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1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
Nella sezione 5 del RAV. Per assicurarsi che la strada imboccata sia quella giusta la pianificazione del 
miglioramento riparte da qui: La scelta degli obiettivi è corretta? Sono questi gli obiettivi più utili alla 
promozione di un processo innovativo nella scuola? Sono connessi tra loro? E, soprattutto, la scuola si 
trova in condizioni oggettivamente favorevoli per la loro attuazione? 
Nella sezione 5 del RAV Rapporto di Autovalutazione la scuola ha indicato alcuni obiettivi di processo 
che intende perseguire per raggiungere i traguardi connessi alle seguenti Priorità Strategiche. 

PRIORITÀ1:  Miglioramento degli esiti delle prove INVALSI.  
TRAGUARDO: Migliorare i livelli di rendimento in ambito linguistico e logico-matematico e rientrare nei 
livelli nazionali; 

PRIORITÀ 2: Sviluppo delle competenze chiave, soprattutto sociali e civiche. 
TRAGUARDO Maggiore condivisione e rispetto delle regole con voti di comportamento più alti e 
miglioramento del rendimento/profitto generale. 

Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
Si seguito si esplicita la connessione tra ciascuno degli obiettivi di processo e le priorità individuate. 
Tale connessione deriva dal potenziale impatto che l'obiettivo potrà avere sul raggiungimento dei 
traguardi relativi alle priorità.  
 

Area di processo   N. Obiettivi di processo   
E' connesso alle priorità 

1 2 

Curricolo,   

progettazione e   

valutazione   

1 
Definizione e utilizzazione criteri di 

valutazione omogenei e condivisi 
  X 

2 Promozione del curricolo condiviso X X 

3 
Potenziamento dipartimenti Disciplinari/Classi 

parallele 
X X 

Ambiente di 

apprendimento  
1 

Migliorare laboratori e ambienti di 

apprendimento attraverso le LIM e l’utilizzo 

delle nuove tecnologie 

X X 

Inclusione e 

differenziazione 

1 
Promozione della progettazione condivisa del 

progetto didattico personalizzato 
X X 

2 

Migliorare la gestione degli alunni con BES, 

creando procedure di osservazione screening e 

di Monitoraggio periodico 

X X 

3 

Creazione di una procedura condivisa e un 

archivio/portfolio degli alunni facilmente 

accessibile e consultabile da docenti e famiglie. 

  X 

Continuità e orientamento 1 

Potenziamento degli incontri tra le classi ponte 

e omogeneità a livello di Istituto anche con 

progetto condiviso 

X X 

Sviluppo e Valorizzazione 

delle risorse umane 
1 

Arricchimento delle competenze didattiche e 

metodologiche per intervenire sugli alunni BES, 

in particolare sugli alunni DSA. 

X X 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con le 

famiglie 

1 

Promozione dell’intelligenza emotiva e delle 

capacità comunicative in età preadolescenziale 

ed adolescenziale 

  X 

2 
Maggiore coinvolgimento delle famiglie nel 

processo educativo/formativo 
  X 
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Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
Di seguito la scala di rilevanza degli obiettivi di processo, per valutare la rilevanza di ciascuno degli 
obiettivi di processo, e per compiere una stima della loro fattibilità. Ad ogni obiettivo viene attribuito 
un valore di fattibilità e uno di impatto, determinando una scala di rilevanza. La stima dell' impatto 
implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in atto al fine 
perseguire l'obiettivo descritto. La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle 
reali possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a 
disposizione. 
Sono attribuititi i punteggi da 1 a 5 come segue: 
• 1: nullo 
• 2: poco 
• 3: abbastanza 
• 4: molto 
• 5: del tutto 

 
Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto. 
 

Obiettivi di processo elencati 
Fattibilità  

(da 1 a 5) 

Impatto  

(da 1 a 5) 

PRODOTTO: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell'intervento 

Definizione e utilizzazione criteri di 

valutazione omogenei e condivisi 
4 4 16 

Potenziamento dipartimenti Disciplinari/Classi parallele 4 3 12 

Promozione del curricolo condiviso 3 4 12 

Migliorare laboratori e ambienti di apprendimento attraverso 

le LIM e l’utilizzo delle nuove tecnologie 
3 2 6 

Promozione della progettazione condivisa del progetto 

didattico personalizzato 
5 4 20 

Migliorare la gestione degli alunni con BES, creando 

procedure di osservazione screening e di Monitoraggio 

periodico 

3 4 12 

Creazione di una procedura condivisa e un archivio/portfolio 

degli alunni facilmente accessibile e consultabile da docenti e 

famiglie. 

4 4 16 

Potenziamento degli incontri tra le classi ponte e omogeneità 

a livello di Istituto anche con progetto condiviso 
4 4 16 

Arricchimento delle competenze didattiche e metodologiche 

per intervenire sugli alunni BES, in particolare sugli alunni 

DSA. 

