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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 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali: ridurre la variabilità tra le classi della 

scuola primaria per italiano e matematica. 

Traguardi 

Limitare del 5% il divario tra le classi dell'Istituto nei risultati delle prove di italiano e 

matematica per avvicinarsi alla media nazionale. 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 Costruire un curricolo verticale per acquisire le competenze chiave europee e 

definire i traguardi finali. (area di processo: Curricolo, progettazione e 

valutazione) 

 Facilitare il raggiungimento di un buon clima di classe e introdurre prassi 

strategiche per il miglioramento dell'ambiente relazionale. (area di processo: 

Ambiente di apprendimento) 

 

Priorità 2 

Competenze chiave di cittadinanza: sviluppo delle competenze sociali degli studenti 

programmato con gradualità e valutato uniformemente. 

Traguardi 

Raggiungere un omogeneo ed alto livello delle competenze chiave e di cittadinanza in 

tutte le classi. 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 Costruire un curricolo verticale per acquisire le competenze chiave europee e 

definire i traguardi finali. (area di processo: Curricolo, progettazione e 

valutazione). 

 Facilitare il raggiungimento di un buon clima di classe e introdurre prassi 

strategiche per il miglioramento dell'ambiente relazionale. (area di processo: 

Ambiente di apprendimento). 
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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 

Costruire un curricolo verticale 

per acquisire le competenze 

chiave europee e definire i 

traguardi finali. 

4 4 16 

2 

Facilitare il raggiungimento di 

un buon clima di classe e 

introdurre prassi strategiche per 

il miglioramento dell'ambiente 

relazionale. 

4 4 16 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di 

rilevanza 

 

1. Obiettivo di processo in via di attuazione 

Costruire un curricolo verticale per acquisire le competenze chiave europee e 

definire i traguardi finali. 

Risultati attesi 

1. costruzione di rubriche per l’osservazione, valutazione e certificazione delle 

competenze al termine della scuola primaria;  

2. creazione di UDA verticali e trasversali condivise dai tre ordini di scuola;  

3. migliori esiti nelle prove INVALSI nella scuola primaria. 

 

Indicatori di monitoraggio 

-utilizzo di metodologie laboratoriali e cooperative per lo sviluppo delle competenze:  

-elaborazione di unità di apprendimento;  

-progettazione di compiti di realtà e rubriche di valutazione;  

-comparazione esiti prove INVALSI con gli anni precedenti. 
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Modalità di rilevazione 

-numero di progetti realizzati con metodologie didattiche innovative;  

-qualità ed efficacia degli strumenti di valutazione condivisi (griglie e rubriche di 

valutazione); 

-tabulazione risultati prove INVALSI. 

 

2. Obiettivo di processo in via di attuazione 

Facilitare il raggiungimento di un buon clima di classe e introdurre prassi 

strategiche per il miglioramento dell'ambiente relazionale. 

Risultati attesi 

1. acquisizione ed attuazione di strategie innovative per migliorare il clima classe; 

2. miglioramento del clima relazionale tra alunni e tra alunni e docenti;  

3. realizzazione di un ambiente di apprendimento favorevole, privo di conflitti.  

 

Indicatori di monitoraggio 

- confronto e condivisione collegiale delle esperienze, delle pratiche attuate e dei 

risultati ottenuti;  

- riduzione dei provvedimenti disciplinari 

 

Modalità di rilevazione 

- verbali riunioni di team di classe, d'interclasse e  di plesso; 

- registro elettronico. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: costruire un curricolo verticale per acquisire le 

competenze chiave europee e definire i traguardi finali. 

 

2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo 

di processo 

2.1 Azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e 

positivi a medio e a lungo termine 

 

Azioni previste 

AZIONE 1  

Definire criteri uniformi di  valutazione e condivisione di strumenti di monitoraggio 

della progettazione finalizzata al raggiungimento dei traguardi di competenza. 

