungo termine 

Al momento non sono prevedibili effetti negativi 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Potenziare la tecnologia per una maggior fruizione dei contenuti didattici digitali attraverso 

metodologie innovative, collaborative e inclusive. 

 

Azione prevista 

Predisposizione di nuovi laboratori e/o Lim nelle classi. Attivazione di corsi per docenti e per 

studenti sull'utilizzo di software open source. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Incremento di una did lab per sperimentare nuove metodologie di insegnamento 

(cooperative learning, problem solving, imparare ad imparare, robotica e tinkering, coding), 

il tutto educando i docenti e gli alunni ad utilizzare software open source 

 

Effetti negativi a medio termine 

Non tutte le aule e tutti i plessi avranno Lim e laboratori, ci potrebbero essere disparità 

riguardanti le metodologie didattiche e le competenze legate alle strumentazioni 

tecnologiche. 

 

Effetti positivi a lungo termine 
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Migliorare gli esiti e le competenze degli studenti, educandoli alla collaborazione, alla 

risoluzione di problemi, a sviluppare e incentivare la propria creatività, il proprio spirito di 

iniziativa e alla consapevolezza nell'utilizzo della rete. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Non tutte le aule e tutti i plessi avranno Lim e laboratori, ci potrebbero essere disparità 

riguardanti le metodologie didattiche e le competenze legate alle strumentazioni 

tecnologiche. 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Predisporre continuativamente prove di verifica comuni da valutare in modo omogeneo e 

condiviso in mate, ita (Prim. e Sec.), ingl. e 2° lingua straniera (Sec.) e per la scuola 

dell'infanzia a fine anno scolastico per i bambini uscenti (5 anni) sulla base degli elementi di 

raccordo infanzia primaria. 

 

Azione prevista 

Monitorare bimestralmente esiti verifiche comuni su modello prove Invalsi con condivisione 

costante e tempestiva, riflettere su andamento e predisporre possibili strategie.Integrare 

repository verifiche con tali prove. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Migliorare la consapevolezza da parte dei docenti sulle azioni e sulle modalità didattiche 

adottate, nonché su eventuali interventi di recupero da mettere in atto. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Al momento non si riscontrano effetti negativi a medio termine. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Ridurre i valori sulla varianza emersi dalle prove Invalsi nazionali 2017-2018 per la sc prim, 

nonché innalzare le possibilità di mantenere o migliorare il livello  di bocciature alla SC Sec 

I° 

 

Effetti negativi a lungo termine 
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Rischio di un utilizzo acritico delle prove di verifica del repository, senza rapportarle al 

contesto delle classi e agli aggiornamenti disciplinari. 

----------------------------------------------------------- 
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2.2 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di 

riferimento innovativo 

 

 

Obiettivo di processo 

Aggiornare costantemente documenti, strumenti, modelli nella programmazione degli 

interventi per alunni con bisogni speciali: stesura del Protocollo di accoglienza ed inclusione 

degli alunni (BES, DSA, L.104) Formare i docenti su strumenti e metodi didattici inseriti nel 

progetto di continuità (Inf. Prim. Sec.) e produrre materiali didattici. 

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

I caratteri innovativi dell'obiettivo si esplicitano nel potenziamento del PTOF e nella 

valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati/personalizzati.L'inclusione scolastica è la 

risposta a bisogni educativi speciali che coincidono, in un orizzonte più ampio, a diritti 

educativi speciali e si connette fortemente all'inclusione sociale. Più ampie opportunità, 

nuove strategie nella formazione di tutti i cittadini coincidono con sviluppo ed equità sociale. 

