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1. Obiettivi di processo 
 
 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto 
di Autovalutazione (RAV) 
 
Si riprendono qui, come punto di partenza per la redazione e revisione del Piano, gli elementi 
conclusivi dell’ultimo RAV pubblicato il 6 luglio 2017. 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

- Risultati scolastici: 
 Raggiungere una maggiore condivisione dei criteri di valutazione. 

- Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 Migliorare i risultati delle prove di matematica. 
 Migliorare i risultati delle prove di italiano. 
 Raggiungere una correlazione diretta tra la valutazione interna e la valutazione 

invalsi. 
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

- Risultati scolastici: 
 Ridurre la variabilità dei punteggi assegnati nella valutazione tra le classi parallele. 

- Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 Incrementare i risultati conseguiti dagli studenti nelle prove di matematica 

mantenendosi in rapporto ai risultati del sud Italia 

 Incrementare i risultati conseguiti dagli studenti nelle prove di italiano 
mantenendosi in rapporto ai risultati del sud Italia 

 Raggiungere una correlazione  “medio/medio-alta”.  
 

Priorità 1 – Risultati scolastici 
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
 

1. Promuovere gli incontri di continuità tesi all’analisi della fattibilità e dell’utilizzo del curricolo 
verticale e delle pratiche valutative. 

2. Potenziare la didattica inclusiva intesa anche come didattica innovativa che valorizza l’unicità 
dell’alunno e pone le sue basi su una progettualità per competenze verticale e interdisciplinare. 

3. Implementare nuove strategie e nuovi canali per migliorare la comunicazione con le famiglie e 
con il territorio. 

 

Priorità 2 -  Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
 

1. Migliorare i risultati  delle prove nazionali in italiano e matematica anche attraverso un’ analisi 
sistematica e condivisa del trend altalenante dell’ultimo triennio.. 
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1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità e impatto 
 

Obiettivo di processo 
elencati 

 

Fattibilità (da 1 a 5) 
 

Impatto (da 1 a 5) 
 

Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 

dell'intervento 

Implementare nuove 
strategie e nuovi canali per 
migliorare la comunicazione 

con le famiglie e con il 
territorio. 

4 3 12 

Promuovere gli incontri di 
continuità tesi all’analisi della 

fattibilità e dell’utilizzo del 
curricolo verticale e delle 

pratiche valutative 

4 4 16 

Potenziare la didattica 
inclusiva intesa anche come 

didattica innovativa che 
valorizza l’unicità dell’alunno 

e pone le sue basi su una 
progettualità per 

competenze verticale e 
interdisciplinare. 

2 5 10 

Migliorare i risultati  delle 
prove nazionali in italiano e 

matematica anche attraverso 
un’analisi sistematica e 

condivisa del trend 
altalenante dell’ultimo 

triennio. 

3 5 15 
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2. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato 
 
2.1  
Obiettivi di processo n. 1 
 
Implementare nuove strategie e nuovi canali per migliorare la comunicazione con 
le famiglie e con il territorio. 
  
Risultati attesi 
Utilizzo diffuso del sito web e del registro elettronico da parte delle famiglie e incremento della 
partecipazione dei genitori alle diverse occasioni di incontro programmate dalla scuola. 
Migliore rapporto scuola/famiglia/territorio. 
 
 

Azioni Motivazione  Risultato atteso 

1. Implementazione area 
web per i genitori/alunni 

Utilizzo diffuso del sito web 
Migliore rapporto 
scuola/famiglia/territorio 

Utilizzo diffuso del sito web 
Migliore rapporto 
scuola/famiglia/territorio 

2. Implementazione uso 
del Registro Elettronico 

Utilizzo razionale ed efficace del 
RE da parte dei genitori 

Utilizzo diffuso del sito web e del 
registro elettronico da parte delle 
famiglie 
Migliore rapporto 
scuola/famiglia/territorio 

