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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 

Migliorare i risultati degli alunni di classe seconda di scuola primaria e classi terze di scuola 
secondaria di primo grado, nelle prove nazionali di italiano e matematica. 
 

Traguardi 
• Diminuire dell'80% in tre anni la differenza tra la media dei risultati della scuola e 

quella dei risultati relativi all'Italia 

 
 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

• 1 Adeguare il curricolo, rendendo trasversale l’acquisizione della competenza logico - 

comunicativa quale veicolo di comprensione di tutte le discipline. (area di processo: 
Curricolo, progettazione e valutazione) 

 

• 2 Definire rubriche valutative delle prove relative all'acquisizione delle competenze 
chiave. (area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 

 

• 3 Incentivare l’uso di metodologie didattiche innovative, potenziando l’utilizzo di 
attrezzature tecnologiche (area di processo: Ambiente di apprendimento) 

 

• 4 Incrementare gruppi di lavoro tra insegnanti di ordini diversi per pervenire allo 
sviluppo verticale del curricolo (almeno in 2/3 delle discipline). (area di processo: 
Continuità e orientamento) 

 

• 5 Incrementare la competenza dei docenti sulle tematiche dell’inclusione e 
differenziazione della didattica. (area di processo: Inclusione e differenziazione) 

 

• 6 Incrementare l’utilizzo di una didattica che sempre di più tenga conto dei profili di 
funzionamento dei vari alunni.  (area di processo: Inclusione e differenziazione) 

 

• 7 Potenziare le competenze metodologiche dei docenti con specifiche azioni 
formative. (area di processo: Ambiente di apprendimento) 

 

• 8 Riservare una quota di monte ore annuale per la realizzazione di attività definite 
autonomamente e finalizzate allo svolgimento delle prove Invalsi.  (area di processo: 
Curricolo, progettazione e valutazione) 

 

Priorità 2 

Diminuire la percentuale degli alunni di classe seconda di scuola primaria che si trovano ai 
livelli 1 e 2 in italiano e matematica. 
 

Traguardi 
• Diminuire dell'80% in tre anni la percentuale di alunni di classe seconda della scuola 

primaria collocati nei livelli più bassi (livelli 1 e 2) 
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Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

• 1 Adeguare il curricolo, rendendo trasversale l’acquisizione della competenza logico - 
comunicativa quale veicolo di comprensione di tutte le discipline. (area di processo: 
Curricolo, progettazione e valutazione) 

 

• 2 Definire rubriche valutative delle prove relative all'acquisizione delle competenze 
chiave. (area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 

 

• 3 Incentivare l’uso di metodologie didattiche innovative, potenziando l’utilizzo di 
attrezzature tecnologiche (area di processo: Ambiente di apprendimento) 

 

• 4 Incrementare gruppi di lavoro tra insegnanti di ordini diversi per pervenire allo 
sviluppo verticale del curricolo (almeno in 2/3 delle discipline). (area di processo: 
Continuità e orientamento) 

 

• 5 Incrementare la competenza dei docenti sulle tematiche dell’inclusione e 
differenziazione della didattica. (area di processo: Inclusione e differenziazione) 

 

• 6 Incrementare l’utilizzo di una didattica che sempre di più tenga conto dei profili di 
funzionamento dei vari alunni.  (area di processo: Inclusione e differenziazione) 

 

• 7 Potenziare le competenze metodologiche dei docenti con specifiche azioni 
formative. (area di processo: Ambiente di apprendimento) 

 

• 8 Riservare una quota di monte ore annuale per la realizzazione di attività definite 

autonomamente e finalizzate allo svolgimento delle prove Invalsi.  (area di processo: 
Curricolo, progettazione e valutazione) 

 
 

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 Adeguare il curricolo, 
rendendo trasversale 
l’acquisizione della 
competenza logico - 
comunicativa quale 
veicolo di 
comprensione di 
tutte le discipline. 

3 5 15 

2 Definire rubriche 
valutative delle prove 
relative 
all'acquisizione delle 
competenze chiave. 

3 5 15 

3 Incentivare l’uso di 
metodologie 
didattiche innovative, 
potenziando l’utilizzo 
di attrezzature 
tecnologiche 

4 5 20 
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4 Incrementare gruppi 
di lavoro tra 
insegnanti di ordini 
diversi per pervenire 
allo sviluppo 
verticale del curricolo 
(almeno in 2/3 delle 
discipline). 