Effetti positivi a medio termine 

Condivisione del significato dei concetti chiave e degli obiettivi da raggiungere, avvio a 

una valutazione degli alunni il più possibile uniforme nella scuola. 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà nel definire strumenti di valutazione comune. 

Effetti positivi a lungo termine 

Maggiore uniformità degli stili valutativi. 

Effetti negativi a lungo termine. 

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

AZIONE 2  

Progettazione di prove di competenza e rubriche di valutazione. 

Effetti positivi a medio termine 

Potenziamento degli strumenti professionali per la valutazione di conoscenze, abilità e 

competenze degli alunni. 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà oggettive nell'utilizzo delle rubriche di valutazione e nella condivisione delle 

prove. 

Effetti positivi a lungo termine 
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Creazione di un ricco archivio di materiali utili allo sviluppo, all'osservazione ed alla 

valutazione delle competenze. 

Effetti negativi a lungo termine 

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

AZIONE 3  

Condivisione di metodologie didattiche innovative in grado di potenziare e supportare 

una programmazione per competenze.   

Effetti positivi a medio termine 

Sviluppo di attività innovative  

Effetti negativi a medio termine 

Resistenza al cambiamento 

Effetti positivi a lungo termine 

 Utilizzo in modo sistematico di metodologie laboratoriali e cooperative- 

Effetti negativi a lungo termine 

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

 

2.2 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 

innovativo 

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Gli studenti utilizzano le risorse e gli strumenti tecnologici per veicolare al 

meglio i saperi al fine di raggiungere i traguardi di competenza con risultati 

positivi e migliorare il loro successo formativo.  

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 

107/15, art. 1, comma 7 

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 
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 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 

 Riorganizzare il tempo del fare scuola 

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

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Gli alunni acquisiscono competenze per risolvere problemi di vita reale 

superando i confini disciplinari. 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 

107/15, art. 1, comma 7 

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;  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie Educative 

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

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

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Gli alunni apprendono partendo dalla complessità della realtà, atrraverso 

percorsi alternativi. 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 

107/15, art. 1, comma 7 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie Educative 

Trasformare il modello trasmissivo della scuola; 

riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza. 

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

Carattere innovativo dell'obiettivo 

La riorganizzazione delle attività didattiche utilizzando le nuove metodologie. 
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Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 

107/15, art. 1, comma 7 

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie Educative 

Creare nuovi spazi per l’apprendimento. 

Riorganizzare il tempo del fare scuola. 

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

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Implementazione (quantitativamente e qualitativamente) degli strumenti 

tecnologici per favorire la costruzione di ambienti di apprendimento 

innovativi che promuovano la realizzazione di progetti di sperimentazione 

didattica. 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 

107/15, art. 1, comma 7 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie Educative 

Creare nuovi spazi per l’apprendimento; 

promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile. 

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

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 

obiettivo di processo individuato 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 
Tipologia di attività 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 
Fonte finanziaria 

Docenti -corsi di formazione ambito 24: 

Corso A7 "La valutazione e 

certificazione delle competenze 

livello 2"; 

25 

 

 

 

scuola polo di Mediglia 

per la formazione dei 

docenti 

scuola polo di Mediglia 
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"Costruire unità di 

apprendimento livello 1".  

-Commissione interna per 

stabilire i criteri di valutazione 

delle competenze chiave di 

cittadinanza.  

25 

 

50 

 

875,00 

per la formazione dei 

docenti 

 

Fis dell'istituto  

Personale 

ATA 

Gestione amministrativa e 

pratica dei corsi di formazione  50  

scuola polo di Mediglia 

per la formazione dei 

docenti 

Altre figure formatrice esterna: Oppici  

formatrice esterna: Abbati 

25 

25 
 

scuola polo di Mediglia 

per la formazione dei 

docenti 

 

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

servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 0   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Commissione interna per stabilire  

criteri condivisi di valutazione delle 

competenze chiave di cittadinanza.   