3. Eventi di 
informatizzazione 
sito/RE 

Utilizzo razionale ed efficace 
degli strumenti informatici per 
migliorare il rapporto 
scuola/famiglia/territorio 

Aumentare l’uso del sito web  del 
RE; incremento della 
partecipazione dei genitori alle 
diverse occasioni di incontro 
programmate dalla scuola. 
Migliore rapporto 
scuola/famiglia/territorio 

4. Partecipazione ad 
incontri programmati 
(elezioni, incontri 
scuola/famiglia, 
assemblee, …) 

Migliore rapporto 
scuola/famiglia/territorio 

Migliore rapporto 
scuola/famiglia/territorio 
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Azioni per l'attuazione dell'obiettivo 

 
Azione n.1 Implementazione area web per i genitori/alunni 

Protagonisti 

dell’azione 
Tempi Modalità 

Modalità e 

indicatori 

monitoraggio 

Risultato 

 

Docenti 

 

 

Intero anno 

scolastico 

Raccolta della 

modulistica utile ai 

genitori e 

pubblicazione in 

un’area adeguata del 

sito. 

Creazione di padlet 

(Primaria/secondaria)  

Classi virtuali 

(secondaria) 

Contatore 

accessi a 

scadenza 

quadrimestrale. 

Questionario di 

gradimento ed 

utilizzo 

Utilizzo diffuso del sito 

web 

Migliore rapporto 

scuola/famiglia/territor

io 

 

 

Azione n.2 Implementazione uso del Registro Elettronico 

Protagonisti 

dell’azione 
Tempi Modalità 

Modalità e 

indicatori 

monitoraggio 

Risultato 

DS e FS area 3, 

coordinatori di 

classe/docente 

prevalente 

 

 

Intero anno 

scolastico: 

dal primo 

quadrimestre 

per la scuola 

secondaria di 

primo grado; 

a.s. in corso 

solo per la 

primaria dal 

II quadr. 

Creazione di 

modello per 

comunicazioni ai 

genitori mediante 

RE ad opera di 

coordinatori di 

classe/ insegnante 

prevalente. 

Apertura RE ai 

genitori primaria e 

secondaria per 

visualizzare: 

assegni, assenze, 

note, 

comunicazioni.  

Per secondaria 

valutazioni scritte, 

giustifica assenze 

on-line affiancata 

alla cartacea 

Questionario di 

gradimento ed 

utilizzo 

Utilizzo diffuso del sito 

web e del registro 

elettronico da parte 

delle famiglie 

Migliore rapporto 

scuola/famiglia/territorio 
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Azione n.3 Eventi di informatizzazione sito/Registro Elettronico 

Protagonisti 

dell’azione 
Tempi Modalità 

Modalità e 

indicatori 

monitoraggio 

Risultato 

AD, Team 

digitale, 10 

docenti 

 

 

 

Open day 

gennaio 

2018; 

Settembre 

2018 

Organizzazione di un 

incontro con le 

famiglie per ciascun 

plesso (anche in 

contemporanea) 

durante il quale i 

docenti coinvolti nel 

team del digitale, 

mostrano le 

potenzialità e le 

risorse del sito 

istituzionale e del RE 

Raccolta 

presenze su 

apposito 

modulo 

secondo le 

indicazioni 

riportate nello 

step 4 

Aumentare l’uso del sito 

web  e del RE; 

incremento della 

partecipazione dei 

genitori alle diverse 

occasioni di incontro 

programmate dalla 

scuola. 

Migliore rapporto 

scuola/famiglia/territorio 

 

 

Azione n.4 Partecipazione ad incontri programmati  

(elezioni, incontri scuola/famiglia, assemblee, …) 

Protagonisti 

dell’azione 
Tempi Modalità 

Modalità e 

indicatori 

monitoraggio 

Risultato 

Docenti 

e genitori 

 

 

Intero anno 

scolastico 

2018/2019 

Incentivare progetti 

per il 

coinvolgimento 

delle famiglie  

Raccolta ed 

elaborazione 

dei dati da parte 

dei coordinatori 

di plessi in uno 

schema 

complessivo in 

forma di 

percentuale di 

presenza per 

ciascuna classe 

e dell’intero 

plesso, separato 

per ordine e 

grado. 