4 5 20 

5 Incrementare la 
competenza dei 
docenti sulle 
tematiche 
dell’inclusione e 
differenziazione della 
didattica. 

5 5 25 

6 Incrementare 
l’utilizzo di una 
didattica che sempre 
di più tenga conto 
dei profili di 
funzionamento dei 
vari alunni.  

5 5 25 

7 Potenziare le 
competenze 
metodologiche dei 
docenti con 
specifiche azioni 
formative. 

5 5 25 

8 Riservare una quota 
di monte ore annuale 
per la realizzazione 
di attività definite 
autonomamente e 
finalizzate allo 
svolgimento delle 
prove Invalsi.  

5 5 25 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 
rilevanza 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Adeguare il curricolo, rendendo trasversale l’acquisizione della competenza logico - 

comunicativa quale veicolo di comprensione di tutte le discipline. 
 

Risultati attesi 
Aumentare la performance nella comprensione di un testo e nel problem solving 

 

Indicatori di monitoraggio 

Esiti prove comuni 
 

Modalità di rilevazione 

Prove strutturate e semistrutturate 

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Definire rubriche valutative delle prove relative all'acquisizione delle competenze chiave. 
 

Risultati attesi 
Migliorare la comparabilità delle valutazioni nelle performance degli alunni e stimolare la 
capacità autovalutativa da parte degli stessi.  
 

Indicatori di monitoraggio 

Valutazione media delle prove di competenza 

 

Modalità di rilevazione 

Elaborazione di prove di competenza (in ingresso, in itinere e finali), comuni, per classi 

parallele unitamente a rubriche di valutazione. 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Incentivare l’uso di metodologie didattiche innovative, potenziando l’utilizzo di attrezzature 
tecnologiche 

 

Risultati attesi 
Incremento della didattica laboratoriale  
 

Indicatori di monitoraggio 

Frequenza e/o accessi all’uso dei laboratori 
 

Modalità di rilevazione 

  Registro di utilizzo 

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

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Incrementare gruppi di lavoro tra insegnanti di ordini diversi per pervenire allo sviluppo 
verticale del curricolo (almeno in 2/3 delle discipline). 
 

Risultati attesi 
Migliorare le competenze chiave degli alunni  Pervenire alla costruzione di un Curricolo 
verticale d'Istituto. 
 

Indicatori di monitoraggio 

Operatività dei gruppi di lavoro (numero di incontri, numero di partecipanti, materiali 
prodotti…) 
 

Modalità di rilevazione 

Circolari di convocazione, Verbali.  
----------------------------------------------------------- 
 
 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Incrementare la competenza dei docenti sulle tematiche dell’inclusione e differenziazione 
della didattica. 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 7 di 34) 

 

Risultati attesi 
Incremento del successo scolastico per alunni in situazione di BES. 
 

Indicatori di monitoraggio 

Incremento del voto di profitto conseguente all’applicazione del PDP e del PEI 

 

Modalità di rilevazione 

Prove riferite al PDP e al PEI 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Incrementare l’utilizzo di una didattica che sempre di più tenga conto dei profili di 

funzionamento dei vari alunni.  
 

Risultati attesi 
Incremento del successo scolastico per alunni in situazione di BES. 
 

Indicatori di monitoraggio 

Incremento del voto di profitto conseguente all’applicazione del PDP e del PEI 

 

Modalità di rilevazione 

Prove riferite al PDP e al PEI 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Potenziare le competenze metodologiche dei docenti con specifiche azioni formative. 
 

Risultati attesi 
Aggiornamento e formazione dei docenti 
 

Indicatori di monitoraggio 

Frequenza di corsi di formazione  Autoformazione 

 

Modalità di rilevazione 

Statistica di frequenza dei corsi  Autodichiarazioni dei docenti  
----------------------------------------------------------- 
 
 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Riservare una quota di monte ore annuale per la realizzazione di attività definite 
autonomamente e finalizzate allo svolgimento delle prove Invalsi.  
 

Risultati attesi 
Migliorare la correlazione tra le valutazioni disciplinari interne e quelle delle prove del 
Sistema Nazionale di valutazione.  
 