4 4 16 

Promozione dell’intelligenza emotiva e delle capacità 

comunicative in età preadolescenziale ed adolescenziale 
4 4 16 

Maggiore coinvolgimento delle famiglie nel processo 

educativo/formativo 
3 4 12 
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2 – Risultati attesi e monitoraggio 
Sulla base del lavoro precedente, la scuola ha definito una lista ordinata degli obiettivi di processo, 
oggetto della pianificazione. 
Di seguito l’elenco degli obiettivi di processo e risultati attesi, gli indicatori di monitoraggio del 
processo e le modalità di misurazione dei risultati 
Per ciascun obiettivo vi è una definizione dei risultati attesi e degli indicatori su cui basare la 
misurazione periodica dei processi attivati, ai fini del monitoraggio dell'efficacia delle azioni intraprese.  
 
 

Obiettivi di processo elencati Risultati attesi 
Indicatori di 

monitoraggio 
Modalità di rilevazione 

Promozione del curricolo condiviso 
Progettazione curricolare 

comune 

% di adesione allo schema 

di programmazione 

condivisa 

esame delle 

programmazioni annuali 

consegnate 

Definizione e utilizzazione criteri di 

valutazione omogenei e condivisi 

Oggettivazione dei processi 

di valutazione d'istituto e 

condivisione 

% di adesione ai criteri di 

valutazione condivisa 

esame delle 

programmazioni annuali 

consegnate 

Promozione della progettazione condivisa 

del progetto didattico personalizzato 

(PDP) 

Modello unico e condiviso di 

PDP  

% di PDP realizzati secondo 

il modello 
esame di PDP presentati 

Potenziamento dipartimenti 

Disciplinari/Classi parallele 

Configurare criteri condivisi 

in linea teorica e operativa 

N. incontri per la 

configurazione criteri 

% di adesione ai criteri 

Esame dei verbali delle 

riunioni 

Creazione di una procedura condivisa e un 

archivio/portfolio degli alunni facilmente 

accessibile e consultabile da docenti e 

famiglie. 

Realizzazione 

archivio/schema e relativa 

accessibilità 

% alunni inseriti 

nell'archivio/schema 

Accessibilità archivio 

cartaceo e/o elettronico 

Potenziamento degli incontri tra le classi 

ponte e omogeneità a livello di Istituto 

anche con progetto condiviso 

Incremento degli incontri 

per la continuità verticale e 

orizzontale 

N. incontri della 

Com.Continuità 

N. incontri tra docenti classi 

ponte 

N. incontri classi ponte  

Verbali di riunioni/incontri 

Documentazione prodotta 

(per alunno) 

Migliorare la gestione degli alunni con 

BES, creando procedure di osservazione 

screening e di Monitoraggio periodico 

Elaborazione e utilizzo di 

modello di osservazione e 

monitoraggio comune 

N° di revisioni dell'archivio 

trimestrali       N° di 

trasmissioni dei dati ai 

docenti interessati 

Archivio per alunni BES 

Arricchimento delle competenze 

didattiche e metodologiche per 

intervenire sugli alunni BES, in particolare 

sugli alunni DSA. 

Formazione specifica del 

50% personale docente 

% di docenti formati per la 

didattica sui BES/DSA 

registri di frequenza ai corsi 

e attestazioni  

Promozione dell’intelligenza emotiva e 

delle capacità comunicative in età 

preadolescenziale ed adolescenziale 

Formazione specifica del 

50% personale docente 

interessati (scuola 

secondaria primo grado) 

% di docenti formati 
registri di frequenza ai corsi 

e attestazioni  

Maggiore coinvolgimento delle famiglie 

nel processo educativo/formativo 

Proporre percorsi formativi 

per le famiglie  
% di genitori partecipanti registri di frequenza ai corsi 

Migliorare laboratori e ambienti di 

apprendimento attraverso le LIM e 

l’utilizzo delle nuove tecnologie 

implemento degli strumenti 

didattici di tipo 

laboratoriale, nello specifico 

attrezzature multimediali e 

interattive 

numero di strumenti 

didattici interattivi per 

plesso/classe coerenza 

distributiva nei vari plessi 

dell'Istituto 

ispezione dei plessi, 

rendicontazione delle 

percentuali di distribuzione. 

 

 

 
Pag. 5 



 

 

 
Azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in due passi 
In questa sezione si elencano le azioni previste per ciascun obiettivo di processo identificato come rilevante e necessario per la scuola. Vengono illustrati 
gli effetti complessivi che ci si attende di raggiungere con queste azioni a medio e lungo termine.  
Si precisa che gli effetti delle azioni intraprese non si esauriranno nel breve periodo, ma avranno anche effetti di medio e lungo periodo. 
 

Obiettivi di processo elencati AZIONI 

effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine/lungo 

termine 

effetti negativi all'interno della scuola 

a medio termine/lungo termine 

Definizione e utilizzazione criteri di 

valutazione omogenei e condivisi 

Confronto sui criteri per intersezioni nella Scuola dell'Infanzia, per 

classi parallele nella Primaria e per dipartimenti disciplinari nella 

Secondaria.  Definizione e condivisione di processi di verifica e 

valutazione comuni attraverso l'individuazione di griglie di 

valutazione e di verifiche il più possibile oggettive e leggibili da 

tutti i soggetti interessati nei processi formativi, docenti, alunni e 

famiglie comprese. 

Medio termine: costruzione di processi 

di valutazione ragionati e condivisi da 

tutto il team docente.  