Consegna alla 

FS 3. 

Migliore rapporto 

scuola/famiglia/territorio 
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2.2 

Obiettivi di processo n. 2 
 

Promuovere gli incontri di continuità tesi all’analisi della fattibilità e dell’utilizzo 
del curricolo verticale 
 
Risultati attesi 
Sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienza e implementazione di percorsi di 
conoscenza gradualmente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi 
saperi. 
 
 

Azioni Motivazione  Risultato atteso 

1. Incontri di formazione 
con esperti o 
autoformazione su: 
Valutazione 
Didattica per 
competenze 

Assicurare l’omogeneità tra i vari 

ordini di scuola, sia sul piano 

teorico che su quello 

metodologico-operativo, nell’ottica 

dell’unitarietà e della verticalità 

dell’apprendimento. 

Elaborazione e/o revisione-

rielaborazione di griglie disciplinari e 

rubriche valutative condivise ed 

omogenee, tra i diversi ordini di 

scuola. 

2. Realizzazione di un’unità 
didattica realizzata per 
competenze 

Sperimentare in modo sistematico 

la didattica per competenza 

Attivare in modo continuo la 

didattica per competenze. 

Realizzare una banca di buone 

pratiche di istituto. 

3. Verifica risultati INVALSI Verificare l’aderenza del Curricolo 

in uso rispetto ad eventuali nuove 

esigenze del contesto con 

l’apporto, se necessario, di possibili 

modifiche ed integrazioni. 

Completa rispondenza del curricolo 

verticale alle esigenze dell’utenza. 

Individuazione di  parti carenti e 

modifica. 

4. Rivisitazione del 
Curricolo in base ai dati 
emersi. 
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Azioni per l'attuazione dell'obiettivo 

 
Azione n.1 Incontri di formazione con esperti o autoformazione su: Valutazione e 

Didattica per competenze 

Protagonisti 

dell’azione 
Tempi Modalità 

Modalità e 

indicatori 

monitoraggio 

Risultato 

I docenti 

dell’istituto 

2 – 3 mesi Incontri periodici 

possibilmente con 

esperti. 

Rubriche di 

valutazione (con 

ricaduta sulle 

classi) 

Elaborazione e/o 

revisione di griglie e 

rubriche valutative 

disciplinari condivise 

ed omogenee tra i 

diversi ordini di scuola. 

 

 

Azione n.2 Realizzazione di un’unità didattica realizzata per competenze 

Protagonisti 

dell’azione 
Tempi Modalità 

Modalità e 

indicatori 

monitoraggio 

Risultato 

Tutti i docenti 

della scuola 

primaria e 

secondaria 

II 

quadrimestre 

Individuare all’interno 

dei Consigli tematiche 

trasversali per l’unità 

didattica. 

Coinvolgere un 

numero congruo di 

docenti che lavorano 

sulla classe. 

Elaborare uno 

schema comune per 

la progettazione. 

 

Numero di  Unità 

didattica 

realizzate con 

schede/report e 

schede di 

valutazione e 

autovalutazione 

compilate da 

docenti e alunni. 

Avvio consapevole e 

strutturato della didattica 

per competenze. 

Costruzione di “buone 

pratiche” di istituto. 

 

 

Azione n.3 Verifica risultati INVALSI 

Protagonisti 

dell’azione 
Tempi Modalità 

Modalità e 

indicatori 

monitoraggio 

Risultato 

Docenti  

scuola 

primaria e 

secondaria 

delle classi 

conivolte nella 

somministra-

zione. 

Mese 

successivo  

alle prove. 