          

Corso di formazione "La valutazione e 

certificazione delle competenze livello 

2" 
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Corso di formazione "Costruire unità di 

apprendimento livello 1" 

          

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni 

Data di rilevazione 

27/06/2018 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Analisi e confronto sulla costruzione delle rubriche per l'osservazione, valutazione e 

certificazione di tutte le competenze  chiave europee al termine della scuola primaria.  

Strumenti di misurazione 

Produzione e condivisione di documenti e griglie. 

Criticità rilevate 

Difficoltà dei docenti non coinvolti nel corso di comprendere e utilizzare il linguaggio 

tecnico. 

Progressi rilevati 

Tutti i docenti della scuola primaria hanno lavorato in piccoli gruppi insieme ai docenti 

coinvolti nel corso, per condividere e completare il lavoro svolto sulle rubriche per 

l'osservazione e la valutazione delle competenze, familiarizzando così con il linguaggio 

specifico. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti // 

Data di rilevazione 

07/06/2018 

Indicatori di monitoraggio del processo 

costruire unità di apprendimento  

Strumenti di misurazione 

Pubblicazione dei lavori prodotti 

Criticità rilevate // 
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Progressi rilevati 

Creazione di una raccolta di materiali utili e condivisibili per lo sviluppo di una 

didattica per competenze. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti // 

 

Data di rilevazione 

24/05/2018 

Indicatori di monitoraggio del processo 

realizzazione di un compito di realtà, preventivamente concordato con i docenti di 

classe, da illustrare alla commissione durante il colloquio multidisciplinare finale al 

termine della scuola secondaria di primo grado. 

Strumenti di misurazione 

tutte le osservazioni raccolte saranno redatte con l’impiego di una griglia di 

registrazione della qualità e del grado di esaustività delle risposte. 

Criticità rilevate // 

Progressi rilevati 

la commissione valuterà il colloquio in base alle conoscenze descritte nel profilo finale 

dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità 

di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il 

livello di padronanza delle competenze di cittadinanza e delle competenze nelle lingue 

straniere. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti // 

 

Data di rilevazione 

23/05/2018 

Indicatori di monitoraggio del processo 

costruire unità di apprendimento  

Strumenti di misurazione 

Dati raccolti in seguito all'attuazione in alcune classi della scuola secondaria dell'unità 

di apprendimento "Cambiamo aria"  
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Criticità rilevate // 

Progressi rilevati 

Condivisione applicazione di metodologie didattiche innovative per lo sviluppo delle 

competenze. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti // 

 

Data di rilevazione 

08/05/2018 

Indicatori di monitoraggio del processo 

costruzione di rubriche per l'osservazione, valutazione e certificazione delle 

competenze chiave europee al termine della scuola primaria. 

Strumenti di misurazione 

Produzione di apposite griglie. 

Criticità rilevate // 

Progressi rilevati 

I docenti hanno completato la rubrica per l'osservazione, valutazione e certificazione 

delle competenze trasversali "imparare ad imparare" e "sociali e civiche" al termine 

della scuola primaria. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti // 

Data di rilevazione 

04/05/2018 

Indicatori di monitoraggio del processo 

costruzione unità di apprendimento. 

Strumenti di misurazione 

stesura di una unità di apprendimento sull'accoglienza delle future classi prime  

Criticità rilevate // 

Progressi rilevati 
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Creazione di una raccolta di materiali utili e condivisibili per lo sviluppo di una 

didattica per competenze. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti // 

 

Data di rilevazione 

04/04/2018 

Indicatori di monitoraggio del processo 

costruzione di rubriche per l'osservazione, valutazione e certificazione delle 

competenze chiave europee al termine della scuola primaria. 

Strumenti di misurazione 

Produzione di apposite griglie. 

Criticità rilevate 

Declinare i quattro livelli di competenza all'interno delle rubriche di valutazione. 