Indicatori di monitoraggio 

Valutazione disciplinare / Rilevazioni SNV 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 8 di 34) 

 

Modalità di rilevazione 

Verifiche disciplinari / Rilevazioni SNV 

----------------------------------------------------------- 
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2.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo 

 
 

Obiettivo di processo 

Adeguare il curricolo, rendendo trasversale l’acquisizione della competenza logico - 
comunicativa quale veicolo di comprensione di tutte le discipline. 
 

Azione prevista 

Programmare alcune prove di competenza trasversali 
 

Effetti positivi a medio termine 

Rafforzare le competenze linguistiche e logiche degli studenti. 
 

Effetti negativi a medio termine 

 
 

Effetti positivi a lungo termine 

 
 

Effetti negativi a lungo termine 

 

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

Obiettivo di processo 

Definire rubriche valutative delle prove relative all'acquisizione delle competenze chiave. 
 

Azione prevista 

Discussioni all'interno dei Dipartimenti e delle Commissioni. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Standardizzazione del processo di valutazione degli studenti 
 

Effetti negativi a medio termine 

Iniziale disallineamento rispetto ad un modello valutativo usato precedentemente e 
riconosciuto anche dalle famiglie.  
 

Effetti positivi a lungo termine 

Condivisione di una pratica valutativa comune 

 

Effetti negativi a lungo termine 

 

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

Obiettivo di processo 

Incentivare l’uso di metodologie didattiche innovative, potenziando l’utilizzo di attrezzature 
tecnologiche 

 

Azione prevista 
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Partecipazione dei docenti a corsi di formazione. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Maggiore disponibilità di materiali didattici da condividere tra docenti  Attribuzione di 
punteggio previsto nel bonus premialità 

 

Effetti negativi a medio termine 

 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Maggiore consapevolezza dei docenti della propria prassi organizzativa ed educativo - 
didattica. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

 

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

Obiettivo di processo 

Incentivare l’uso di metodologie didattiche innovative, potenziando l’utilizzo di attrezzature 

tecnologiche 

 

Azione prevista 

Partecipazione dei docenti a corsi di formazione.  
 

Effetti positivi a medio termine 

Maggiore disponibilità di materiali didattici da condividere tra docenti  Attribuzione di 
punteggio previsto nel bonus premialità  
 

Effetti negativi a medio termine 

 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Maggiore consapevolezza dei docenti della propria prassi organizzativa ed educativo - 
didattica. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

 

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

Obiettivo di processo 

Incentivare l’uso di metodologie didattiche innovative, potenziando l’utilizzo di attrezzature 
tecnologiche 

 

Azione prevista 

Partecipazione dei docenti a corsi di formazione.  
 

Effetti positivi a medio termine 

Maggiore disponibilità di materiali didattici da condividere tra docenti Attribuzione di 
punteggio previsto nel bonus premialità 
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Effetti negativi a medio termine 

 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Maggiore consapevolezza dei docenti della propria prassi organizzativa ed educativo - 
didattica. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

 

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

Obiettivo di processo 

Incentivare l’uso di metodologie didattiche innovative, potenziando l’utilizzo di attrezzature 
tecnologiche 

 

Azione prevista 

??? 

 

Effetti positivi a medio termine 

??? 

 

Effetti negativi a medio termine 

??? 

 

Effetti positivi a lungo termine 

??? 

 

Effetti negativi a lungo termine 

??? 

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

Obiettivo di processo 

Incrementare gruppi di lavoro tra insegnanti di ordini diversi per pervenire allo sviluppo 
verticale del curricolo (almeno in 2/3 delle discipline). 
 

Azione prevista 

 
 

Effetti positivi a medio termine 

 
 

Effetti negativi a medio termine 

 
 

Effetti positivi a lungo termine 

 
 

Effetti negativi a lungo termine 

 

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo 

Incrementare gruppi di lavoro tra insegnanti di ordini diversi per pervenire allo sviluppo 
verticale del curricolo (almeno in 2/3 delle discipline). 
 

Azione prevista 

Attività  nei gruppi di lavoro e nei Dipartimenti 
 

Effetti positivi a medio termine 

La progettazione condivisa incoraggia i docenti alla partecipazione, al miglioramento della 
propria azione didattica. 
 

Effetti negativi a medio termine 

 
 

Effetti positivi a lungo termine 

 
 

Effetti negativi a lungo termine 

 

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

Obiettivo di processo 

Incrementare la competenza dei docenti sulle tematiche dell’inclusione e differenziazione 
della didattica. 
 