 

Lettura dei risultati 

Individuazione dei 

punti di forza e dei 

punti di debolezza. 

Condivisione dei 

risultati 

Individuazione 

degli item che 

hanno riportato 

la percentuale 

più alta di 

errori 

Individuazione degli 

aspetti del curricolo che 

vanno potenziati 
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Docenti 

funzione 

strumentale 

Area 2 

 

 

 

 

 
Azione n.4 Rivisitazione del curricolo in base ai dati emersi 

Protagonisti 

dell’azione 
Tempi Modalità 

Modalità e 

indicatori 

monitoraggio 

Risultato 

Docenti  

scuola 

primaria e 

secondaria 

impegnati 

nelle  

commissioni di 

revisione. 

Docenti 

funzione 

strumentale 

Area 1 

 

 

 

Mese di 

settembre 

 

Lettura dei risultati 

emersi dalle indagini 

sulle prove INVALSI. 

Revisione del 

curricolo di istituto. 

Curricolo 

revisionato 

Curricolo maggiormente 

calibrato sulle difficoltà 

evidenziate dagli alunni.  
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2.3  
Obiettivi di processo n. 3 
 
Potenziare la didattica inclusiva intesa anche come didattica innovativa che 
valorizza l’unicità dell’alunno e pone le sue basi su una progettualità per 
competenze verticale e interdisciplinare. 
  
Risultati attesi 
Utilizzo di una didattica innovativa che preveda, attraverso la condivisione di strumenti comuni di 
progettazione e verifica, l’utilizzo delle Tic e la costruzione di buone pratiche, lo sviluppo di una 
filosofia inclusiva capace di valorizzare e potenziare le competenze di ciascun alunno. 
 

Azioni Motivazione  Risultato atteso 

1. Incremento della 
partecipazione collegiale 
alla formulazione dei 
P.E.I. e dei P.D.P. 

Promozione di una maggior 

condivisione a livello collegiale 

di predisposizione e 

realizzazione dei PEI per gli 

alunni disabili e dei PDP per le 

situazioni di Bisogni Educativi 

Speciali, compresa 

l’integrazione degli alunni 

stranieri. 

Personalizzazione e 

individualizzazione del percorso 

formativo; maggiore 

consapevolezza  nella valutazione 

degli alunni; saper leggere 

appieno una diagnosi, saper 

redigere un PAI, un PDP, saper 

valutare un alunno BES 

2. Erogazione di un corso 
di formazione sulle 
tematiche 
dell’inclusione 

-Bisogno di incrementare il 

livello di inclusività generale 

dell'Istituto 

- Maggior coordinamento degli 

ambiti di intervento sugli alunni 

in difficoltà e sulle relative classi 

 

Aumentata consapevolezza dei 

bisogni formativi degli alunni, 

saperli individuare e progettare 

un percorso formativo efficace e 

saper valutare in modo adeguato 

gli apprendimenti . 

 

3. Classe sperimentale con 
l’utilizzo di applicazioni 
in Claud (Padlet, 
Applicazioni per mappe 
concettuali, e/o classe 
virtuale ( Edmodo) 

Resistenza a modificare prassi 

consolidate 

Bisogno  di creare una 

“comunità di buone pratiche” 

Favorire l’integrazione tra 

didattica formale e metodologie 

di insegnamento informali. 

Promuovere la progettazione di 

ambienti inclusivi e approfondire 

l’uso delle tecnologie digitali 

come strumenti compensativi. 

Rafforzare le capacità inclusive di 

tutti i docenti curricolari, 

attraverso l’applicazione di 

metodologie e tecniche per 

favorire l’inclusione. 
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Azioni per l'attuazione dell'obiettivo 

 
Azione n.1 Incremento della partecipazione collegiale alla formulazione dei P.E.I. e dei 

P.D.P  

Protagonisti 

dell’azione 
Tempi Modalità 

Modalità e 

indicatori 

monitoraggio 

Risultato 

Tutti i Consigli 

di classe con 

particolare 

attenzione a 

quelli con 

alunni DA, 

DSA, BES. 