Progressi rilevati 

I docenti hanno completato la rubrica  per l'osservazione, valutazione e certificazione 

della competenza al termine della scuola primaria per la comunicazione nella lingua 

italiana e matematica. Il confronto è stato molto proficuo, è stato svolto in forma 

laboratoriale ed ognuno ha potuto condividere la propria rielaborazione personale. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti // 

 

 

Data di rilevazione 

14/03/2018 

Indicatori di monitoraggio del processo 

costruzione di rubriche per l'osservazione, valutazione e certificazione delle 

competenze chiave europee al termine della scuola primaria. 

Strumenti di misurazione 

Produzione di apposite griglie. 

Criticità rilevate 
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Difficoltà nell'acquisire e condividere la terminologia specifica. 

Progressi rilevati 

Riflessione e rielaborazione comune sulla valutazione per competenze.  

Modifiche/necessità di aggiustamenti // 

 

Data di rilevazione 

27/02/2018 

Indicatori di monitoraggio del processo 

costruzione di rubriche per l'osservazione, valutazione e certificazione delle 

competenze 

Strumenti di misurazione 

Bilancio condiviso sull'utilizzo delle nuove griglie di valutazione. 

Criticità rilevate 

Difficoltà nella rielaborazione dei giudizi predefiniti. 

Progressi rilevati 

Uniformità a livello di istituto sui criteri di valutazione. Maggior confronto tra le classi 

dell'istituto sia a livello orizzontale che verticale. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti // 

 

 

Data di rilevazione 

19/12/2017 

Indicatori di monitoraggio del processo 

costruzione di rubriche per l'osservazione, valutazione e certificazione delle 

competenze  

Strumenti di misurazione 

Produzione di griglie per la valutazione del comportamento e degli apprendimenti, 

adeguati alla legge 62/2017 
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Criticità rilevate // 

Progressi rilevati 

Uniformità a livello di istituto sui criteri di valutazione. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti // 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: facilitare il raggiungimento di un buon clima di 

classe e introdurre prassi strategiche per il miglioramento dell'ambiente 

relazionale. 

 

2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo 

di processo 

2.1 Azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e 

positivi a medio e a lungo termine 

 

Azioni previste 

AZIONE 1 

Formazione dei docenti sulle prassi per il miglioramento dell'ambiente relazionale. 

Effetti positivi a medio termine 

Condivisione e divulgazione di buone pratiche che contribuiscono a raggiungere un 

buon clima all'interno delle classi. 

Effetti negativi a medio termine 

Effetti positivi a lungo termine 

Creazione di un ambiente di apprendimento favorevole nel quale i docenti attuano 

sistematicamente le strategie condivise. 

Effetti negativi a lungo termine 

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

AZIONE 2  

Potenziamento delle discipline motorie quale strumento di formazione della persona, 

di socializzazione, di inclusione e di integrazione sociale, di contrasto a ogni forma di 

discriminazione. 

Effetti positivi a medio termine 

gli alunni, attraverso le differenti discipline sportive, sono portati a porre particolare 

attenzione al rispetto delle regole, all'integrazione e alle relazioni interpersonali. 

Effetti negativi a medio termine 

Effetti positivi a lungo termine 

gli alunni acquisiscono una maggiore capacità di interagire in modo corretto 

rispettando le regole e gli altri sia a scuola che in ambienti extrascolastici. 
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Effetti negativi a lungo termine 

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

AZIONE 3  

Valorizzazione dell'educazione interculturale che mette in evidenza le differenze di 

lingua e cultura come valore aggiunto; adozione di un protocollo di accoglienza degli 

alunni neo arrivati e realizzazione di progetti di alfabetizzazione. 

Effetti positivi a medio termine 

l'inserimento degli alunni neo arrivati, attraverso il protocollo stilato, risulta più 

agevole ed accogliente, favorendone l'inclusione e il successo scolastico.   

Effetti negativi a medio termine 

Tempi lunghi nella formazione del personale. 

Effetti positivi a lungo termine 

gli studenti risultano integrati nella realtà scolastica. Miglioramento negli esiti 

scolastici degli alunni stranieri neo arrivati. 