Lungo termine: maggiore concordanza e 

coerenza tra le valutazioni di classi e 

plessi differenti 

Medio termine: adesione parziale dei 

docenti alla condivisione 

Lungo termine: discordanza tra le 

valutazioni nelle classi e nei plessi 

Promozione del curricolo condiviso 

Ricerca e condivisione di criteri comuni a tutto l'Istituto nella 

costruzione del curricolo, attraverso il confronto delle assemblee 

dei vari gradi scolastici: Infanzia, Primaria e Secondaria, 

individuando priorità di interventi e definizioni dei criteri generali e 

specifici dello stesso che costituiscano l'identità e la specificità 

dell'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo. Da una attenta 

analisi settoriale delle problematiche e delle risorse dei vari gradi 

scolastici, si procederà in ottica di ricerca azione continua, a 

definire priorità e specificità del curricolo formativo della Scuola. 

Medio termine: uniformazione degli 

obiettivi programmatici 

Lungo termine: costruzione di un 

curricolo condiviso 

Medio termine: adesione parziale dei 

docenti alla condivisione 

Lungo termine: discordanza tra le 

programmazione le pratiche didattiche  

Potenziamento Dipartimenti  

Disciplinari/Classi parallele 

il lavoro delle classi parallele e dei dipartimenti disciplinari, 

indispensabile per le azioni ai punti 3 e 4 sarà incrementato con 

una calendarizzazione di ore consistente, necessaria per costruire 

un clima di lavoro cooperativo e condiviso. 

Medio termine: uniformazione degli 

obiettivi programmatici 

Lungo termine: costruzione di un 

curricolo condiviso 

Medio termine: adesione parziale dei 

docenti alla condivisione 

Lungo termine: tempo ridotto destinato 

alle  programmazione di team (primaria)  

Migliorare laboratori e ambienti di 

apprendimento attraverso le LIM e 

l’utilizzo delle nuove tecnologie 

Saranno predisposti corsi di formazione per i docenti e si 

provvederà ad attrezzare al meglio le classi di materiale 

multimediale e interattivo. 

Medio termine: sviluppo delle 

competenze didattiche multimediali e 

interattive                                                           

Lungo termine: passaggio alla didattica 

2.0 

Medio termine: rallentamento dell'attività 

didattica per la sperimentazione di nuove 

metodologie e nuovi strumenti                           

Lungo termine: aumento del divario tra le 

classi in caso di mancata uniformità della 

disponibilità delle dotazioni tecnologiche 

 
Segue 
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Obiettivi di processo elencati AZIONI 

effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine/lungo 

termine 

effetti negativi all'interno della scuola 

a medio termine/lungo termine 

Promozione della progettazione 

condivisa del progetto didattico 

personalizzato (PDP) 

Un piano d'intervento già avviato è la costruzione di modelli di 

Piano Didattico Personalizzato condivisi e comuni su griglie 

ragionate con i docenti secondo le specificità e le risorse in 

potenza e in atto. 

Medio termine: uniformazione degli 

obiettivi programmatici                  Lungo 

termine: costruzione di un curricolo 

condiviso 

Medio termine: adesione parziale dei 

docenti alla condivisione 

Lungo termine: discordanza tra le 

programmazione le pratiche didattiche  

Migliorare la gestione degli alunni con 

BES, creando procedure di 

osservazione screening e di 

Monitoraggio periodico 

anche con l'ausilio della funzione strumentale preposta alla 

gestione e organizzazione degli interventi per gli alunni BES, si 

organizzeranno sistemi di monitoraggio in itinere per ottimizzare il 

passaggio di informazioni e la collaborazione tra docenti e famiglie 

nel pieno rispetto dei vincoli della privacy degli alunni interessati. 

Medio termine: uniformazione delle 

procedure programmatiche 

 Lungo termine: coerenza tra processi 

programmatici e interventi didattici 

Medio termine: condivisione solo formale 

dei docenti                                                              

Lungo termine: discordanza tra la 

programmazione e le pratiche didattiche 

Creazione di una procedura condivisa 

e un archivio/portfolio degli alunni 

facilmente accessibile e consultabile 

da docenti e famiglie. 

Come descritto al punto 8, le conseguenze di azioni in itinere di 

screening, delle percentuali dei casi di alunni con BES porterà a 

redare profili informativi e proattivi allo sviluppo delle contingenze 

di disagio e/o certificazione degli stessi, curandone 

individualmente il percorso in maniera tale da ottimizzare gli 

interventi sui singoli e sui gruppi classe. 