Docenti di 

sostegno 

 

SETT. OTT. 

NOV. 

Progettazion

e PEI e PDP 

DIC. GEN. 

FEB 

Implementa

zione, 

verifica, 

documentazi

one e 

diffusione 

dei PEI e 

PDP ; 

percorsi 

inclusivi 

MAG. GIU. 

verifica e 

documentazi

one delle 

attività 

Formazione classi: 

incontri 

specificatamente 

dedicati agli alunni 

con BES per 

passaggio 

informazioni dalla 

primaria alla 

secondaria di 1°. 

Incontri collegiali: 

consiglio di classi/ 

team docenti 

dedicati 

esclusivamente alla 

stesura del PDP. 

Incontri con le 

famiglie 

 

Numero di 

incontri collegiali 

espressamente 

dedicati ai PDP 

Presenza della 

modulistica 

 

 

 

Incremento della 

partecipazione 

collegiale alla 

formulazione/condivisi

one/attuazione dei 

PDP 

Condivisione dei criteri 

di stesura dei piani 

educativi, di verifica ed 

eventuale modifica 

sulla base del 

monitoraggio 

dell'efficacia degli 

interventi 

 

 

 

Azione n.2 Erogazione di un corso di formazione sulle tematiche dell’inclusione 

Protagonisti 

dell’azione 
Tempi Modalità 

Modalità e 

indicatori 

monitoraggio 

Risultato 

Tutti i Consigli 

di classe con 

particolare 

attenzione per 

quelli con 

alunni DA, 

DSA, BES. 

Docenti di 

sostegno 

 

Le fasi 

fondamentali 

dell’attuazione 

interessano 

l’intero anno 

scolastico 

Corsi realizzati 

dall’isituto, dalla rete 

di scopo  e/o corsi 

esterni. 

Partecipazione 

volontaria del gruppo 

e/o del singolo. 

Corsi in presenza e/o 

online. 

 

Numero di 

docenti che 

hanno 

partecipato a 

percorsi di 

formazione 

specifici 

Gruppi di lavoro 

attivati 

Numero di 

percorsi 

Aumentata 

consapevolezza dei bisogni 

formativi degli alunni, 

saperli individuare e 

progettare un percorso 

formativo efficace e saper 

valutare in modo 

adeguato gli 

apprendimenti. 
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personalizzati ed 

inclusivi 

Utilizzo di 

strategie e 

metodologie 

inclusive 

 

 

Azione n.3 Classe sperimentale con l’utilizzo di applicazioni in Claud (Padlet, Applicazioni 

per mappe concettuali, e/o classe virtuale ( Edmodo) 

Protagonisti 

dell’azione 
Tempi Modalità 

Modalità e 

indicatori 

monitoraggio 

Risultato 

Docenti della 

scuola 

primaria e 

secondaria 

selezionati su 

base 

volontaria 

 

 

 

Le fasi 

fondamentali 

dell’attuazione 

interessano 

l’intero anno 

scolastico 

Uso di una 

metodologia 

innovativa. 

Realizzazione di 

unità didattiche 

per competenze. 

Partecipazione alla 

giornata del 

coding. 

Realizzazione di 

“buone pratiche” 

da condividere. 

Uso di piattaforme 

multimediali e 

“classi virtuali” 

Rilevazione del 

numero dei 

docenti che 

attuano forme di 

didattica 

innovativa per 

valutare la 

ricaduta in classe 

delle 

metodologie 

didattiche 

innovative. 

Pubblicazione di 

attività 

innovative sul 

sito della scuola. 

Somministrazione 

questionari. 