Dove al maggior numero di soggetti  sarà permesso il raggiungimento di strumenti culturali, 

lì si avrà un'innovativa spinta alla partecipazione attiva alla vita sociale 

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, 

art. 1, comma 7 

valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché' alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  

mediante  l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  

potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche  e scientifiche;  

potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura  musicali, nell'arte e  nella  

storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  

immagini  e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti 

pubblici e privati operanti in tali settori;  

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    attraverso    la    

valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché' della 

solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  

doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  

e   di educazione all’autoimprenditorialità;  

alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione delle 

immagini;  

potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile  

di  vita  sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 
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sport,  e attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti attività 

sportiva agonistica;  

sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché' alla  

produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  

del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  

allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  

e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di 

indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  

dell'istruzione,  dell’università  e  della ricerca il 18 dicembre 2014;  

valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  

di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti;  

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità  di origine, 

delle famiglie e dei mediatori culturali;  

definizione di un sistema di orientamento.  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 

Avanguardie Educative 

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare 

Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Corredare i curricoli delle competenze chiave e di cittadinanza con modelli di 

programmazione e criteri di valutazione concordati.  

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 
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Le competenze chiave di cittadinanza avviano processi di insegnamento interdisciplinare e di 

conseguenza l'adozione di nuove metodologie in cui svolgere il processo di apprendimento 

favorendo la diffusione dei contenuti e non solo. Al termine del primo ciclo di studi l'allievo 

deve avere non solo conoscenze e abilità ma anche competenze utili per agire nella vita del 

domani e per diventare un cittadino del futuro. 

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, 

art. 1, comma 7 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    attraverso    la    

valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché' della 

solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  

doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  

e   di educazione all’autoimprenditorialità;  

sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché' alla  

produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 

Avanguardie Educative 

Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Potenziare la tecnologia per una maggior fruizione dei contenuti didattici digitali attraverso 

metodologie innovative, collaborative e inclusive. 

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Predisposizione di nuovi laboratori e/o Lim nelle classi. Attivazione di corsi per docenti e per 

studenti sull'utilizzo di software open source. 

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, 

art. 1, comma 7 

valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché' alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  

mediante  l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  
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potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche  e scientifiche;  

potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura  musicali, nell'arte e  nella  

storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  

immagini  e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti 

pubblici e privati operanti in tali settori;  

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    attraverso    la    

valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché' della 

solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  

doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  

e   di educazione all’autoimprenditorialità;  

sviluppo di comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  

legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  

attività culturali;  

alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione delle 

immagini;  

sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché' alla  

produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  

del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  

allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  

e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di 

indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  

dell'istruzione,  dell’università  e  della ricerca il 18 dicembre 2014;  

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti;  

individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla valorizzazione del 

merito  degli  alunni  e  degli studenti;  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 

Avanguardie Educative 

Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare 

Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 

Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 
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Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Predisporre continuativamente prove di verifica comuni da valutare in modo omogeneo e 

condiviso in mate, ita (Prim. e Sec.), ingl. e 2° lingua straniera (Sec.) e per la scuola 

dell'infanzia a fine anno scolastico per i bambini uscenti (5 anni) sulla base degli elementi di 

raccordo infanzia primaria. 

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

La strategia innovativa consiste nel promuovere attività interne di benchmarking per un più 

efficace impiego delle potenzialità nell’individuazione di linee guida, metodi e procedure 

valutative e predisposizione di materiali che costituiranno una documentazione fruibile e in 

continua evoluzione. Un valore aggiunto è dato dalla contaminazione di metodologie e 

tecniche in grado di produrre proposte didattiche e compiti autentici. Elementi di forza di 

queste azioni sono la valorizzazione dell’esistente e la sensibilizzazione di tutti i docenti alle 

tematiche pedagogiche e didattiche innovative, incentivandoli alla sperimentazione 

consapevole, convinta e coraggiosa di pratiche virtuose, facendo uso anche delle nuove 

tecnologie di cui la nostra scuola è dotata. Lasciare le cose come stanno equivarrebbe a 

continuare a lavorare seppur virtuosamente, “chiuse nelle proprie classi” dimenticando che 

lo strumento principale della professionalità sta nel miglioramento delle buone pratiche 

condivise 

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, 

art. 1, comma 7 

valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché' alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  

mediante  l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  

potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche  e scientifiche;  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 

