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ESITI DEGLI 

STUDENTI 

DESCRIZIONE 

DELLE 

PRIORITA’ 

DESCRIZIONE 

DEI 

TRAGUARDI 

MOTIVAZIONE DELLE PRIORITA’ 

Risultati scolastici   La riflessione sulle criticità e sui punti di 

forza emersi ha fornito l’idea guida che 

rappresenta il filo conduttore del piano. 

Il grado di priorità è stato determinato 

dalla riflessione che l'azione della scuola 

debba essere rivolta a ridurre l'incidenza 

numerica e il gap formativo degli 

studenti con livelli di apprendimento 

sotto una determinata soglia. Ciò è 

strettamente legato ai risultati scolastici, 

ma anche ai risultati delle prove 

standardizzate che mostrano  una 

tendenza a livelli bassi in matematica. 

Oltre quindi a consolidare  il 

miglioramento dei   livelli di conoscenza 

e competenza degli alunni le nostre 

priorità si rivolgono a favorire l'equità 

degli esiti formativi all'interno del 

sistema scolastico mantenendo alta  

varianza interna e bassa tra  le classi, 

avviando interventi compensativi nei 

contesti scolastici maggiormente 

svantaggiati continuando a porre  

particolare attenzione alla definizione dei 

criteri per la costituzione delle classi di 

passaggio e riducendo la differenza di 

risultato tra matematica e italiano tra le 

classi quinte della primaria e le classi 

terze della secondaria. 

Inoltre la scuola ritiene fondamentale 

sviluppare un approccio sistematico al 

monitoraggio delle competenze chiave 

attraverso rubriche valutative condivise  

e la loro applicazione  sistematica a 

partire dalla classe terza della primaria.  

Sarà posta particolare attenzione a due 

competenze chiave, imparare ad 

imparare e competenze sociali e civiche. 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

1. Migliorare i 

risultati in 

matematica 

(classi quinte 

e terze 

secondaria) 

Ridurre la 

differenza media 

di risultato nelle 

classi quinte e 

terze sec. tra 

italiano e 

matematica (1 

punto %) 

2. Rendere le 

classi equi-

eterogenee  

(secondaria di 

1^grado) 

Ridurre la 

variabilità dei 

risultati tra le  

classi terze della 

secondaria in 

italiano e in 

matematica (1 

punto %) 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

3. Migliorare il 

livello delle 

seguenti 

competenze 

chiave: 

imparare ad 

imparare e 

competenze 

sociali e 

civiche 

Migliorare il 

livello di due 

competenze in 

almeno il 20% 

degli studenti  

nel lungo 

periodo (tre anni) 

Risultati a distanza   
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PRIORITA’ 

1. Migliorare i risultati in matematica (classi quinte e terze secondaria) 

2. Rendere le classi equi-eterogenee (secondaria di 1^grado) 

3. Migliorare il livello delle seguenti competenze chiave: imparare ad imparare e competenze sociali e 

civiche  
 

AREA DI PROCESSO 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

CONNESSO 

ALLE 

PRIORITA’ 

GRADO 

PRIORITA’ 

1 2 3 1 2 3 

Curricolo, progettazione 

e valutazione 

 

Valutare in modo sistematico, a partire 

dalle classi terze della scuola primaria, 

due competenze chiave:  

- competenze sociali e civiche  

- imparare ad imparare 

  X X   

Implementare la progettazione di UdA 

disciplinari e interdisciplinari finalizzate 

allo sviluppo e alla valutazione delle due 

competenze individuate 

  X X   

Ambiente di 

apprendimento 

 

Introdurre  metodologie didattiche 

innovative con particolare attenzione 

alla laboratorialità e alla diffusione delle 

TIC nella didattica 

X     X 

Consolidare il progetto "classi aperte" 

nella secondaria per il recupero e il 

potenziamento 

X X X  X  

Inclusione e 

differenziazione 

 

Progettare  attività laboratoriali 

trasversali per alunni con BES in orario 

curriculare ed extracurriculare 

 X X  X  

Monitorare la percezione dell'inclusività 

della scuola con questionari on line per 

studenti, genitori, docenti e personale 

ATA 

 X X   X 

Continuità e 

orientamento 

       

Orientamento strategico 

e organizzazione della 

scuola 

       