Medio termine: condivisione delle 

informazioni sui singoli alunni 

Lungo termine: maggiore 

coinvolgimento dei genitori nelle attività 

scolastiche dei figli 

Medio termine: possibile ingerenza dei 

genitori nelle pratiche scolastiche 

Lungo termine: limitazione dell'autonomia 

operativa scolastica dell'alunno nell'età 

adolescenziale  

Potenziamento degli incontri tra le 

classi ponte e omogeneità a livello di 

Istituto anche con progetto condiviso 

La progettazione di interventi di continuità orizzontale e verticale 

tra le classi e gli ordini scolastici sarà necessaria e agevolata dai 

lavori delle figure specifiche preposte, quali funzione strumentale 

per la Continuità e/o commissione Continuità. Si predisporranno 

incontri tra le classi ponte e laboratori a classi aperte per favorire 

metodologie inclusive che stimolino la percezione di una identità 

comune dell'Istituto 

Medio termine: continuità didattica 

nell'Istituto 

Lungo termine: potenziamento 

dell'identità e della specificità 

dell'Istituto 

Medio e Lungo termine: aumento delle ore 

destinate agli incontri che pesano sul 

monte/ore extracurricolare dei docenti 

 
Segue pagina successiva 
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Obiettivi di processo elencati AZIONI 

effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine/lungo 

termine 

effetti negativi all'interno della scuola 

a medio termine/lungo termine 

Arricchimento delle competenze 

didattiche e metodologiche per 

intervenire sugli alunni BES, in 

particolare sugli alunni DSA. 

La formazione continua e specifica dei docenti sarà potenziata e 

promossa con la predisposizione di corsi con professionisti che 

agevolino le pratiche didattiche individualizzate e inclusive di 

gestione e innovazione all'interno delle classi. 

Medio termine: aumento delle 

competenze dei docenti per interventi 

specifici per BES/DSA                                       

Lungo termine: riduzione della 

dispersione e incremento 

dell'uniformità dei risultati scolastici 

Medio e Lungo termine: eccessivo utilizzo 

della didattica individualista 

Promozione dell’intelligenza emotiva 

e delle capacità comunicative in età 

preadolescenziale ed adolescenziale 

Soprattutto per gli alunni e le famiglie delle Scuole Secondarie 

saranno predisposti percorsi educativi e di sviluppo personale per 

la gestione delle emozioni e per la definizione e attuazione di 

pratiche educative efficaci 

Medio termine: aumento delle 

competenze dei docenti per interventi 

specifici                                                            

Lungo termine: riduzione della 

dispersione e incremento dello sviluppo 

integrale della personalità degli alunni 

  

Maggiore coinvolgimento delle 

famiglie nel processo 

educativo/formativo 

I piani d'intervento prevedono che le famiglie siano coinvolte in 

maniera attiva nei processi educativi e formativi dei propri figli, 

con l'attivazione di corsi indirizzati ai genitori che siano sia teorici 

che pratici e forniscano tecniche educative spendibili nella pratica 

quotidiana della funzione genitoriale. 

Medio termine: formazione dei genitori      

Lungo termine: maggiore efficacia degli 

interventi educativi dei genitori sui figli 

Medio e lungo termine: possibile ingerenza 

dei genitori nelle pratiche scolastiche 
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Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 
Le azioni pianificate avranno effetti duraturi e incideranno sul raggiungimento di obiettivi a breve 
termine, ma soprattutto rappresentano un'occasione per avviare un profondo processo di innovazione e 
cambiamento della scuola. 
 
Le azioni che s'intendono attivare presentano i seguenti caratteri innovativi rispetto a quanto sinora 
svolta dalla scuola. 
 

Obiettivi di processo elencati Caratteri innovativo dell'obiettivo 

Definizione e utilizzazione criteri di valutazione 

omogenei e condivisi 
Maggiore condivisione rispetto al passato 

Promozione del curricolo condiviso Maggiore condivisione rispetto al passato 

Potenziamento Dipartimenti Disciplinari/Classi parallele Maggiore condivisione rispetto al passato 

Migliorare laboratori e ambienti di apprendimento 

attraverso le LIM e l’utilizzo delle nuove tecnologie 
Didattica innovativa e più legata al mondo dei nativi digitali 

Promozione della progettazione condivisa del progetto 

didattico personalizzato (PDP) 
Maggiore condivisione rispetto al passato 

Migliorare la gestione degli alunni con BES, creando 

procedure di osservazione screening e di Monitoraggio 

periodico 

Rispetto al passato i processi sono comuni e in itinere 

Creazione di una procedura condivisa e un 

archivio/portfolio degli alunni facilmente accessibile e 

consultabile da docenti e famiglie. 

Rispetto al passato i processi sono comuni e in itinere 

Potenziamento degli incontri tra le classi ponte e 

omogeneità a livello di Istituto anche con progetto 

condiviso 

Maggiore efficacia degli incontri di continuità 

Arricchimento delle competenze didattiche e 

metodologiche per intervenire sugli alunni BES, in 

particolare sugli alunni DSA. 

Attuazione della formazione permanente dei docenti 

Promozione dell’intelligenza emotiva e delle capacità 

comunicative in età preadolescenziale ed adolescenziale 
Considerazione dello sviluppo integrale della persona 

Maggiore coinvolgimento delle famiglie nel processo 

educativo/formativo 
Apertura della scuola al territorio 
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3 - Risorse umane interne alla scuola 
La pianificazione delle azioni previste per il nostro piano di miglioramento prevede l'impegno di risorse 
umane interne alla scuola, con attività e incarichi (dettaglio anche nel POFT) che esulano dalle normali 
funzioni di servizio e che hanno un impatto aggiuntivo di carattere finanziario (docenti, personale ATA, 
DS) e di quelle esterne (consulenti, formatori, ecc.). 

