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SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Promozione della didattica e valutazione per
competenze per la costruzione di un curricolo
verticale per l'acquisizione delle competenze
chiave per la formazione permanente e di
cittadinanza e definizione dei traguardi attesi finali

Sì Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

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

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Promozione della didattica e
valutazione per competenze per la
costruzione di un curricolo verticale per
l'acquisizione delle competenze chiave
per la formazione permanente e di
cittadinanza e definizione dei traguardi
attesi finali

4 4 16

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

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



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Promozione della
didattica e
valutazione per
competenze per la
costruzione di un
curricolo verticale
per l'acquisizione
delle competenze
chiave per la
formazione
permanente e di
cittadinanza e
definizione dei
traguardi attesi
finali

-formazione dei
docenti -
elaborazione e
somministrazione
di compiti autentici
e rubriche di
valutazione per
classi parallele -
migliori esiti nelle
prove INVALSI nella
scuola primaria

-utilizzo di metodologie
laboratoriali e cooperative per
lo sviluppo delle competenze -
elaborazione di unità di
apprendimento, compiti di
realtà e rubriche di valutazione
-comparazione degli esiti delle
prove INVALSI

-numero delle classi e dei
docenti che propongono
metodologie didattiche
innovative -qualità ed
efficacia didattica dei
compiti di realtà e
strumenti di valutazione
condivisi -tabulazione
risultati prove INVALSI

OBIETTIVO DI PROCESSO: #41764 Promozione della
didattica e valutazione per competenze per la costruzione
di un curricolo verticale per l'acquisizione delle competenze
chiave per la formazione permanente e di cittadinanza e
definizione dei traguardi attesi finali

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

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

Azione prevista
AZIONE 1 definizione condivisa di traguardi di competenza
ed elaborazione di strumenti condivisi per la loro
osservazione e valutazione

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

condivisione del significato dei concetti chiave e degli
obiettivi da raggiungere

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine tendenza ad una maggiore uniformità degli stili valutativi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista AZIONE 2 sperimentazione nelle classi dei compiti di realtà,
prove di competenza e rubriche di valutazione progettati

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

potenziamento degli strumenti professionali per
l’osservazione, promozione e valutazione di attitudini,
conoscenze, abilità e competenze di ciascun alunno e del
gruppo, a vantaggio anche dell’orientamento



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

-costruzione di gruppi di lavoro attivi e sensibili
all'innovazione -creazione di un sempre più ricco archivio di
materiali utili allo sviluppo e all'osservazione/valutazione
delle competenze, revisionato dopo la sua sperimentazione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
AZIONE 3 introduzione di metodologie didattiche innovative
in grado di potenziare e supportare una programmazione
per competenze

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

i docenti propongono sempre più attività innovative che
hanno come obiettivo lo sviluppo delle competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

tutti i docenti dell'Istituto utilizzano in modo sistematico
metodologie laboratoriali e cooperative finalizzate allo
sviluppo delle competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

durante lo svolgimento dei compiti di
realtà la scuola modifica i tempi e gli
spazi dell'ambiente di apprendimento
interrompendo l'abituale
organizzazione dell'attività didattica

si riorganizza il tempo del fare scuola

gli studenti ricercano e selezionano in
modo responsabile e critico le
informazioni disponibili online

-si sviluppano le competenze digitali degli studenti -si
sfruttano le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi modi di apprendere

nel lavoro di gruppo gli alunni scelgono
il codice linguistico con cui organizzare
e comunicare i risultati delle loro
attività -scegliendo la fonte da cui
traggono le informazioni d'interesse, gli
alunni sviluppano la capacità
d'interpretare codici diversi ed
appropriati al contesto

valorizzazione delle competenze linguistiche, matematico-
logiche e scientifiche



Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

-l'insegnamento è centrato sullo
studente -l'esperienza di
apprendimento è diretta dallo studente
e si sviluppa su temi di suo interesse,
attraverso un'interazione culturale,
informale, causale ed imprevedibile.
L'apprendimento non è più un processo
lineare ma tiene conto della
complessità della realtà che gli alunni
possono analizzare con una
molteplicità di percorsi alternativi

-si trasforma il modello trasmissivo della scuola -si
potenziano le metodologie laboratoriali e le attività di
laboratorio -si creano nuovi spazi per l'apprendimento
riconnettendo i saperi della scuola con quelli della società
della conoscenza