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

       

Integrazione con il 

territorio e rapporti con 

le famiglie 

       

Il miglioramento riferito agli esiti degli alunni, soprattutto per quanto riguarda i DATI INVALSI, e al raggiungimento 

del traguardo previsto per le due  competenze chiave di cittadinanza, può essere favorito dalla condivisione di 

processi, percorsi e metodologie innovative tra i docenti di ordini diversi. A livello di ambiente di apprendimento sarà 

necessario continuare ad organizzare attività per il recupero e l’approfondimento favorendo la conoscenza e la 

sperimentazione di nuove metodologie, di strategie di insegnamento e di valutazione utili ad attivare “apprendimenti 

significativi ”.  L'attenzione viene posta sull'acquisizione di due competenze chiave: "imparare ad imparare" e 

"competenze sociali e civiche". Sarà necessario individuare percorsi e monitorare l'acquisizione con l'uso di rubriche 

condivise.  Visto l’alto numero di BES una particolare attenzione deve essere rivolta all'area dell’inclusione e della 

differenziazione, con una condivisione puntuale di obiettivi, strumenti, metodologie e la progettazione di attività 

trasversali e disciplinari a sostegno del successo formativo. Occorre inoltre implementare la dematerializzazione 

potenziando l'utilizzo del sito e la comunicazione on line anche nei rapporti scuola-famiglia. 
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RELAZIONE CON I TRAGUARDI A LUNGO TERMINE  

LINEA STRATEGICA DI INTERVENTO 

 

AREA DI 

PROCESSO 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

Anno 

scolastico 

17/18 

Anno 

scolastico 

18/19 

Anno 

scolastico 

19/20 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

 

Valutare in modo sistematico, a partire 

dalle classi terze della scuola primaria, 

due competenze chiave:  

- competenze sociali e civiche  

- imparare ad imparare 

X   

Implementare la progettazione di UdA 

disciplinari e interdisciplinari finalizzate 

allo sviluppo e alla valutazione delle due 

competenze individuate 

X X X 

Ambiente di 

apprendimento 

 

Introdurre  metodologie didattiche 

innovative con particolare attenzione alla 

laboratorialità e alla diffusione delle TIC 

nella didattica 

 X X 

Consolidare il progetto "classi aperte" 

nella secondaria per il recupero e il 

potenziamento 

X   

Inclusione e 

differenziazione 

 

Progettare  attività laboratoriali 

trasversali per alunni con BES in orario 

curriculare ed extracurriculare 

X X X 

Monitorare la percezione dell'inclusività 

della scuola con questionari on line per 

studenti, genitori, docenti e personale 

ATA 

X X X 

Continuità e 

orientamento 

    

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

    

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

    

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 
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AREA DI PROCESSO  Curricolo, progettazione e valutazione 

1 Obiettivo di processo 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

 Valutare in modo 
sistematico, a partire 
dalle classi  prime della 
scuola primaria, due 
competenze chiave:  

- competenze sociali e 
civiche  

- imparare ad imparare 

 

• Individuazione di una 

figura strumentale e di 

una commissione 

dedicata 

• Individuazione degli 

strumenti utili per la 

raccolta delle 

valutazioni 

• Somministrazione di 

prove per la 

rilevazione delle 

competenze 

• Utilizzo delle rubriche 

valutative in due 

momenti dell’a.s. (V 

primaria e III 

secondaria) 

• Utilizzo delle rubriche 

valutative al termine 

dell’anno scolastico in 

tutte le classi 

• Individuazione dello 

strumento per la 

comunicazione alle 

famiglie del livello di 

competenza raggiunto; 

. 