 
Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti 

Commissioni di lavoro 

Funzioni strumentali 

Referenti e collaboratori del 

Dirigente Scolastico 

Attività progettuali 

Da quantificare in 

contrattazione e sulla base 

dell'approvazione dei progetti 

presentati e in attesa di 

finanziamento (RAS, Comune, 

UE, ecc.) 

Da quantificare in 

contrattazione 

Da quantificare sulla 

base dei 

finanziamenti che 

verranno assegnati 

FIS 

PON - FERS 

MIUR 

REGIONE 

COMUNE 

Personale ATA 

Collaboratori 

Assistenti amministrativi 

DSGA 

Da quantificare in 

contrattazione e sulla base 

dell'approvazione dei progetti 

presentati e in attesa di 

finanziamento (RAS, Comune, 

UE, ecc.) 

Da quantificare in 

contrattazione e 

sulla base dei 

finanziamenti che 

verranno assegnati 

FIS 

PON - FERS 

MIUR 

REGIONE 

COMUNE 

Altre figure 
Docenti dell’organico 

potenziato 

In orario di servizio   
  

  Esperti Esterni 

Da quantificare in base ai fondi 

e finanziamenti che si 

otterranno dal Comune e dalla 

partecipazione a bandi-progetti 

vari (MIUR, RAS, Ue, ecc.) 

Da quantificare in 

base ai finanziamenti 

che verranno 

assegnati alla scuola. 

FIS 

PON - FERS 

MIUR 

REGIONE 

COMUNE 
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4 - Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali 
esterne alla scuola e/o beni e servizi 

La pianificazione prevede l'impegno di risorse umane interne (docenti, personale ATA, DS) ed esterne  
(consulenti, formatori, ecc.) alla scuola. 
 
Di seguito si quantifica una stima dei costi e delle spese che la scuola intende sostenere per l'attuazione 
delle azioni descritte. Trattandosi di una pianificazione pluriennale, l’effettiva attuazione delle azioni è 
pertanto fortemente condizionata dall’effettiva erogazione fondi da parte delle fonti finanziarie indicate 
nella tabella che segue. 
 

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 
Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 

(per il personale) 

Si prevede una spesa di minimo € 10.000 annui per la 

formazione del personale/adulti 

PON - FERS 

MIUR (fondo per il Piano 

Nazionale di Formazione) 

REGIONE 

COMUNE 

Formatori 

(per alunni) 

Si prevede una spesa di minimo € 30.000 annui per 

azioni progettuali e laboratoriali per gli alunni.  

PON - FERS 

MIUR (fondo per il Piano 

Nazionale di Formazione) 

REGIONE 

COMUNE 

Consulenti 

Si prevede una spesa di circa € 5.000 annui 

 per consulenti (anche esterni) da utilizzare per la 

pianificazione di azioni, progetti e attività varie 

PON - FERS 

MIUR 

REGIONE 

COMUNE 

Attrezzature Si prevede un investimento di almeno € 50.000 

PON - FERS 

MIUR 

REGIONE 

COMUNE 

Servizi 
Da quantificare successivamente all’approvazione dei 

progetti  

PON - FERS 

MIUR 

REGIONE 

COMUNE 

Altro 

Si prevede una spesa di circa € 5.000 annui 

 per le attività aggiuntive, legate alla gestione 

contabile-amministrativa di tutte le azioni del PDM 

PON - FERS 

MIUR 

REGIONE 

COMUNE 
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5 - Tempistica delle attività 
Di seguito una definizione della tempistica delle azioni pianificate. La tabella che segue rappresenta una ipotesi di “tabella di marcia” che potrà 
essere aggiornata in ogni momento, anche in base alle diverse esigenze che emergeranno nel corso del processo di miglioramento, grazie ad un 
monitoraggio costantemente. 
 

Obiettivi Attività 

Pianificazione delle attività  

Note 1 

SETT 

2 

OTT 

3 

NOV 

4 

DIC 

5 

GEN 

6 

FEB 

7 

MAR 

8 

APR 

9 

MAG 

10 

GIU 

Definizione e utilizzazione 

criteri di valutazione 

omogenei e condivisi 

Definizione dei criteri   x                   

Monitoraggio definizione e inserimento in 

programmazione 
  x                   

Utilizzazione dei criteri           x       x   

Promozione del curricolo 

condiviso 

Definizione del curricolo condiviso (annuale) x x x                 

Monitoraggio definizione e inserimento in 

programmazione 
    x                 

Utilizzazione dei criteri x x x                 

Potenziamento Dipart. 

Disciplinari/Classi parallele 

Riunioni per classi parallele e dipartimenti   x x x x x x x x x   

Monitoraggio attività         x         x   

Migliorare laboratori e 

ambienti di apprendimento 

attraverso le LIM e l’utilizzo 

delle nuove tecnologie 

Attrezzare aule e plessi con la dotazione informatica         x             

Monitoraggio attività didattiche interattive         x         x questionario 

 
Segue pagina successiva 
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Obiettivi Attività 

Pianificazione delle attività  

Note 1 

SETT 

2 

OTT 

3 

NOV 

4 

DIC 

5 

GEN 

6 

FEB 

7 

MAR 

8 

APR 

9 

MAG 

10 

GIU 

Promozione della 

progettazione condivisa del 

progetto didattico 

personalizzato (PDP) 

Definizione del PDP (modello e progettazione) x x x                 

Monitoraggio attività     x             x   

Attuazione delle programmazioni   x x x x x x x x x   

Migliorare la gestione degli 

alunni con BES, creando 

procedure di osservazione 

screening e di Monitoraggio 

periodico 

Definizione delle procedure di osservazione x x x                 

Monitoraggio attività     x             x   

Attuazione delle programmazioni   x x x x x x x x x   

Creazione di una procedura 

condivisa e un 

archivio/portfolio degli alunni 

facilmente accessibile e 

consultabile da docenti e 

famiglie. 