-le conoscenze apprese diventano
risorse da mobilitare in esperienze di
vita per risolvere i problemi che la
realtà pone -si superano i confini
disciplinari e si usano le conoscenze
per analizzare una realtà unica e
scomponibile

-si valorizza la scuola intesa come comunità attiva e aperta
al territorio -si riconnettono i saperi della scuola e i saperi
della società

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
-corsi di formazione: "Strumenti per osservare e valutare le
competenze" e "Didattica inclusiva per la scuola primaria e
secondaria di primo grado" "Competenze digitali e didattica
inclusiva" -attività di progettazione per classi parallele

Numero di ore aggiuntive presunte 65
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria //

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività formatrice esterna: Oppici formatrice esterna: Chiung
formatrice esterna ambito 24: Molignani

Numero di ore aggiuntive presunte 80
Costo previsto (€) 3882

Fonte finanziaria fondi ministeriali e scuola polo di Mediglia per la formazione
dei docenti



Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 3882 fondi ministeriali e scuola polo di
Mediglia per la formazione dei docenti

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Corso formazione
ambito 24
"Competenze digitali
e la didattica
inclusiva"

Sì -
Verde

corso di formazione
"Didattica inclusiva
per la scuola primaria
e secondaria di primo
grado"

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

corso di formazione
"Strumenti per
osservare e valutare
le competenze"

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

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

Data di rilevazione 28/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
comparazione degli esiti delle prove INVALSI con gli anni
scolastici precedenti

Strumenti di misurazione tabulazione risultati prove INVALSI



Criticità rilevate
Progressi rilevati migliori esiti delle prove INVALSI nella scuola primaria

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 27/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
utilizzo di metodologie laboratoriali e cooperative per lo
sviluppo delle competenze

Strumenti di misurazione
numero delle classi e dei docenti che hanno proposto
metodologie didattiche innovative nella scuola primaria e
secondaria di primo grado

Criticità rilevate

Progressi rilevati
i docenti hanno sperimentato con successo attività
innovative in classe e hanno presentato ai colleghi la loro
esperienza con video, immagini e relazioni del lavoro svolto
con gli alunni

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 22/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
elaborazione di unità di apprendimento, compiti di realtà e
rubriche di valutazione

Strumenti di misurazione
-foglio firme dei docenti che hanno frequentato il corso -
qualità ed efficacia didattica dei compiti di realtà e
strumenti di valutazione condivisi

Criticità rilevate

il lavoro in piccoli gruppi con la supervisione dell'esperta si
è limitato ad una sessione di attività solo durante l'ultimo
incontro. I docenti della scuola secondaria hanno segnalato
che il corso è stato tarato di più sulle esigenze della
maggioranza dei corsisti (scuola primaria) e ha sviluppato
meno le tematiche a loro inerenti.

Progressi rilevati

Il corso ha stimolato ad una riflessione e rielaborazione
comune sulla progettazione e valutazione per competenze;
i docenti hanno creato e condiviso alcune unità di
apprendimento e rubriche per l'osservazione e valutazione
delle competenze

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 22/03/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
elaborazione di unità di apprendimento, compiti di realtà e
rubriche di valutazione

Strumenti di misurazione foglio firme dei docenti che hanno frequentato il corso

Criticità rilevate

i docenti della scuola primaria, che hanno seguito le lezioni,
hanno messo in evidenza la difficoltà nel trasmettere e
rielaborare con le colleghe dell'interclasse le unità di
apprendimento e le rubriche di valutazione per il poco
tempo a disposizione e per non aver ancora ben
interiorizzato gli argomenti trattati

Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

la formatrice ha analizzato insieme ai docenti i lavori
prodotti, riflettendo sulle varie modalità di realizzazione sia
delle unità di apprendimento che delle rubriche di
valutazione invitando i docenti a sperimentare con i
colleghi quanto appreso

Data di rilevazione 24/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
utilizzo di metodologie laboratoriali e cooperative per lo
sviluppo delle competenze

Strumenti di misurazione
frequenza di tutti i docenti, curricolari e di sostegno, alle
lezioni del corso sia per la scuola primaria che secondaria
di primo grado

Criticità rilevate

Progressi rilevati

i docenti iniziano a programmare nuove unità di
apprendimento che prevedono l'utilizzo per le classi
seconde del cooperative learning e per le classi quarte
della flipped classroom. Per la scuola secondaria si rileva
l'andamento previsto dalla programmazione.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1
risultati nelle prove standardizzate nazionali: ridurre la
variabilità tra le classi della scuola primaria per italiano e
matematica