• numero di 

classi 

coinvolte nella 

rilevazione 

(%); 

• numero di 

prove 

effettuate per 

la rilevazione 

delle  due 

competenze 

 

 

• verbali dei CdC; 

• compilazione delle 

griglie per la 

rilevazione 

periodica delle 

competenze; 

 

1 - OBIETTIVO DI 

PROCESSO: 

Valutare in modo 

sistematico, a partire dalle 

classi terze della scuola 

primaria, due competenze 

chiave:  

- competenze sociali e 

civiche  

- imparare ad imparare 

 

IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto 

 

Fonte finanziaria 

Docenti 

 

preparazione e 

somministrazione di 

prove per la 

rilevazione delle 

competenze; 

inserimento dei dati 

raccolti in tabelle 

excel; 

compilazione della 

scheda di fine primo 

quadrimestre (ove 

previsto) e finale per 

la comunicazione alle 

famiglie del grado di 

competenza acquisito 

Ore della 

commissione 

Impegno dei 

docenti per la 

preparazione e 

somministrazione 

delle prove 

 

 

20 ore per la 

commissione 

compenso alla  FS  

FIS 

 

 

 

 

Personale ATA     

Altre figure     
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Attività 

 

Set 

 

Ott 

 

Nov 

 

Dic 

 

Gen 

 

Feb 

 

Mar 

 

Apr 

 

Mag 

 

Giu 

 

Individuazione di una 

figura strumentale e di una 

commissione dedicata. 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Individuazione degli 

strumenti utili per la 

raccolta delle valutazioni 

x x         

Somministrazione di prove 

per la rilevazione delle 

competenze 

          

Utilizzo delle rubriche 

valutative in due momenti 

dell’a.s. (V primaria e III 

secondaria) 

    x     x 

Utilizzo delle rubriche 

valutative al termine 

dell’anno scolastico in 

tutte le classi 

         x 

Monitoraggio dello stato 

di avanzamento del 

raggiungimento 

dell'obiettivo di processo 

         

      

x    x 

Monitoraggio dello stato di avanzamento e del raggiungimento 
dell'obiettivo di processo 

  

  

 
 

 

  

 
 

  
 

   

  

Criticità rilevate  
 

 
 

 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
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AREA DI PROCESSO Curricolo, progettazione e valutazione 

2 - Obiettivo di processo 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

Progettazione e 
somministrazione di UdA 
disciplinari e 
interdisciplinari 
finalizzate allo sviluppo e 
alla valutazione delle due 
competenze individuate 

• Somministrazione in tutte 

le classi, dalla terza della 

primaria alla terza della 

secondaria di almeno una 

prova interdisciplinare per 

quadrimestre; 

• somministrazione per 

quadrimestre di almeno 

una prova disciplinare per 

competenze in tutte le 

classi della primaria; 

• nella secondaria 

somministrazione per ogni 

quadrimestre di almeno 

una prova disciplinare per 

competenze in tutte le 

discipline 

• Numero di 

prove per 

competenze 

disciplinari 

somministrate 

• Numero di 

prove per 

competenze 

interdisciplinari 

somministrate 

registro 

elettronico; 

verbali 

 

 

 

2 OBIETTIVO DI 

PROCESSO: 

Progettazione e 

somministrazione di 

UdA disciplinari e 

interdisciplinari 

finalizzate allo 

sviluppo e alla 

valutazione delle due 

competenze 

individuate 

IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto 

 

Fonte finanziaria 

 

       Docenti 

 

docenti di tutte le 

impegnati nella 

preparazione, 

somministrazione 

e valutazione delle 

prove 

   

  Personale ATA 

 

    

    Altre figure 

 

    

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Elaborazione prove,  

condivisione della griglia di 

valutazione e delle modalità 

di somministrazione e 

verifica dei risultati  

Eventuale riprogettazione 

x 

 

x x 

 

x 

 

x x 

 

x x x x 

 

Somministrazione di prove 

disciplinari 

  x x x x x x x  

Somministrazione di prove 

interdisciplinari 

 x   x   x   

Monitoraggio dello stato di 

avanzamento del 

raggiungimento 

dell'obiettivo di processo 

     x    x 
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Monitoraggio dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell'obiettivo di processo 

 
 

Analisi risultati  

Criticità rilevate  

 

Progressi rilevati  

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti  
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Area di processo Ambiente di apprendimento 

3 Obiettivo di processo 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

Consolidare il progetto 
“classi aperte” nella 
secondaria per il recupero 
e il potenziamento 

• Consolidamento e 

potenziamento del 

metodo di studio  per 

favorire l'acquisizione 

di competenze 

disciplinari e 

trasversali;  

• condivisione di 

modalità e 

progettazione del 

lavoro per ridurre la 

variabilità tra i risultati 

delle classi 

• numero di 

incontri per 

ogni classe; 