Effetti negativi a lungo termine 

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

 

2.2 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 

innovativo 

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Attenta analisi dei diversi aspetti dello sport e potenziamento dell'educazione 

alla cittadinanza 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 

107/15, art. 1, comma 7 

sviluppo di comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza e al rispetto della 

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

attività culturali;  

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 sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 

sportiva agonistica;  
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Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie Educative 

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

Carattere innovativo dell'obiettivo 

stesura di un protocollo di accoglienza valido per tutti gli ordini di scuola 

dell'Istituto per favorire l'inclusione e l'integrazione di tutti gli studenti 

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; 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;  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie Educative 

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

Carattere innovativo dell'obiettivo 

attenta analisi delle diverse situazioni conflittuali, individuazione delle 

strategie corrette su come intervenire e prevenzione del disagio giovanile. 

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;  
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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; 

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie Educative 

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

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 

obiettivo di processo individuato 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

DS -Master e corso per D.S.: 

"Organizzazione e gestione 

delle istituzioni scolastiche 

in contesti multiculturali" e 

"Prevenzione e contrasto 

dei fenomeni di 

radicalizzazione" 

1500   

Docenti -corso formazione docenti 

ambito 24: "Gestione dei 

conflitti livello 1 e 2"   

- commissione intercultura 

-commissione disagio 

 

50 

 

100 

30 

 

 

 

 

1750,00 euro 

525,00 euro 

 

 

Fis di istituto 

Fis di istituto 

Personale 

ATA 

Gestione amministrativa e 

pratica di corsi di 

formazione per i docenti. 

50  scuola polo per la 

formazione dei docenti di 

Mediglia 

Altre figure Formatori:  

Stefanotti (livello 1)  

Ercoli (livello 1 e  2) 

 

25 

50 

 scuola polo per la 

formazione dei docenti di 

Mediglia 
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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 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Corso di formazione Gestione dei 

conflitti livello 1 (Stefanotti) 

          

Corso formazione Gestione dei 

conflitti livello 1 (Ercoli) 

          

Corso di formazione Gestione dei 

conflitti livello 2 Ercoli 

          

master "Organizzazione e gestione 

delle Istituzioni scolastiche in contesti 

multiculturali" 

          

Commissione intercultura           

Commissione disagio           

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni 

Data di rilevazione 

31/05/2018 

Indicatori di monitoraggio del processo 

condivisione di buone pratiche che aiutano a gestire i conflitti e contribuiscono al 

raggiungimento di un buon clima all'interno delle classi 
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Strumenti di misurazione 

questionario di rilevazione per docenti e genitori progetto "A scuola di sport" 

Criticità rilevate // 

Progressi rilevati 

gli alunni acquisiscono una maggiore capacità di interagire in modo corretto 

rispettando le regole e gli altri sia a scuola che in ambienti extrascolastici. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti // 

 

Data di rilevazione 

24/04/2018 

Indicatori di monitoraggio del processo 

condivisione di buone pratiche che aiutano a gestire i conflitti e contribuiscono al 

raggiungimento di un buon clima all'interno delle classi. 

Strumenti di misurazione 

Divulgazione di pratiche condivise per il miglioramento del clima della classe. 

Criticità rilevate // 

Difficoltà di attivare sistematicamente e con efficacia le strategie apprese. 

Progressi rilevati 

Il clima delle classi dove i docenti hanno sperimentato con successo le strategie 

apprese, è sensibilmente migliorato specialmente in alcune classi della scuola 

secondaria. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti // 

 

Data di rilevazione 

08/03/2018 

Indicatori di monitoraggio del processo 

condivisione di buone pratiche che aiutano a gestire i conflitti e contribuiscono al 

raggiungimento di un buon clima all'interno delle classi 

Strumenti di misurazione 
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Restituzione da parte dello specialista a docenti e genitori delle osservazioni emerse 

durante il progetto sulla prevenzione del bullismo.  