Avanguardie Educative 

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare 

 

----------------------------------------------------------- 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 

obiettivo di processo individuato 

 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

 

 

Obiettivo di processo 

Aggiornare costantemente documenti, strumenti, modelli nella programmazione degli 

interventi per alunni con bisogni speciali: stesura del Protocollo di accoglienza ed inclusione 

degli alunni (BES, DSA, L.104) Formare i docenti su strumenti e metodi didattici inseriti nel 

progetto di continuità (Inf. Prim. Sec.) e produrre materiali didattici. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Individuazione 

docenti sostegno e 

curricolari collettori 

delle attività di 

rimodulazione. 

Azioni di formazione 

interne all'I.C.  

   

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   
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Altro   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Condividere tra docenti competenze specifiche, esperienze e buone pratiche. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

     

     

     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Corredare i curricoli delle competenze chiave e di cittadinanza con modelli di 

programmazione e criteri di valutazione concordati.  

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
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Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Sperimentazione del 

compito di realtà e 

valutazione delle 

competenze 

attraverso le griglie 

predisposte dalla 

commissione RAV 

0 0  

Personale 

ATA 

    

Altre figure  0   

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Implementare iniziative volte a una proficua collaborazione con gli Enti locali e le agenzie 

educative presenti nel territorio. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 
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Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Incrementare i momenti di continuità tra docenti e alunni nel passaggio da un ordine 

all'altro all'interno dell'Istituto. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

     

     

     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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Obiettivo di processo 

Potenziare la tecnologia per una maggior fruizione dei contenuti didattici digitali attraverso 

metodologie innovative, collaborative e inclusive. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti N. 4 docenti per i 

corsi 

80   

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 

 

 

Obiettivo di processo 
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Predisporre continuativamente prove di verifica comuni da valutare in modo omogeneo e 

condiviso in mate, ita (Prim. e Sec.), ingl. e 2° lingua straniera (Sec.) e per la scuola 

dell'infanzia a fine anno scolastico per i bambini uscenti (5 anni) sulla base degli elementi di 

raccordo infanzia primaria. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Docenti  riuniti per 

classi parallele e per 

ambiti e dipartimenti 

disciplinari. Prove di 

verifica comuni e 

loro valutazione 

400   

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori    

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

 

Obiettivo di processo 
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Aggiornare costantemente documenti, strumenti, modelli nella programmazione degli 

interventi per alunni con bisogni speciali: stesura del Protocollo di accoglienza ed inclusione 

degli alunni (BES, DSA, L.104) Formare i docenti su strumenti e metodi didattici inseriti nel 

progetto di continuità (Inf. Prim. Sec.) e produrre materiali didattici. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Stesura Piano 

annuale 

inclusività 

dell'I.C 

azione 

(attuata o 

conclusa

) 

       azion

e (in 

corso) 

azion

e (in 

corso) 

Aggiornamento 

biblioteca 

scolastica di 

libri di carattere 

operativo-

didattico di 

varie case 

editrici, 

principalmente 

Erickson 

destinati in 

modo prioritario 

agli alunni con 

BES  

azione azione 

(attuata o 

conclusa

) 

 azion

e 

azion

e 

azion

e 

azion

e 

azion

e 

azion

e 

azion

e 

Formazione 

Funzione 

strumentale,  

aggiornamento 

dei docenti su 

tematiche 

inerenti i 

bisogni 

educativi 

speciali: 

indicazioni per 

formazione 

ambito 30 e on 

line 

azione azione 

(in corso) 

azion

e (in 

corso) 

azion

e (in 

corso) 

azion

e 

 azion

e 

azion

e 

azion

e 

azion

e 

Stesura del  

Protocollo di 

accoglienza ed 

inclusione degli 

alunni con 

Bisogni 

Educativi 

Speciali. 