Azione prevista 

Formazione dei docenti di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado Attività previste 
nell'ambito della Funzione Strumentale “Disabilità e inclusione” 

 

Effetti positivi a medio termine 

Diffusione nei dipartimenti e nei Consigli di classe, interclasse dei materiali e della 
formazione ricevuta. 
 

Effetti negativi a medio termine 

 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Confronto proficuo tra docenti 
 

Effetti negativi a lungo termine 

 

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

Obiettivo di processo 

Incrementare l’utilizzo di una didattica che sempre di più tenga conto dei profili di 

funzionamento dei vari alunni.  
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Azione prevista 

Discussione e valutazione all'interno dei Consigli di classe, interclasse. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Effettuare interventi mirati di riprogrammazione calibrati sul recupero/ consolidamento 
/potenziamento 

 

Effetti negativi a medio termine 

 
 

Effetti positivi a lungo termine 

 
 

Effetti negativi a lungo termine 

 

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

Obiettivo di processo 

Potenziare le competenze metodologiche dei docenti con specifiche azioni formative. 
 

Azione prevista 

Formazione dei docenti riguardante le strategie didattiche innovative e sperimentazione 
delle stesse 

 

Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento delle  competenze dei docenti e ricaduta della formazione nell'attività 
quotidiana della scuola. 
 

Effetti negativi a medio termine 

 
 

Effetti positivi a lungo termine 

 
 

Effetti negativi a lungo termine 

 

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

Obiettivo di processo 

Riservare una quota di monte ore annuale per la realizzazione di attività definite 
autonomamente e finalizzate allo svolgimento delle prove Invalsi.  
 

Azione prevista 

Nelle classi in cui sono previste le rilevazioni Invalsi, utilizzazione di una parte del monte ore 
annuale ai fini dell'esercitazione nelle prove di tipologia Invalsi.  
 

Effetti positivi a medio termine 

Rafforzare le competenze logiche e linguistiche degli studenti 
 

Effetti negativi a medio termine 
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Effetti positivi a lungo termine 

Migliorare la congruenza dei dati tra la valutazione disciplinare e i risultati nelle prove Invalsi 
 

Effetti negativi a lungo termine 

 

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

Obiettivo di processo 

Riservare una quota di monte ore annuale per la realizzazione di attività definite 

autonomamente e finalizzate allo svolgimento delle prove Invalsi.  
 

Azione prevista 

Predisposizione di prove comuni in Italiano, Matematica, Inglese (e francese per la Sc. Sec. 

di primo grado) secondo la  tipologia Invalsi, da somministrare in tutte le classi (in ingresso, 
alla fine del 1° quadrimestre, finali) per classi parallele 

 

Effetti positivi a medio termine 

Comparazione dei risultati ottenuti al fine di effettuare interventi mirati di 
recupero/consolidamento/potenziamento sia tra le classi in uno stesso anno scolastico sia in 
anni scolastici successivi (in un triennio ad esempio) dentro e tra le classi 
 

Effetti negativi a medio termine 

 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Costruzione di un trend per monitorare l'andamento complessivo degli apprendimenti 

diacronico 

 

Effetti negativi a lungo termine 

 

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

 
 

Obiettivo di processo 

Adeguare il curricolo, rendendo trasversale l’acquisizione della competenza logico - 
comunicativa quale veicolo di comprensione di tutte le discipline. 
 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

 
 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, 
art. 1, comma 7 

valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché' alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  
mediante  l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  
potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche  e scientifiche;  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 
Avanguardie Educative 

Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

 

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

Obiettivo di processo 

Definire rubriche valutative delle prove relative all'acquisizione delle competenze chiave. 
 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Cambiamento dell'azione didattica finalizzata ad una valutazione comune e condivisa 

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, 
art. 1, comma 7 

valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché' alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  
mediante  l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  
potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche  e scientifiche;  
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 

Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 

 

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

Obiettivo di processo 

Incentivare l’uso di metodologie didattiche innovative, potenziando l’utilizzo di attrezzature 
tecnologiche 
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Carattere innovativo dell'obiettivo 

 
 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, 
art. 1, comma 7 

potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche  e scientifiche;  
sviluppo di comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  

legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  
attività culturali;  
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;  
potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 
Avanguardie Educative 