Definizione delle procedure x                     

Creazione archivio     x                 

Monitoraggio attività                   x questionario 

Inizio operatività dell'accesso al registro elettronico   x                   

Segue pagina successiva 
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Obiettivi Attività 

Pianificazione delle attività  

Note 1 

SETT 

2 

OTT 

3 

NOV 

4 

DIC 

5 

GEN 

6 

FEB 

7 

MAR 

8 

APR 

9 

MAG 

10 

GIU 

Potenziamento degli incontri 

tra le classi ponte e 

omogeneità a livello di 

Istituto anche con progetto 

condiviso 

Incontri tra classi ponte x       x     x     

a gennaio incontro per le 

classi in futuro ingresso e 

preiscrizioni 

Monitoraggio   x       x       x   

Attività di progetto condiviso                     
Si vedano progetti annuali 

POF 

Arricchimento delle 

competenze didattiche e 

metodologiche per 

intervenire sugli alunni BES, 

in particolare sugli alunni 

DSA. 

Corsi di formazione docenti                     

Si vedano progetti annuali 

POF - piano di formazione 

individuale di ciascun 

docente (obbligatoria e 

facoltativa) 

Monitoraggio                   x   

Promozione dell’intelligenza 

emotiva e delle capacità 

comunicative in età 

preadolescenziale ed 

adolescenziale 

Corsi di formazione docenti, genitori           Percorsi 

laboratoriali alunni 
                    

Si vedano progetti annuali 

POF  

Monitoraggio                   x   

Maggiore coinvolgimento 

delle famiglie nel processo 

educativo/formativo 

Corsi di formazione genitori                      
Si vedano progetti annuali 

POF  

Monitoraggio                   x   
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6 - Monitoraggio delle azioni 
Sono previste delle operazioni periodiche di monitoraggio dello stato di avanzamento e dei risultati 
raggiunti. Gli indicatori individuati dalla scuola, consentono una misurazione oggettiva del cambiamento 
introdotto con le azioni messe in atto. 
Sulla base dei risultati del monitoraggio la scuola rifletterà sui dati raccolti e valuterà eventuali azioni di 
modifica del piano. 
 
Sono stati individuati gli indicatori e gli strumenti di misurazione riportati nella tabella che segue. Questi 
permettono di verificare se le azioni sono efficaci ai fini del raggiungimento dell'obiettivo. 
 
Questa sezione riprende le riflessioni svolte nella sezione dei risultati attesi e monitoraggio del presente 
Piano di Miglioramento. 
 

Obiettivi di processo elencati 
Data di 

rilevazione 
Indicatori di monitoraggio del processo Strumenti di rilevazione 

Promozione del curricolo condiviso Nov. 2016  
% di adesione allo schema di 

programmazione condivisa 

esame delle programmazioni 

annuali consegnate 

Definizione e utilizzazione criteri di 

valutazione omogenei e condivisi 
Ott. 2016 

% di adesione ai criteri di valutazione 

condivisa 

esame delle programmazioni 

annuali consegnate 

Promozione della progettazione condivisa del 

progetto didattico personalizzato (PDP) 

Nov. 2016 

Giu 2017 
% di PDP realizzati secondo il modello esame di PDP presentati 

Potenziamento dipart. Disciplinari/Classi 

parallele 

Gen. 2017      

Giu 2017  

N. incontri per la configurazione criteri 

% di adesione ai criteri 
Esame dei verbali delle riunioni 

Creazione di una procedura condivisa e un 

archivio/portfolio degli alunni facilmente 

accessibile e consultabile da docenti e famiglie. 

Giu. 2017 % alunni inseriti nell'archivio/schema 
Accessibilità archivio cartaceo e/o 

elettronico 

Potenziamento degli incontri tra le classi ponte 

e omogeneità a livello di Istituto anche con 

progetto condiviso 

Sett. 2016      

Gen 2017      

Apr. 2017 

N. incontri della Com.Continuità 

N. incontri tra docenti classi ponte 

N. incontri classi ponte  

Verbali di riunioni/incontri 

Doumentazione prodotta (per 

alunno) 

Migliorare la gestione degli alunni con BES, 

creando procedure di osservazione screening e 

di Monitoraggio periodico 

Giu. 2017 

N° di revisioni dell'archivio trimestrali       

N° di trasmissioni dei dati ai docenti 

interessati 

Archivio per alunni BES 

Arricchimento delle competenze didattiche e 

metodologiche per intervenire sugli alunni BES, 

in particolare sugli alunni DSA. 