La pratica delle 

metodologie 

didattiche innovative 

consente una 

aumentata 

personalizzazione 

dell'intervento 

didattico sull'allievo, 

con conseguente 

capacità da parte del 

corpo docente di 

includere e 

differenziare l'azione 

didattica 
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2.4  
Obiettivi di processo n. 4 
 
Migliorare i risultati delle prove nazionali in italiano e matematica anche 
attraverso un’analisi sistematica e condivisa del trend altalenante dell’ultimo 
triennio. 
  
Risultati attesi 
Recupero delle conoscenze e abilità sulla base degli standard prefissati. Migliorare le pratiche 
valutative utilizzando con maggiore condivisione i criteri individuati per la valutazione. 
comprendere le ragioni dell’andamento altalenante dei risultati invalsi dell’ultimo triennio 
 
Azioni Motivazioni Risultato atteso 

Confronto fra i risultati 

nazionali con quelli della 

propria scuola o classe a livello 

dei singoli item. 

Individuazione delle difficoltà 

incontrate dagli alunni. 

Cambiamenti nella qualità 

degli esiti per quanto 

riguarda le conoscenze,le 

competenze,gli 

atteggiamenti... 

Revisione di alcuni aspetti 

della pratica didattica 

Evitare la ricorsività e la 

monotonia delle tecniche 

didattiche utilizzate in classe.   

Necessità di incentivare 

esercitazioni su modalità Invalsi. 

Promuovere la capacità di 

sfruttare al meglio stili 

cognitivi e stili di 

apprendimento personali. 

Riduzione del  fenomeno del 

cheating  . 

Alta percentuale cheating nella 

restituzione dei risultati prove 

nazionali.   

Azzeramento del cheating 

Correlazione fra voto di classe 

e punteggio conseguito nelle 

prove Invalsi. 

 Scarsa correlazione tra prova 

invalsi e voto di classe.  

Riduzione  dell'indice di 

scostamento tra punteggio 

nelle prove standardizzate e 

valutazione della scuola 

Progetti di recupero per alunni 

stranieri e BES 

I risultati Invalsi abbassano le 

medie delle classi. 

Innalzamento dei risultati 

Invalsi nonché dei risultati 

disciplinari degli alunni. 
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Azioni per l'attuazione dell'obiettivo 
 

 

Azione n. 1 Confronto fra i risultati nazionali con quelli della propria scuola o classe a livello 

dei singoli item. 

Protagonisti 

dell’azione 
Tempi Modalità 

Modalità e 

indicatori 

monitoraggio 

Risultato 

Alunni e 

docenti 

Giugno e 

settembre 

Restituzione dei 

fascicoli delle prove 

ai docenti delle classi 

interessate al fine di 

rilevare i punti di 

debolezza e 

migliorarli attraverso 

azioni mirate. 

Compilazione di 

un dettagliato 

elenco della 

tipologia degli 

errori su 

modello 

precompilato  

Individuare gli elementi 

deboli delle 

programmazioni 

disciplinari dell’istituto  

 

 

Azione n. 2 Revisione di alcuni aspetti della pratica didattica 

Protagonisti 

dell’azione 
Tempi Modalità 

Modalità e 

indicatori 

monitoraggio 

Risultato 

Alunni e 

docenti 

Intero anno 

scolastico 

Incentivare la 

didattica per 

competenze: 

puntare 

sull'intensificazione di 

attività che implichino 

necessariamente il 

ricorso alle abilità 

logiche, così da 

promuovere la 

capacità di ragionare 

anche in contesti 

diversi da quelli 

abituali; 

promuovere il 

coinvolgimento attivo 

dello studente nel 

percorso di 

apprendimento 

(compiti di realtà); 

potenziare il lessico e 

i modi di dire...e tutti i 

Verifiche in 

itinere, prove 

quadrimestr., 

simulazione 

e prova 

Invalsi. 
 

 

 

 

Cambiamenti nella 

qualità degli esiti per 

quanto riguarda le 

conoscenze, le 

competenze, gli 

atteggiamenti... 
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punti di debolezza 

riscontrati dalla 

restituzione dei 

risultati Invalsi. 