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 

Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 

 

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

Obiettivo di processo 

Incrementare gruppi di lavoro tra insegnanti di ordini diversi per pervenire allo sviluppo 
verticale del curricolo (almeno in 2/3 delle discipline). 
 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

 
 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, 
art. 1, comma 7 

valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché' alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  
mediante  l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  
potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche  e scientifiche;  
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;  

sviluppo di comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  
legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  
attività culturali;  
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 

Trasformare il modello trasmissivo della scuola 
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----------------------------------------------------------- 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Incrementare la competenza dei docenti sulle tematiche dell’inclusione e differenziazione 
della didattica. 
 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

 
 

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;  
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti;  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 
Avanguardie Educative 

Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

 

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

Obiettivo di processo 

Incrementare l’utilizzo di una didattica che sempre di più tenga conto dei profili di 
funzionamento dei vari alunni.  
 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

 
 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, 
art. 1, comma 7 

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;  
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valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti;  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 
Avanguardie Educative 

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere e valutare 

 

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

Obiettivo di processo 

Potenziare le competenze metodologiche dei docenti con specifiche azioni formative. 
 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

 
 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, 
art. 1, comma 7 

potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  
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 

Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

 

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

Obiettivo di processo 

Riservare una quota di monte ore annuale per la realizzazione di attività definite 
autonomamente e finalizzate allo svolgimento delle prove Invalsi.  
 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Monitorare sistematicamente l'efficacia del processo di valutazione 

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, 
art. 1, comma 7 

potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche  e scientifiche;  
potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 
Avanguardie Educative 

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 

 

----------------------------------------------------------- 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 
obiettivo di processo individuato 

 
 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
 
 

Obiettivo di processo 

Adeguare il curricolo, rendendo trasversale l’acquisizione della competenza logico - 
comunicativa quale veicolo di comprensione di tutte le discipline. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Consigli di classe, 
interclasse;  
Commissioni di 
docenti;  
Dipartimenti 

  FIS 

Personale 
ATA 

    

Altre figure     

 

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   

 
 
 

Obiettivo di processo 

Definire rubriche valutative delle prove relative all'acquisizione delle competenze chiave. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Formazione dei 
docenti di Scuola 
Primaria e 
Secondaria.  Docenti 
membri della 
Commissione 
"Valutazione e 
miglioramento" 

 300 FIS 

Personale     
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ATA 

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 
 
 

Obiettivo di processo 

Incentivare l’uso di metodologie didattiche innovative, potenziando l’utilizzo di attrezzature 
tecnologiche 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Attività previste 
nell'ambito della F.S. 
area 6 
"Coordinamento 
tecnologie didattiche 
innovazioni 
metodologiche 
gestione sito Web" 

  FIS 

Personale 
ATA 

    

Altre figure Animatore digitale 15 350 Contributo del Piano 
Nazionale Scuola 
digitale 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori  Formazione prevista dalla Rete 
d'ambito Formazione Enti 
esterni 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 
 
 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 21 di 34) 

Obiettivo di processo 

Incrementare gruppi di lavoro tra insegnanti di ordini diversi per pervenire allo sviluppo 
verticale del curricolo (almeno in 2/3 delle discipline). 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Commissione 
"Progettazione e 
ricerca" 

 400 FIS 

Personale 
ATA 

    

Altre figure Riunioni di Staff 
(Dirigente Scolastico 
– Funzioni vicarie – 
Funzioni 
Strumentali) 

   

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 
 
 

Obiettivo di processo 

Incrementare la competenza dei docenti sulle tematiche dell’inclusione e differenziazione 
della didattica. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Formazione dei 
docenti di Scuola 
Primaria e 
Secondaria; Attività 
previste nell’ambito 
della Funzione 
Strumentale 
“Disabilità e 
inclusione” 

  Eventuali Progetti 
provenienti da Enti 
esterni / Fis/ 
Formazione della 
Rete d’Ambito 20 / 
Autoformazione 

Personale 
ATA 

    

Altre figure     
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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 

   

   

   

   

   

 
 
 

Obiettivo di processo 

Incrementare l’utilizzo di una didattica che sempre di più tenga conto dei profili di 
funzionamento dei vari alunni.  
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Discussione 
all’interno dei 
Consigli di classe, 
interclasse. 
Presentazione di 
progetti di inclusione 
scolastica  