• risultati 

disciplinari 

(andamento 

situazione 

iniziale e finale)   

 

• prove in parallelo; 

• incontri di verifica 

(CdC, collegio di 

plesso, ambiti 

disciplinari):  

• andamento 

intervento;  

• analisi dei risultati 

delle prove in 

parallelo e per 

competenze 

 

 

 

3 OBIETTIVO DI 

PROCESSO: 

Consolidare il progetto 

“classi aperte” nella 

secondaria per il 

recupero e il 

potenziamento 

IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

 

Fonte finanziaria 

 

Docenti 

 

docenti di italiano, 

matematica, 

sostegno e 

dell'organico 

potenziato in 

attività di recupero, 

approfondimento 

su gruppi di livello 

e relativa 

progettazione 

60 

 

 

 

Orario 

curricolare 

 

Personale ATA 

 

 0 

 

 

 

 

 

Altre figure 

 

Assistenti 

educatori 

20 

 

 

 

Orario 

curricolare 

Attività 
 

Set 

 

Ott 

 

Nov 

 

Dic 

 

Gen 

 

Feb 

 

Mar 

 

Apr 

 

Mag 

 

Giu 

 

Pianificazione delle attività: 

organizzazione delle attività, 

obiettivi, metodologia, risultati 

attesi 

 

 

x x 

 

x x 

 

x x x 

 

x  

 

Classi aperte per un’ ora 

settimanale: 2-3 classi parallele 

vengono unite e suddivise in 2/3 

gruppi di livello per recupero, 

consolidamento e potenziamento 

con il coinvolgimento delle ore 

di matematica e italiano. 

 

 

x x x x x x x x  

 

Settimana delle competenze       x     
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Monitoraggio dello stato di 

avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo 

di processo 

    x     x 

Monitoraggio dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di 

processo 
  

  

  

  

  

Criticità rilevate 
 

Progressi rilevati 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
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Area di processo Inclusione e differenziazione 

4  Obiettivo di processo 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

 Progettare attività 
laboratoriali trasversali per 
alunni con BES in orario 
curricolare ed extracurricolare 

Acquisizione di un 

comportamento 

responsabile e/o 

miglioramento degli 

esiti scolastici;  

Confronto  tra le 

rilevazioni 

intermedie e di 

fine quadrimestre 

(vd lettere alle 

famiglie e scheda 

di valutazione) 

• Osservazioni 

dei docenti 

coinvolti e dei 

CdC; 

• monitoraggio 

dei PDP 

 

4 OBIETTIVO DI 

PROCESSO: 

Progettare attività 

laboratoriali 

trasversali per 

alunni con BES in 

orario curricolare 

ed extracurricolare 

IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

 

Fonte finanziaria 

 

Docenti 

 

Referenti di 

progetto per alunni 

BES, docenti 

Organico 

Su posti di 

potenziamento 

  

 

 

Personale ATA 

 

 0 

 

 

 

 

 

Altre figure 

 

Docenti di 

sostegno e 

Assistenti 

educatori ( se 

presenti) 

  

 

 

 

Attività 
 

Set 

 

Ott 

 

Nov 

 

Dic 

 

Gen 

 

Feb 

 

Mar 

 

Apr 

 

Mag 

 

Giu 

 

Progettazione x 

 

x x 

 

x x 

 

x x 

 

x 

 

x 

 

 

 

Sviluppo di progetti per 

alunni BES in orario 

curricolare e/o 

extracurricolare 

 

 

 

x 

x x x x x x x  

 

Monitoraggio dello stato 

di avanzamento del 

raggiungimento 

dell'obiettivo di processo 

     x    x 

 

Monitoraggio dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di 

processo 

  

Criticità rilevate 
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Progressi rilevati 
  
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
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Area di processo Inclusione e differenziazione 

5 Obiettivo di processo 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

Monitorare la percezione 
dell’inclusività della scuola con 
questionari on line per 
studenti, genitori, docenti e 
personale ATA 

• Coinvolgimento 

della Comunità 

Scolastica 

• Grado di 

percezione 

dell’inclusività 

• Gradimento dei 

progetti 

• Numero di 

classi 

coinvolte 

• % di genitori 

coinvolti 

• % di docenti 

coinvolti 

• % personale 

ATA coinvolto 

 