Criticità rilevate // 

Progressi rilevati 

Sensibilizzazione sul tema e acquisizione di buone pratiche per affrontare il problema 

del bullismo in modo corretto sia a scuola che in ambiente extrascolastico. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti // 

 

Data di rilevazione 

26/09/2017 

Indicatori di monitoraggio del processo 

condivisione di buone pratiche che aiutano a gestire i conflitti e contribuiscono al 

raggiungimento di un buon clima all'interno delle classi 

Strumenti di misurazione 

rilevazione dei bisogni dei docenti sulla formazione 

Criticità rilevate // 

Progressi rilevati 

Attivazione di più corsi sulla gestione di conflitti che ha permesso un coinvolgimento 

su larga scala dei docenti dell'istituto. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti // 

 

 

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati 

del piano di miglioramento 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori 

relativi ai traguardi del RAV 

 

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.  
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Priorità 

1B 

Esiti 

Risultati nelle prove standardizzate 

Data rilevazione 

28/06/2018 

Indicatori scelti 

comparazione degli esiti delle prove INVALSI  

Risultati attesi 

Le classi seconde e quinte della scuola primaria migliorano i risultati sia in italiano che 

in matematica nelle prove standardizzate nazionali e si riduce il divario tra le classi 

dell'Istituto.  

Risultati riscontrati 

Nelle prove di italiano le classi seconde hanno raggiunto risultati leggermente inferiori 

alla media nazionale, mentre sono allineati per le classi quinte; in matematica 

risultano nella media nazionale sia le seconde che le quinte della primaria. 

Differenza 

I risultati attesi non sono stati completamente raggiunti perché nelle classi prese in 

esame quest'anno, si è evidenziato un elevato numero di alunni con problematiche 

importanti. 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione 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 parzialmente raggiunto e permane una variabilità 

tra le varie classi della scuola primaria. 

Priorità 2A 

Esiti 

Competenze chiave e di cittadinanza 

Data rilevazione 

28/06/2018 

Indicatori scelti 
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Certificazione delle competenze degli studenti in uscita dalla scuola primaria e 

secondaria di primo grado. 

Risultati attesi 

Raggiungere un omogeneo ed alto livello delle competenze chiave e di cittadinanza in 

tutte le classi. 

Risultati riscontrati 

Al termine della scuola secondaria più della metà degli alunni ha raggiunto il livello B 

(intermedio) o A (avanzato). 

Differenza 

Non riscontrabile per mancanza dei dati completi. 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

Dal prossimo anno scolastico si prevederà la registrazione ed il monitoraggio dei 

risultati delle certificazioni delle competenze anche per le classi quinte della primaria. 

 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

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 
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Formato pdf della versione aggiornata del Piano di Miglioramento 

Considerazioni nate dalla condivisione 

 

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 

Relazione finale al Collegio dei docenti del Nucleo di valutazione sui risultati del 

monitoraggio programmato. 

Destinatari 

-Dirigente scolastico -tutto il corpo docente 

Tempi 

Giugno 2018 

Metodi/Strumenti 

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

eventuali modifiche. 

Destinatari 

Membri del Consiglio d'Istituto. 

Tempi 

Ottobre 2017 

Metodi/Strumenti 

Pubblicazione del formato pdf della versione aggiornata del Piano di Miglioramento sul 

sito d'Istituto. 

Destinatari 

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. 

Tempi 

Luglio 2018 
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Metodi/Strumenti 

- presentazione del PdM, discussione collegiale ed eventuali modifiche.  

Destinatari 

- tutto il corpo docente - Dirigente scolastico 

Tempi 

Settembre 2017 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/Strumenti 

Rendicontazione d'istituto 

Destinatari delle azioni 

Stakeholders esterni 

Tempi 

Giugno 2017 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

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: supervisiona e 

monitora le azioni previste dai PEI e PDP, e le 

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 
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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  

 