   

Personale 
ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 
 
 

Obiettivo di processo 

Potenziare le competenze metodologiche dei docenti con specifiche azioni formative. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Docenti della   Formazione a cura 
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Scuola Primaria e 
Secondaria 

della Rete 
d'Ambito/Enti 
esterni/Autoformazione 

Personale 
ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori  Rete Ambito 20 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 
 
 

Obiettivo di processo 

Riservare una quota di monte ore annuale per la realizzazione di attività definite 
autonomamente e finalizzate allo svolgimento delle prove Invalsi.  
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Approvazione e 
pianificazione delle 
attività in sede di 
Collegio dei docenti 
e Dipartimento 

   

Personale 
ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 
 
 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 
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Obiettivo di processo 

Adeguare il curricolo, rendendo trasversale l’acquisizione della competenza logico - 
comunicativa quale veicolo di comprensione di tutte le discipline. 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attività della 
Commissione 
e/o dei 
Dipartimenti 
disciplinari. 

 azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Definire rubriche valutative delle prove relative all'acquisizione delle competenze chiave. 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attività della 
Commissione 
"Valutazione e 
miglioramento" 

 azione 
(in 
corso) 

azione 
(in corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(attuata o 
conclusa) 

 

Formazione 
docenti 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(attuata o 
conclusa) 

       

 
 
 

Obiettivo di processo 

Incentivare l’uso di metodologie didattiche innovative, potenziando l’utilizzo di attrezzature 
tecnologiche 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Corso di 
formazione 
per i docenti 
interni 
dell'Istituto, 
tenuto 
dall'animatrice 
digitale. 

      azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(attuata o 
conclusa) 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Incrementare gruppi di lavoro tra insegnanti di ordini diversi per pervenire allo sviluppo 
verticale del curricolo (almeno in 2/3 delle discipline). 
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Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Progettazione   azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

   azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

 

Riunione di 
Staff 

 azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

     

 
 
 

Obiettivo di processo 

Incrementare la competenza dei docenti sulle tematiche dell’inclusione e differenziazione 

della didattica. 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Frequenza 
dei corsi di 
formazione 
(Piano di 
formazione 
dell'Ambito 
20) in 
particolare " 
Inclusione e 
disabilità" 
"Coesione 
sociale e 
prevenzione 
del disagio 
giovanile 
globale" 
"Integrazione, 
competenze 
di 
cittadinanza 
e 
cittadinanza 
globale" 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(attuata o 
conclusa) 

      

 
 
 

Obiettivo di processo 

Incrementare l’utilizzo di una didattica che sempre di più tenga conto dei profili di 
funzionamento dei vari alunni.  
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Predisposizione 
di PDP e PEI. 

 azione 
(attuata o 
conclusa) 

azione 
(attuata o 
conclusa) 

  azione 
(attuata o 
conclusa) 

azione 
(attuata o 
conclusa) 

 azione 
(attuata o 
conclusa) 
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 Monitoraggio 
della loro 
efficacia ed 
eventuali 
modifiche. 

  azione 
(attuata o 
conclusa) 

  azione 
(attuata o 
conclusa) 

azione 
(attuata o 
conclusa) 

 azione 
(attuata o 
conclusa) 

azione 
(attuata o 
conclusa) 

Presentazione 
di progetti di 
inclusione 
scolastica 

         azione 
(in corso) 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Potenziare le competenze metodologiche dei docenti con specifiche azioni formative. 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Formazione dei 
docenti e 
sperimentazione 
di metodologie 
didattiche 
innovative 

     azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

  

 
 
 

Obiettivo di processo 

Riservare una quota di monte ore annuale per la realizzazione di attività definite 
autonomamente e finalizzate allo svolgimento delle prove Invalsi.  
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Riservare ore 
(facenti parte del 
20% del 
Curricolo di 
scuola  - ora di 
approfondimento 
per le 3° Sc. 
Sec. I Gr) per 
esercitazioni 
finalizzate allo 
svolgimento 
delle prove 
Invalsi e al 
recupero nelle 
materie oggetto 
di rilevazione. 

 azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(attuata o 
conclusa) 

  

 
 
 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 
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Monitoraggio delle azioni 
 

Obiettivo di processo 

Adeguare il curricolo, rendendo trasversale l’acquisizione della competenza logico - 
comunicativa quale veicolo di comprensione di tutte le discipline. 
 