Priorità 2
competenze chiave di cittadinanza: sviluppo delle
competenze sociali degli studenti programmato con
gradualità e valutato uniformemente

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

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV
ridurre dell'1% il divario tra le classi dell'Istituto nei risultati
delle prove di italiano e matematica per avvicinarsi alla
media nazionale

Data rilevazione 28/06/2017
Indicatori scelti comparazione degli esiti delle prove INVALSI

Risultati attesi
le classi seconde primaria non potranno avere risultati
inferiori alla media nazionale di oltre 1,2 in italiano, 5,5 in
matematica. Le classi quinte di 0,3 per italiano e 0 per
matematica



Risultati riscontrati
Nelle classi seconde della scuola primaria il punteggio in
italiano è in linea con quello nazionale, in matematica è
inferiore dello 0,7. Nelle classi quinte il punteggio in italiano
è superiore di 3,1 e in matematica è superiore di 5 punti.

Differenza i risultati ottenuti sono migliori di quelli attesi

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

A livello d'Istituto si è lavorato per migliorare il divario tra i
risultati della scuola e quelli nazionali. L'obiettivo è stato
raggiunto, mentre si è evidenziato che permane una
variabilità tra le varie classi della scuola primaria.

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV raggiungere un omogeneo ed alto livello delle competenze
chiave e di cittadinanza in tutte le classi

Data rilevazione 28/06/2017

Indicatori scelti certificazione delle competenze degli studenti in uscita
dalla scuola primaria e secondaria di primo grado

Risultati attesi
le certificazioni con un livello di competenza "avanzato"
dovranno essere maggiori rispetto a quelle con un livello di
competenza "iniziale"

Risultati riscontrati non è stato possibile comparare i risultati in quanto non
erano disponibili tutti i dati necessari

Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

predisporre una griglia riassuntiva che riporti i livelli di
competenza raggiunti dagli alunni in uscita dalla scuola
primaria e secondaria per poter comparare i risultati
raggiunti

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna collegio docenti
Persone coinvolte - Dirigente scolastico - tutto il corpo docente

Strumenti relazione del Nucleo di valutazione sui risultati del
monitoraggio programmato

Considerazioni nate dalla
condivisione

Momenti di condivisione interna pubblicazione del PdM sul sito d'Istituto

Persone coinvolte tutta l'utenza del sito e, in particolare, genitori e docenti
assunti ad anno scolastico iniziato

Strumenti formato pdf della versione aggiornata del Piano di
Miglioramento

Considerazioni nate dalla
condivisione

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica



Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
relazione finale al Collegio dei docenti
del Nucleo di valutazione sui risultati
del monitoraggio programmato

-Dirigente scolastico -tutto il corpo docente giugno 2017

-presentazione del PdM approvato dal
Collegio dei docenti -discussione
collegiale ed eventuali modifiche

membri del Consiglio d'Istituto ottobre 2016

pubblicazione del formato pdf della
versione aggiornata del Piano di
Miglioramento sul sito d'Istituto

il personale della scuola, l'utenza del sito
e, in particolare, genitori degli alunni
iscritti o in fase d'iscrizione, e docenti
assunti ad anno scolastico iniziato

ottobre 2016

- presentazione del PdM, discussione
collegiale ed eventuali modifiche

- tutto il corpo docente - Dirigente
scolastico settembre 2016

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
rendicontazione d'istituto stakeholders esterni giugno 2017

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)

Nome Ruolo
Stefania Ruberto Dirigente Scolastico

Patrizia Gilberti
Vicaria: monitora le azioni relative ai risultati delle prove
INVALSI e il lavoro svolto dai docenti riguardo
all'elaborazione e attuazione delle unità di apprendimento
per competenze e delle relative rubriche di valutazione.

Francesca Briganti Funzione strumentale per l'inclusione: monitora le azioni
previste in relazione alle metodologie didattiche innovative

Roberta Viarigi
docente del plesso Rodari: monitora periodicamente lo
stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di
processo nel proprio plesso, lo condivide all'interno
dell'NdV che aggiorna il PdM

Paolo Pezzoni
docente del plesso Bezzecca: monitora periodicamente lo
stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di
processo nel proprio plesso, lo condivide all'interno
dell'NdV che aggiorna il PdM

Cinzia Saladdino
docente del plesso Cavalcanti: monitora periodicamente lo
stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di
processo nel proprio plesso, lo condivide all'interno
dell'NdV che aggiorna il PdM



Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

No

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

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

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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