Revisione della 

azione 

(attuata o 

conclusa

) 

azione 

(attuata o 

conclusa

) 

azion

e (in 

corso) 

      azion

e (in 

corso) 
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modulistica 

riguardante gli 

alunni con BES 

ed utilizzo del 

registro 

elettronico 

ArgoScuolanex

t 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Condividere tra docenti competenze specifiche, esperienze e buone pratiche. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Corredare i curricoli delle competenze chiave e di cittadinanza con modelli di 

programmazione e criteri di valutazione concordati.  

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Presentazione 

al Collegio 

settoriale dei 

compiti di realtà 

elaborati dal 

gruppo di 

valutazione e 

delle griglie 

osservative per 

la valutazione 

delle 

competenze 

trasversali.  

Scelta dei 

azione 

(attuata 

o 

conclusa

) 
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compiti di realtà 

da sperimentare 

Incontro gruppo 

interno di 

valutazione che, 

riesaminando il 

punto 5 del 

RAV, si 

confronta per 

decidere su 

come procedere 

sulla 

sperimentazione 

degli strumenti 

elaborati lo 

scorso anno 

scolastico 

 azione 

(attuata 

o 

conclusa

) 

        

Sperimentazion

e dei compiti di 

realtà e utilizzo 

delle griglie 

valutative 

  azion

e (in 

corso) 

azion

e (in 

corso) 

azion

e (in 

corso) 

azion

e (in 

corso) 

azion

e (in 

corso) 

azion

e (in 

corso) 

  

Bilancio del 

lavoro svolto 

         azion

e (in 

corso) 

Raccolta dei dati 

relativi alla 

sperimentazione 

dei compiti di 

realta e delle 

griglie 

osservative 

        azion

e (in 

corso) 

azion

e (in 

corso) 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Implementare iniziative volte a una proficua collaborazione con gli Enti locali e le agenzie 

educative presenti nel territorio. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
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Obiettivo di processo 

Incrementare i momenti di continuità tra docenti e alunni nel passaggio da un ordine 

all'altro all'interno dell'Istituto. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Potenziare la tecnologia per una maggior fruizione dei contenuti didattici digitali attraverso 

metodologie innovative, collaborative e inclusive. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Incontri 

preliminari 

  azione 

(in 

corso) 

       

Avvio delle 

attività 

    azione 

(in 

corso) 

     

Monitoraggio 

delle attività 

       azione 

(in 

corso) 

  

Verifica 

conclusiva 

attività 

        azione 

(in 

corso) 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Predisporre continuativamente prove di verifica comuni da valutare in modo omogeneo e 

condiviso in mate, ita (Prim. e Sec.), ingl. e 2° lingua straniera (Sec.) e per la scuola 
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dell'infanzia a fine anno scolastico per i bambini uscenti (5 anni) sulla base degli elementi di 

raccordo infanzia primaria. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Riflessione su 

esiti prove 

Invalsi nazionali 

2017-2018 della 

scuola primaria 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

         

Incontro con 

referenti di 

programmazione 

per verifiche 

comuni: ogni 

bimestre 

verranno 

somministrate 

prove di verifica 

tipo Invalsi in 

ITA e MATE da 

valutare in modo 

oggettivo e 

trasparente. Gli 

esiti di tali prove 

saranno 

condivisi. 

 azione 

(attuata o 

conclusa) 

        

Restituzione 

esiti prove 

comuni tipo 

Invalsi 

   azione 

(in 

corso) 

      

Restituzione 

esiti prove 

comuni tipo 

Invalsi 

     azione 

(in 

corso) 

    

Restituzione 

esiti prove 

comuni tipo 

Invalsi 

       azione 

(in 

corso) 

  

Restituzione 

esiti prove 

comuni tipo 

Invalsi 

         azione 

(in 

corso) 

 

 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 34 di 47) 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

 

Monitoraggio delle azioni 

 

Obiettivo di processo 

Aggiornare costantemente documenti, strumenti, modelli nella programmazione degli 

interventi per alunni con bisogni speciali: stesura del Protocollo di accoglienza ed inclusione 

degli alunni (BES, DSA, L.104) Formare i docenti su strumenti e metodi didattici inseriti nel 

progetto di continuità (Inf. Prim. Sec.) e produrre materiali didattici. 