Giu. 2017 
% di docenti formati per la didattica sui 

BES/DSA 

registri di frequenza ai corsi e 

attestazioni  

Promozione dell’intelligenza emotiva e delle 

capacità comunicative in età preadolescenziale 

ed adolescenziale 

Giu. 2017 % di docenti formati 
registri di frequenza ai corsi e 

attestazioni  

Maggiore coinvolgimento delle famiglie nel 

processo educativo/formativo 
Giu. 2017 % di genitori partecipanti registri di frequenza ai corsi 

Migliorare laboratori e ambienti di 

apprendimento attraverso le LIM e l’utilizzo 

delle nuove tecnologie 

Gen. 2017      

Giu 2017  

numero di strumenti didattici inerattivi 

per plesso/classe coerenza distributiva 

nei vari plessi dell'Istituto 

ispezione dei plessi, 

rendicontazione delle percentuali 

di distribuzione. 
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7 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 
Per verificare se il piano ha prodotto gli effetti programmati si prevede una valutazione sull'andamento complessivo del Piano di Miglioramento 
con frequenza annuale. Inoltre si prevedono azioni per una valutazione periodica in itinere che permette di capire se la pianificazione è efficace o 
se invece occorre introdurre modifiche o/e integrazioni per raggiungere i traguardi triennali. 
 
Questo è uno dei compiti fondamentali del Nucleo Interno di Valutazione (NIV): valutare l'andamento del Piano di Miglioramento per ciascuna 
delle priorità individuate a cui sono stati associati i rispettivi traguardi. 

 

Priorità 1 
      

Traguardo dalla sezione 5 del RAV 
Data di 

rilevazione 
Indicatori scelti Risultati attesi Risultati riscontrati Differenza 

Considerazioni critiche 

e proposte di 

integrazione-modifica 

Migliorare i livelli di rendimento in 

ambito linguistico e logico-matematico e 

rientrare nei livelli nazionali nei risultati 

attualmente bassi 

Maggio-

Giugno 2017 
Risultati prove INVALSI 

Riduzione della varianza tra 

risultati di istituto e media 

Nazionale del 50% 

da compilare in 

itinere 

da 

compilare 

in itinere 

da compilare in itinere 

       
Priorità 2 

      

Traguardo dalla sezione 5 del RAV 
Data di 

rilevazione 
Indicatori scelti Risultati attesi Risultati riscontrati Differenza 

Considerazioni critiche 

e proposte di 

integrazione-modifica 

Maggiore condivisione e rispetto delle 

regole con voti di comportamento più alti 

e miglioramento del rendimento\profitto 

generale 

Gen-

Giugno2017 
Valutazione quadrimestrale 

Miglioramento della media voti 

degli alunni in 

 a) comportamento 

b) valutazione disciplinare 

da compilare in 

itinere 

da 

compilare 

in itinere 

da compilare in itinere 
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8 – Condivisione interna  
Condivisione interna dell’andamento del piano 
Il Piano di Miglioramento messo in atto è efficace se coinvolge tutta la comunità scolastica nelle 
azioni pianificate.  

Di seguito trovate l’indicazione di strategie, destinatari e tempistica previsti per la condivisione 
interna dell’andamento del Piano di Miglioramento della nostra scuola. 

 

Strategie di condivisione del PDM all'interno della scuola 

Momenti di condivisione interna Persone coinvolte Strumenti 

Considerazioni 

nate dalla 

condivisione 

Gruppo di lavoro DS, NIV, FF.SS., referenti 

Circolari; verbali; sito web 

istituzionale; materiale 

informativo; incontri periodici; 

utilizzo di strumenti informatici 

da compilare in 

itinere 

Collegio docenti 

DS e personale docente 

dell’Istituto 

Comprensivo 

Discussione in sedute sia in 

plenaria che per ordine di scuola; 

Circolari; verbali; sito web 

istituzionale; materiale 

informativo. 

da compilare in 

itinere 

Assemblee tematiche per ordine e grado dei 

docenti 

DS, docenti per ordine di 

scuola, NIV, FF.SS., 

referenti 

Circolari; verbali; sito web 

istituzionale; materiale 

informativo; incontri anche con 

utilizzo di strumenti informatici 

da compilare in 

itinere 

Pubblicazione PdM sul sito scolastico 

(nell'ambito del POFT) 

DS, FS/referente sito, 

NIV 
Sito web istituzionale 

da compilare in 

itinere 

Assemblee tematiche con i genitori DS, NIV, FS/Referente 

Circolari; verbali; sito web 

istituzionale; materiale 

informativo; incontri specifici 

da compilare in 

itinere 

Consiglio di Istituto 
DS rappresentanti 

genitori, docenti e ATA 

Circolari; verbali; sito web 

istituzionale; materiale 

informativo; incontri specifici 

da compilare in 

itinere 

Assemblee tematiche con il personale ATA DS, NIV, FF.SS.-Referenti 

Circolari; verbali; sito web 

istituzionale; materiale 

informativo; incontri specifici 

da compilare in 

itinere 

 

STRATEGIE DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PdM ALL'INTERNO DELLA SCUOLA 

Metodi\strumenti Destinatari Tempi 

Riunioni di staff, Circolari, pubblicazione 

sul sito istituzionale 
Docenti e personale ATA 

incontri periodici (possibilmente una al 

mese) 

Collegio docenti Docenti  
secondo Piano delle attività dei docenti 

predisposto ad inizio anno 

Consiglio di Istituto DS rappresentanti genitori, docenti e ATA riunioni periodiche (circa una al mese) 
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9 - Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla 
scuola 

La condivisione e la diffusione di tutti i processi del Piano di Miglioramento è fondamentale sia 
all’interno della scuola, come specificato nel capitolo precedente, ma anche all'esterno verso tutti 
coloro che potrebbero essere interessati alla vita della comunità scolastica (Ente locale, scuole 
viciniori, utenza del territorio, ecc.). 