Data di rilevazione 

30/06/2018 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Esiti scrutinio 1° e 2° quadrimestre Rilevazioni prove comuni 
 

Strumenti di misurazione 

Prove strutturate e semistrutturate  
 

Criticità rilevate 

Difficoltà nel realizzare prove di competenza pluridisciplinari 
 

Progressi rilevati 
 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Definire rubriche valutative delle prove relative all'acquisizione delle competenze chiave. 
 

Data di rilevazione 

31/05/2018 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Frequenza dei corsi di formazione realizzati dall'Ambito 20 di cui l'istituto fa parte, in 
particolare quelli relativi a: "Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base"" e "Valutazione e miglioramento"  
 

Strumenti di misurazione 

Statistica di frequenza dei corsi e materiali prodotti dai corsisti  Materiali prodotti dalla 
Commissione 

 

Criticità rilevate 

Le novità introdotte dal D. Lgs. 62/2017 hanno fatto sì che le attività della Commissione si 
concentrassero maggiormente sull'elaborazione degli strumenti valutativi necessari 

all'aggiornamento del Protocollo di valutazione, intervenendo di meno su altri aspetti del 
Curricolo. 
 

Progressi rilevati 
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Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Incentivare l’uso di metodologie didattiche innovative, potenziando l’utilizzo di attrezzature 

tecnologiche 

 

Data di rilevazione 

30/06/2018 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Frequenza del corso da parte dei docenti 
 

Strumenti di misurazione 

Numero di docenti frequentanti/ numero di docenti iscritti 
 

Criticità rilevate 

 
 

Progressi rilevati 
 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Incrementare gruppi di lavoro tra insegnanti di ordini diversi per pervenire allo sviluppo 
verticale del curricolo (almeno in 2/3 delle discipline). 
 

Data di rilevazione 

30/06/2018 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

N. di incontri svolti dalle Commissioni 
 

Strumenti di misurazione 

Circolari di convocazione delle Commissioni Materiale prodotto dalle Commissioni 
 

Criticità rilevate 

 
 

Progressi rilevati 
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Adattamenti alle Programmazioni didattiche di Italiano, Matematica e Lingue straniere sono 
stati effettuati ai fini di adeguare il Curricolo alle nuove esigenze formative introdotte dal D. 
Lgs. 62/2017, soprattutto in vista degli Esami di Stato e dello svolgimento ad aprile delle 
Rilevazioni Invalsi. 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Incrementare la competenza dei docenti sulle tematiche dell’inclusione e differenziazione 
della didattica. 
 

Data di rilevazione 

31/12/2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Frequenza assidua dei docenti Formazione e autoformazione continua 

 

Strumenti di misurazione 

Numero di docenti iscritti ai corsi di formazione. Numero di docenti che hanno effettuato 
corsi in autoformazione. Questionari.  
 

Criticità rilevate 

 
 

Progressi rilevati 
 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Incrementare l’utilizzo di una didattica che sempre di più tenga conto dei profili di 
funzionamento dei vari alunni.  
 

Data di rilevazione 

12/06/2018 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Incremento del voto di profitto degli alunni, conseguente all'applicazione del PDP/PEI 

 

Strumenti di misurazione 
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Prove somministrate a fine del 1° quadrimestre e del 2° quadrimestre, riferite al PEI - PDP 
Verbali dei Consigli di classe. Esiti scrutinio 1° e 2° quadrimestre 

 

Criticità rilevate 

 
 

Progressi rilevati 
In sede di Consigli di classe e di interclasse si provvede ad effettuare un monitoraggio 
dell'efficacia delle misure previste nel Pei, Pdp e a intervenire apportando  eventuali 
modifiche 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
L'azione di monitoraggio e di rilevazione degli esiti deve diventare più sistemica e puntuale. 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Potenziare le competenze metodologiche dei docenti con specifiche azioni formative. 
 

Data di rilevazione 

30/04/2018 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Valutazione delle azioni formative da parte dei docenti frequentanti e delle eventuali 

ricadute sulle classi oggetto di sperimentazione. 
 

Strumenti di misurazione 

Numero di docenti che hanno portato avanti la sperimentaztione/ numero di docenti iscritti.  