 

Data di rilevazione 

23/10/2018 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Stesura e aggiornamento Piano annuale inclusività dell'I.C 

 

Strumenti di misurazione 

rilevazione dati aggiornati alunni BES 

 

Criticità rilevate 

 

 

Progressi rilevati 

 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

aggiornamento al termine dell'anno scolastico 
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Data di rilevazione 

15/10/2018 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Formazione Funzione strumentale,  aggiornamento dei docenti su tematiche inerenti i 

bisogni educativi speciali: indicazioni per formazione ambito 30 e on line 

 

Strumenti di misurazione 

Attestati di partecipazione/frequenza. Autocertificazioni 

 

Criticità rilevate 

 

 

Progressi rilevati 

 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

aggiornamenti inerenti corsi attivati durante l'anno scolastico 

 

 

 

 

Data di rilevazione 

25/09/2018 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Aggiornamento biblioteca scolastica di libri di carattere operativo-didattico di varie case 

editrici, principalmente Erickson destinati in modo prioritario agli alunni con BES 

 

Strumenti di misurazione 

aggiornamento file bibliografia 
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Criticità rilevate 

 

 

Progressi rilevati 

 risorse maggiori e condivisione 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

aggiornamento bibliografia in caso di nuovi acquisti 

 

 

 

 

Data di rilevazione 

04/09/2018 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Stesura del  Protocollo di accoglienza ed inclusione degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali.Revisione della modulistica  per i tre ordini scolastici dell'I.C riguardante gli alunni 

con BES ed utilizzo del registro elettronico ArgoScuo 

 

Strumenti di misurazione 

foglio firme docenti presenti e verbale 

 

Criticità rilevate 

laboriosità nella ricerca, nell'adattamento e nella stesura del documento 

 

Progressi rilevati 

Uniformità, chiarezza e trasparenza delle informazioni e condivisione documentazione 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

eventuali aggiornamenti 
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Obiettivo di processo 

Condividere tra docenti competenze specifiche, esperienze e buone pratiche. 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Corredare i curricoli delle competenze chiave e di cittadinanza con modelli di 

programmazione e criteri di valutazione concordati.  

 

Data di rilevazione 

04/09/2108 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Docenti presenti all'incontro 

 

Strumenti di misurazione 

Foglio firma 

 

Criticità rilevate 

Non uniformità di pareri su quale fosse il compito di realtà più idoneo da sperimentare nelle 

varie classi 

 

Progressi rilevati 

Confronto costruttivo fra le diverse opinioni/idee  

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Non sono state apportate modifiche 
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Data di rilevazione 

10/10/2018 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Numero di docenti partecipanti all'incontro 

 

Strumenti di misurazione 

Foglio firma dell'incontro 

 

Criticità rilevate 

Decidere le tempistiche della sperimentazione e della relativa raccolta dati 

 

Progressi rilevati 

- Accordi di massima su come procedere 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

- Al momento non sono necessarie modifiche/aggiustamenti 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Implementare iniziative volte a una proficua collaborazione con gli Enti locali e le agenzie 

educative presenti nel territorio. 
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Obiettivo di processo 

Incrementare i momenti di continuità tra docenti e alunni nel passaggio da un ordine 

all'altro all'interno dell'Istituto. 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Potenziare la tecnologia per una maggior fruizione dei contenuti didattici digitali attraverso 

metodologie innovative, collaborative e inclusive. 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Predisporre continuativamente prove di verifica comuni da valutare in modo omogeneo e 

condiviso in mate, ita (Prim. e Sec.), ingl. e 2° lingua straniera (Sec.) e per la scuola 

dell'infanzia a fine anno scolastico per i bambini uscenti (5 anni) sulla base degli elementi di 

raccordo infanzia primaria. 