Si prevede di avviare i seguenti processi di diffusione e di trasparenza dei contenuti e dei risultati del 
Piano di Miglioramento. 

 

STRATEGIE DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PdM ALL'ESTERNO 

Metodi\strumenti Destinatari tempi 

Pubblicazione sul sito istituzionale 

Ente Locale, scuole viciniori con cui attivare accordi di 

rete, genitori interessati all'inscrizione dei propri figli 

nel nostro Istituto, associazioni culturali, sportive etc. 

presenti nel territorio. 

Aggiornamenti periodici sul sito 

Assemblee, incontri 

Ente Locale, scuole viciniori con cui attivare accordi di 

rete, genitori interessati all'inscrizione dei propri figli 

nel nostro Istituto, associazioni culturali, sportive etc. 

presenti nel territorio. 

3/4 incontri periodici: almeno un 

incontro ad inizio, uno a metà  e uno 

a fine anno scolastico. 

Aggiornamenti periodici sul sito 

 

10 - Composizione del Nucleo di Valutazione caratteristiche 
del percorso svolto 

Il NIV (Nucleo Interno di Valutazione) è composto dal Dirigente Scolastico e da un gruppo ristretto di 
docenti, individuato dal Collegio dei docenti nell’a.s. 2014/2015. Il NIV ha lavorato a tutto il percorso 
di miglioramento partendo dall’elaborazione del RAV (Rapporto di Autovalutazione) avvenuta nel 
corso dell’a.s. 2014/2015 che ha visto la sua stesura e pubblicazione definitiva sul sito della scuola e 
sull’apposito portale del MIUR nel mese di settembre 2015. Si precisa che, dal 1° settembre del 
2015, quindi a partire dall’a.s. 2015/2016, l’Istituto ha un nuovo Dirigente Scolastico subentrato al 
Dirigente uscente. 

Il NIV ha svolto e svolge un compito di progettazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione di 
tutto il processo ma si confronta e rende partecipe tutta la comunità scolastica (docenti, personale 
ATA, genitori, ecc.). Questo avviene attraverso diverse azioni e strumenti per consentire la 
condivisione del percorso e il continuo confronto sulle attività portate avanti. 

L’attuale Nucleo Interno di Valutazione (NIV) è così composto. 

Nome Ruolo 

Lisa Valentina Cao Dirigente Scolastico 

Angela Ladinetti 1° Collaboratore del DS - Docente Scuola Primaria (SOSTEGNO) 

Eugenio Marica 2° Collaboratore del DS - Docente Scuola Secondaria di I Grado (LETTERE) 

Maria Caterina Argiolas FS DSA-BES e Valutazione - Docente Scuola Primaria (INGLESE) 

Francesca Lodde FS Continuità - Docente Scuola Secondaria di I Grado (LETTERE) 

Rosa Del Piano Resp. Progetti alunni H - Docente Scuola Secondaria di I Grado (SOSTEGNO) 
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Sin dalla fase di elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV), preliminare alla 

predisposizione del presente Piano di Miglioramento (PdM), sono stati coinvolti docenti, personale 

ATA, genitori e , in parte anche gli alunni, attraverso le seguenti azioni: 

• questionario interno di autovalutazione per docenti, personale ATA, genitori e parte 

degli alunni realizzato verso la fine dell’a.s. 2014/2015. I risultati dei questionari sono stati 

analizzati e hanno contribuito alla riflessione e alla pianificazione delle azioni di 

miglioramento del presente piano; 

• condivisione del RAV e della proposta di PDM con circolare e sul sito della scuola; 

• condivisione del RAV e della proposta di PDM in sede di Collegio dei Docenti 
(08.01.2016) e di Consiglio di Istituto (15.01.2016). 

La scuola non si è sinora avvalsa di consulenze esterne per la realizzazione del RAV e del PDM ma il 
Dirigente Scolastico e alcuni dei docenti del NIV, hanno partecipato a diversi incontri formativi 
specifici sulla valutazione, sull’elaborazione del RAV e del PDM, realizzati sia dall’Ufficio Scolastico 
Regionale sia da altri enti di formazione accreditati. 

Il Dirigente è stato presente e ha coordinato gli incontri del NIV nelle varie fasi del percorso di 
Miglioramento. Ha inoltre collaborato alla stesura sia del RAV sia del presente PDM, delegando 
parte della compilazione ai diversi membri del NIV e monitorando l’andamento generale della 
predisposizione del Piano di Miglioramento. 
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