• Dati raccolti 

dalla 

somministrazio

ne dei 

questionari on 

line 

• Analisi dei dati 

 

5 OBIETTIVO DI 

PROCESSO: 

Monitorare la 

percezione 

dell’inclusività della 

scuola con 

questionari on line 

per studenti, 

genitori, docenti e 

personale ATA  

IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto 

 

Fonte finanziaria 

 

Docenti 

 

    

Personale ATA 

 

    

Altre figure 

 

    

 

Attività 
 

Set 

 

Ott 

 

Nov 

 

Dic 

 

Gen 

 

Feb 

 

Mar 

 

Apr 

 

Mag 

 

Giu 

 

Somministrazione di 

questionari con modalità on 

line 

 

 

       x  

x 

Analisi dei risultati   

 

        x 

Rendicontazione dei risultati 

al GLI e al Consiglio di 

Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

     x 

Monitoraggio dello stato di 

avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo 

di processo 

         x 

 

 

 

Monitoraggio dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo 
di processo 

 

 
  

Criticità rilevate 
 

Progressi rilevati 
 

Modifiche/necessità di aggiustament 
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di 
miglioramento 
 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 
 
Priorità 1  Migliorare i risultati in matematica (classi quinte e terze secondaria) 

Priorità 2 Rendere le classi equi-eterogenee (secondaria di 1^grado) 

Priorità 3 Migliorare il livello delle seguenti competenze chiave: imparare ad imparare e competenze sociali e civiche 

 
 Priorità  

 

Traguardo Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati attesi Risultati 
riscontrati 

Differenze Considerazioni 

Risultati nelle 

prove 
standardizzate 
 

Migliorare i 

risultati in 

matematica (classi 

quinte e terze 

secondaria) 

Ridurre la differenza 

media di risultato nelle 

classi quinte e terze sec. 

tra italiano e matematica 

(1 punto %) 

30/06/2017 

 

dati INVALSI 

 
Ridurre la 

differenza media 

di risultato nelle 

classi quinte e 

terze sec. tra 

italiano e 

matematica (1 

punto %) 

   

Risultati nelle 
prove 

standardizzate 
 

Rendere le classi 

equi-eterogenee  

(secondaria di 

1^grado) 

Ridurre la variabilità dei 

risultati tra le  classi terze 

della secondaria in 

italiano e in matematica 

(1 punto %) 

 dati INVALSI 
 

Ridurre la 

variabilità dei 

risultati tra le  

classi terze della 

secondaria in 

italiano e in 

matematica (1 

punto %) 

   

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Migliorare il 

livello delle 

seguenti 

competenze 

Migliorare il livello di 

due competenze in 

almeno il 20% degli 

studenti  nel lungo 
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chiave: imparare 

ad imparare e 

competenze 

sociali e civiche 

periodo (tre anni) 

 

 
4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

Momenti di condivisione interna 

 

Persone coinvolte 

 

Strumenti 

 

Considerazioni nate dalla condivisione 

 

collegi di plesso,  

collegio docenti unitario e consiglio di istituto 

 

docenti e componente genitori e ATA 

consiglio d'istituto 

 

relazioni e verbali 

 

I momenti dell’elaborazione del PdM e le fasi di 

realizzazione sono state condivise costantemente 

da tutte le componenti. La rilevazione delle 

criticità ha permesso di sviluppare azioni 

correttive con tempestività 

incontri periodici del Nucleo di valutazione ristretto 

e allargato 

 

staff di dirigenza - funzioni 

strumentali  

 

relazione delle funzioni strumentali, 

dei gruppi di lavoro e del dirigente 

 

Il confronto continuo e il coinvolgimento di 

numerosi docenti referenti di area o F.S hanno 

permesso di fare propria e diffondere la cultura 

della valutazione/autovalutazione del 

monitoraggio e del miglioramento. 

 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica 
Metodi/Strumenti 

 

Destinatari 

 

Tempi 

raccolta, analisi e condivisione periodica dei dati attraverso l'uso di slide 

di presentazione - piattaforma d'istituto 

docenti Ogni quattro mesi 

condivisione dei dati attraverso l'uso di slide di presentazione in incontri 

con il territorio 

genitori, associazioni, ente locale 1-2 incontri annuali 

 

 