 

Data di rilevazione 

26/10/2018 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Si è programmato che ogni bimestre verranno somministrate prove di verifica tipo Invalsi in 

ITA e MATE da valutare in modo oggettivo e trasparente. Gli esiti di tali prove saranno 

condivisi. 

 

Strumenti di misurazione 

N. di docenti partecipanti all'incontro (n. 10 referenti di programmazione e n. 2 componenti 

commissione PDM)  e n. di verifiche stabilite per tutto l'anno scolastico (n. 4 per ITA e n.4 

per MATE inoltre n. 1 per ING.per cl. 5°) 

 

Criticità rilevate 
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Per le classi 1° è sorta la difficoltà di somministrare tali tipologie di prove per il primo 

bimestre, pertanto si è concordato di somministrarle dal secondo bimestre 

 

Progressi rilevati 

I responsabili di programmazione si sono dimostrati consapevoli e motivati riguardo al 

lavoro da svolgere. 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Restituire per la condivisione le griglie con gli esiti nel più breve tempo possibile 

 

 

 

 

Data di rilevazione 

26/09/2018 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Esiti prove Invalsi nazionali 2017-2018 della scuola primaria 

 

Strumenti di misurazione 

tabelle e grafici esiti prove Invalsi nazionali 

 

Criticità rilevate 

Elevata varianza tra le classi 2° e 5° sia in italiano sia in matematica 

 

Progressi rilevati 

Si è preso atto della situazione e si è iniziato a riflettere sulle possibili cause e sulle strategie 

per migliorare 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Lavorare con i gruppi di programmazione in modo sistematico e consapevole 
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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 

 

 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, 

facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come 

strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  

Priorità 

1A 

 

Esiti 

Risultati scolastici 

 

Data rilevazione 

26/06/2018 

 

Indicatori scelti 

% alunni non ammessi alla classe successiva nella Scuola Secondaria 

 

Risultati attesi 

Mantenere la riduzione entro il 3% della percentuale dei non ammessi alla classe 

successiva. 

 

Risultati riscontrati 

Nell'anno scolastico 2017/2018, la % degli alunni non ammessi alla classe successiva o 

all’esame di stato è stata del 3%. Nella classe prima è pari al 4,2%, nella classe seconda al 

4,3% per poi diminuire notevolmente in terza e arrivare allo 0,8%. 

 

Differenza 
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Nella classe prima e seconda della Scuola Secondaria la percentuale dei non ammessi è 

salita leggermente rispetto a quella dell’anno precedente mentre è notevolmente diminuita 

nella classe terza passando dal 2% allo 0,8%  

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

Per il prossimo anno scolastico si auspica una conferma o un miglioramento degli esiti 

attesi. 

 

 

 

 

Priorità 

1B 

 

Esiti 

Risultati nelle prove standardizzate 

 

Data rilevazione 

26/09/2018 

 

Indicatori scelti 

% relativa alla varianza tra le classi negli esiti Invalsi 2017-2018 

 

Risultati attesi 

Riduzione e avvicinamento alla media italiana della varianza nelle classi  2° e 5° della scuola 

primaria 

 

Risultati riscontrati 

I dati relativi alle prove Invalsi 2017-2018 evidenziano quanto segue riguardo alla varianza: 

cl. 2° ITA 16 contro ITALIA 7,6 - MATE 53,8 contro ITALIA 9,6; cl.5° ITA 36 contro ITALIA 

7,1 - MATE 38,2 contro ITALIA 10,1 

 

Differenza 
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I dati relativi alle prove Invalsi 2017-2018 evidenziano una regressione sugli esiti della 

varianza rispetto al netto miglioramento del scorso anno scolastico. Rispetto all'Italia: cl. 2° 

ITA+8,4 - MATE +44,2; cl.5° ITA +28,9 - MATE + 28,1 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

Non si è mantenuto il trend in positivo auspicato lo scorso anno scolastico. L'istituto lavorerà 

per raggiungere esiti migliori: almeno un avvicinamento con i valori dell'Italia 

 

 

 

 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

 

Momenti di condivisione interna 

Incontri istituzionali (CdD, gruppi di programmazione, dipartimenti, incontri tra insegnanti 

dei tre ordini di scuola, ecc.). 