Abituare gli alunni ad 

argomentare le 

procedure utilizzate 

nell'esecuzione delle 

attività. 

 

 

Azione n. 3 Riduzione del  fenomeno del cheating   

Protagonisti 

dell’azione 
Tempi Modalità 

Modalità e 

indicatori 

monitoraggio 

Risultato 

Allievi e 

docenti 

Intero anno 

scolastico 

Allestimento di un 

ambiente adeguato 

alla somministrazione 

delle prove. 

Somministrazione e 

correzione delle prove 

da parte di docenti 

estranei alla classe. 

Modalità e 

indicatori 

monitoraggio 

Monitoraggio 

dai risultati 

Invalsi 

Riduzione/annulla-

mento del dato 

cheating. 

 

 

Azione n. 4 Correlazione fra voto di classe e punteggio conseguito nelle prove Invalsi. 

Protagonisti 

dell’azione 
Tempi Modalità 

Modalità e 

indicatori 

monitoraggio 

Risultato 

Allievi e 

docenti 
 

Intero anno 

scolastico 

Elaborazione di griglie 

di valutazione 

disciplinare per classi 

parallele. 

Esercitazioni su 

modalità Invalsi. 

condivise per classi 

parallele 

Valutazione 

disciplinare 

complessiva più 

oggettiva che tenga 

conto delle effettive 

competenze acquisite 

( riduzione della 

Monitoraggio 

dei voti per 

classi parallele e 

per ordini di 

scuola. 

Monitoraggio 

interno ed 

esterno dei voti 

nelle classi 

ponte. 

Riduzione  dell'indice di 

scostamento tra 

punteggio nelle prove 

standardizzate e 

valutazione della 

scuola 
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valutazione di aspetti 

comportamentali 

quali interesse, 

partecipazione, etc) 

 

 

Azione n. 5 Progetti di recupero per alunni stranieri e BES 

Protagonisti 

dell’azione 
Tempi Modalità 

Modalità e 

indicatori 

monitoraggio 

Risultato 

Docenti 

italiano, 

matematica e 

lingua 

straniera. 

Alunni 

individuati BES 

Intero anno 

scolastico 

Individuazione degli 

aspetti da 

recuperare e 

potenziare da parte 

dei docenti 

interessati. 

Attivazione di 

percorsi di recupero 

possibilmente 

pomeridiani. 

Numero di corsi 

attivati. 

Partecipazione 

alunni. 

Risultati 

monitoraggio di 

gradimento per 

genitori, alunni 

e docenti. 

 

Innalzamento dei 

risultati Invalsi nonché 

dei risultati disciplinari 

degli alunni. 
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3. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di 
miglioramento 
 

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

In questa sezione si dovranno 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.  
 

3.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 
 
Momenti di condivisione interna n.1 
Costituzione del gruppo di miglioramento per la formulazione e il monitoraggio del piano che 
corrisponde al Nucleo Interno di Valutazione. 
Presentazione del piano ai docenti e al personale ATA durante una seduta del collegio dei docenti e 
gli incontri di programmazione, di continuità e dipartimentali.  
 
Persone coinvolte 
I docenti coinvolti nel NIV sono 12 (DS, 2 docenti collaboratori, 9 funzioni strumentali, referente) e 
sono una rappresentanza dei diversi ordini di scuola. 
Tutti i soggetti che operano nella scuola 
 
Strumenti 
Presentazioni multimediali. Pubblicazione del PDM sui siti istituzionali. 
 