Questionario di gradimento dell’attività formativa.  
 

Criticità rilevate 

 
 

Progressi rilevati 
 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Riservare una quota di monte ore annuale per la realizzazione di attività definite 
autonomamente e finalizzate allo svolgimento delle prove Invalsi.  
 

Data di rilevazione 

30/06/2018 
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Indicatori di monitoraggio del processo 

Esiti delle prove comuni / Esiti delle Rilevazioni Invalsi 
 

Strumenti di misurazione 

Esiti di prove comuni per classi parallele, rilevati in ingresso, alla fine del primo quadrimestre 
e alla fine del secondo quadrimestre. 
 

Criticità rilevate 

 
 

Progressi rilevati 
Buon allineamento tra i dati di valutazione interna della scuola e valutazione esterna 
(Invalsi) 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
Sviluppare un'analisi diacronica dei risultati delle prove parallele (almeno per un triennio). 
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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 

 
 

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.  
Priorità 

1A 

 

Esiti 
Risultati nelle prove standardizzate 

 

Data rilevazione 

30/06/2018 

 

Indicatori scelti 
Esiti delle prove Invalsi / Esiti Scrutinio finale 

 

Risultati attesi 
 
 

Risultati riscontrati 
Differenze non significative tra gli esiti dello scrutinio finale e delle prove invalsi (dati 
rilevati: Scuola Secondaria di I grado, 3 anno) 
 

Differenza 

 
 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

 
 
 
 
 

Priorità 

2A 

 

Esiti 
Risultati nelle prove standardizzate 

 

Data rilevazione 

30/06/2018 

 

Indicatori scelti 
 
 

Risultati attesi 
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Risultati riscontrati 
 
 

Differenza 

 
 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

 
 
 
 
 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 
 

Momenti di condivisione interna 

Riunioni collegiali: Consigli di Classe, Collegio Docenti, Consiglio D’istituto Assemblee con i 

genitori 
 

Persone coinvolte 

Docenti 
 

Strumenti 
Presentazioni, relazioni 
 

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 
Discussione nelle Riunioni di staff della Dirigente. Presentazione delle attività svolte e 
pianificazione delle attività da svolgere. 
 

Destinatari 
Tutto il Collegio docenti 
 

Tempi 
metà anno scolastico / fine anno scolastico 

 
 
 
 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 
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Metodi/Strumenti 
Incontri con i genitori, Assemblee 

 

Destinatari delle azioni 
Genitori, Stakeholder 
 

Tempi 
Nel corso dell'anno scolastico e a conclusione delle lezioni.  
 
 
 
 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 
 

Nome Ruolo 

Prof.ssa Rita Augusta Primiceri  Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Grazia Bardoscia Primo collaboratore del Dirigente 

Ins. Giovanna De Micheli Secondo collaboratore del Dirigente 

Prof. ssa Micolani Miriam F.S. Area 1 “Coordinatore delle attività funzionali 
alla realizzazione del PTOF” 

Ins. De Donatis Laura F.S. Area 1 “Coordinatore delle attività funzionali 
alla realizzazione del PTOF” 

Prof. ssa Marra Iolanda F.S. Area 2 “Sostegno al lavoro di docenti e 
studenti, orientamento, visite guidate, viaggi 
d’istruzione scuola secondaria di primo grado” 

Prof.ssa Carechino Roberta F.S. Area 2 “Sostegno al lavoro di docenti e 
studenti, orientamento, visite guidate, viaggi 
d’istruzione scuola secondaria di primo grado” 

Prof.ssa Rausa Giuseppa Agata F.S. Area 3 “Disabilità e inclusione” 

Prof. ssa De Paola Sonia F.S. Area 3 “Disabilità e inclusione” 

Prof. De Filippi Dario F.S. Area 4 “Rapporti Enti esterni e territorio. 
Visite guidate scuola primaria e infanzia” 

Ins. Riso Nadia F.S. Area 4 “Rapporti Enti esterni e territorio. 
Visite guidate scuola primaria e infanzia” 

Prof.ssa Gabriella Venuti F.S. Area 5 “Autoanalisi e autovalutazione” 

Prof. Fedele Marra F.S. Area 6 “Coordinamento tecnologie 
didattiche, innovazione metodologiche e gestione 
sito Web” 

 
 
 