 

Persone coinvolte 

Dirigente scolastico, DSGA, docenti dell'Istituto, personale ATA                                                                                                                                                                                           

 

Strumenti 

RAV, dati Invalsi, Indicazioni ministeriali sui curricoli, sintesi lavori svolti in formato 

elettronico, materiali didattici predisposti e inseriti nel registro elettronico, sito scolastico. 

 

Considerazioni nate dalla condivisione 

La condivisione ha favorito l'interazione e il confronto esperienziale tra i docenti dei vari 

ordini di scuole permettendo arricchimento e riflessione sulle modalità didattiche e 

valutative adottate e da adottare. 

 

 

 

 

Momenti di condivisione interna 
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Incontri istituzionali (CdD, gruppi di programmazione, dipartimenti, incontri tra insegnanti 

dei tre ordini di scuola, ecc.). 

 

Persone coinvolte 

Dirigente scolastico, DSGA, docenti dell'Istituto, personale ATA                                                                                                                                                                                           

 

Strumenti 

RAV, dati Invalsi, Indicazioni ministeriali sui curricoli, sintesi lavori svolti in formato 

elettronico, materiali didattici predisposti e inseriti nel registro elettronico, sito scolastico. 

 

Considerazioni nate dalla condivisione 

La condivisione ha favorito l'interazione e il confronto esperienziale tra i docenti dei vari 

ordini di scuole permettendo arricchimento e riflessione sulle modalità didattiche e 

valutative adottate e da adottare 

 

 

 

 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 

all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

 

 

Metodi/Strumenti 

La circolazione e la diffusione delle informazioni saranno articolate secondo le seguenti 

modalità: circolari, incontri istituzionali (CdD, dipartimenti, incontri tra insegnanti dei tre 

ordini di scuola, ecc.), condivisione del materiale prodotto nel registro elettronico. 

 

Destinatari 

Docenti dell'Istituto, personale ATA, 

 

Tempi 
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Anno scolastico 

 

 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 

 

Metodi/Strumenti 

La diffusione del piano sarà garantita tramite gli incontri degli OO.CC. con la presenza dei 

genitori, gli incontri scuola-famiglia, le occasioni istituzionali di incontro con tutti i portatori 

di interesse (stakeholders), il sito della scuola. 

 

Destinatari delle azioni 

Genitori, soggetti istituzionali portatori di interesse, enti, associazioni di categoria. 

 

Tempi 

Febbraio 2018 e giugno 2018 

 

 

 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

 

Nome Ruolo 

Carlino Maria Rosaria Docente Scuola Primaria 

Gatti Antonella Docente di scuola secondaria di I°. Referente 

commissione continuità 

Arienti Stefania Docente Scuola Secondaria di I° Area supporto 

ai docenti. FS PDM-RAV-VALUTAZIONE-

AUTOVALUTAZIONE (INVALSI).  

Elisabetta Baracco Docente di lingua inglese di Scuola Secondaria 

di I°  
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Percivaldi Anastasia Docente di Scuola Secondaria di I°. Area 

supporto organizzativo. FS PTOF. Componente 

staff del DS 

Guaschi Paola Dirigente Scolastica. Coordinatrice Piano di 

Miglioramento 

Cei Patrizia Docente Scuola Primaria, Area supporto lavoro 

docenti. FS FORMAZIONE E RAPPORTI 

SCUOLA E TERRITORIO  

Bonizzoni Maria Gabriella Docente Scuola Primaria. Area supporto ai 

docenti FS PDM-RAV-VALUTAZIONE-

AUTOVALUTAZIONE (INVALSI) 

Conti Giovanna Docente Scuola Primaria, Area Supporto alunni. 

FS DSA, BES/PAI.   

 

 

 