Considerazioni nate dalla condivisione 
Accrescimento della condivisione dei metodi, dei contenuti dei criteri di verifica e di valutazione 
 

3.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno che all'esterno 
dell'organizzazione scolastica 
 
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM  
 
Metodi/Strumenti n.1 
Pubblicazione del PDM, dei suoi aggiornamenti e monitoraggi sul sito web della scuola. 
Inserimento dei risultati nella sezione del PTOF dedicata al Piano e alle priorità che la scuola si è 
prefissa. 
Comunicazione dei risultati parziali e finali durante le sedute del Collegio dei docenti e del consiglio 
d'istituto. 
 
Destinatari 
Il personale che opera nella scuola e i membri del Consiglio d'istituto 
Famiglie e quanti interessati alla nostra istituzione scolastica 
 
Tempi 
Mese di settembre/ottobre di ogni anno scolastico 
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4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 
 

Nome Ruolo 

Cuciniello Ersilia  
scuola secondaria  

di 1° grado 

Coordinatrice del NIV in quanto referente per la valutazione e 
funzione strumentale dell'area 1 PTOF/RAV/PDM 

Bosco Giovanna  
scuola dell'Infanzia 

La docente è la prima collaboratrice del Dirigente Scolastico e 
all'interno del gruppo si occupa principalmente dei processi di 
miglioramento riguardanti l'area della revisione del curricolo. 

Caputo Paola  
scuola secondaria  

di 1° grado 

La docente è un componente dello staff del Dirigente scolastico 
ed è FS area 5 – Funzione a supporto del ds e del dsga per i 
rapporti con la p.a., i progetti comunitari e nazionali. All'interno 
del gruppo si occupa principalmente dei processi di 
miglioramento riguardanti l'area della continuità 

Di Filippo Maria Rosaria  
scuola primaria 

La docente svolge la funzione strumentale n. 1 dell'area 
PTOF/RAV/PDM. All'interno del gruppo si occupa 
principalmente dei processi di miglioramento riguardanti la 
revisione del curricolo verticale e la continuità 

Giarletta Maria Cristina 
scuola primaria 

La docente svolge la funzione strumentale area 3 - Supporto ai 
docenti e alle famiglie. Innovazione didattica e nuove 
tecnologie multimediali. All'interno del gruppo si occupa 
principalmente dei processi di miglioramento riguardanti la 
didattica con il supporto delle TIC e il rapporto 
scuola/famiglia/territorio. 

Lanzara Maria Teresa 
scuola secondaria  

di 1° grado 

La docente è la funzione strumentale dell’area 2 - Supporto ai 
docenti - Gestione delle attività INVALSI e prove comuni. 
All'interno del gruppo si occupa principalmente dei processi di 
miglioramento riguardanti i risultati delle prove nazionali. 

Procida Michelina  
scuola primaria  

La docente è la funzione strumentale dell’area 2 - Supporto ai 
docenti - Gestione delle attività INVALSI e prove comuni. 
All'interno del gruppo si occupa principalmente dei processi di 
miglioramento riguardanti i risultati delle prove nazionali. 

Procida Michelina  
scuola primaria  

docente di sostegno 
 

La docente svolge la funzione strumentale n. 4, Supporto agli 
studenti e famiglie. Coordinamento e gestione delle attività di 
integrazione di alunni diversamente abili, DSA, con bisogni 
educativi speciali (BES). All'interno del gruppo si occupa 
principalmente dei processi di miglioramento riguardanti l'area 
della didattica inclusiva. 

Savignano Rachele 
Scuola primaria 

docente di sostegno 
 

La docente svolge la funzione strumentale n. 4, Supporto agli 
studenti e famiglie. Coordinamento e gestione delle attività di 
integrazione di alunni diversamente abili, DSA, con bisogni 
educativi speciali (BES). All'interno del gruppo si occupa 
principalmente dei processi di miglioramento riguardanti l'area 
della didattica inclusiva. 

Vitolo Amelia   
scuola primaria 

 

La docente è la seconda collaboratrice del Dirigente Scolastico e 
all'interno del gruppo si occupa principalmente dei processi di 
miglioramento riguardanti l'area della revisione del curricolo. 
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