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RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

Priorita’ Traguardi Obiettivi 
Il nucleo interno di autovalutazione dell’Istituto, composto dal DS, dal Referente della Valutazione 
e da 5 docenti esperti, rappresentanti dei diversi ordini e gradi di Scuola, nell’anno scolastico 2017-
2018 ha redatto il Rapporto di Autovalutazione d'Istituto (RAV) sulla base degli indicatori emersi 
dalla somministrazione di specifici questionari, compilati dai Docenti, dai Genitori e dagli alunni 
della Scuola Secondaria di primo grado. 

Il presente Piano, pertanto, assume la previsione della attuazione del Piano di 
Miglioramento (PdM), delle Azioni di Miglioramento (AdM), finalizzate al conseguimento dei 
traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. (cfr. DPR 80/13 e L. n. 107/15, art. 1 
Versione integrale del PdM è allegata al presente Documento e ne costituisce parte integrante e 
sostanziale. 

Sulla base, pertanto, dell’Atto di Indirizzo predisposto dal Dirigente Scolastico e dalle 
risultanze del RAV e del PdM, di seguito, vengono esplicitate le PRIORITÀ e TRAGUARDI per il 
triennio 2016-2019 e riconducibili alla Sezione 1 del PdM. 

 
ESITI/STUDENTI PRIORITA’ 

Paragrafo 8.2 del RAV 
TRAGUARDI 

Paragrafo 5.1 del RAV 

 
 

Risultati Scolastici 
degli allievi 

Innalzare i livelli dei risultati di 
apprendimento degli alunni della Scuola 
Primaria e Secondaria di 1° grado 

Innalzamento del 10%, nei prossimi 
anni, del numero di alunni che 
rientrano, per profitto, nei livelli da 1 
a 3 

Ridurre la dispersione scolastica nei 
passaggi di grado all’interno dell’Istituto 

Strutturare in maniera adeguata il 
curricolo verticale di Istituto 

Prove standardizzate 
a livello Nazionale 

Ampliare la condivisione e 
l’apprezzamento delle prove 
standardizzate nazionali come strumenti 
per migliorare la didattica 

Attivare percorsi di formazione del 
Personale Scolastico 

 
Competenze chiave 

di cittadinanza 

Esplicitare nella progettazione di Istituto 
obiettivi e articolazione di percorsi 
trasversali per lo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza 

Attivare percorsi didattici e formativi 
trasversali per lo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza 

 
Risultati a distanza 

Creazione di un modello condiviso con le 
altre Istituzioni Scolastiche presenti sul 
territorio Comunale e Provinciale per il 
monitoraggio degli esiti di apprendimento 

Articolare in maniera sistematica 
azioni e strumenti di monitoraggio 
degli esiti a distanza 

 
Motivazione 
Tenuto conto delle evidenze emerse in fase di analisi si ritiene di dover insistere maggiormente 
sull’implementazione delle competenze disciplinari degli alunni in uscita dalla scuola secondaria di primo 
grado attraverso l’armonizzazione delle esperienze didattiche programmate. 
Va consolidata la formazione del Personale Scolastico affinché le competenze didattico-metodologiche 
siano sempre più adeguate agli scopi prefissati, nella logica della costruzione di quel “curriculo implicito”, 
che rende performativi gli interventi didattici adottati e i contesti di vita e di relazione. 
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Con riferimento, invece, ai PROCESSI da attivare, l’Istituto si impegna a perseguire gli Obiettivi di 
seguito esplicitati e rinvenibili nella Sezione 1 del PdM. 

 
 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

Paragrafo 8.3 ex sezione 5.2 del RAV 

 
 

Curriculo, progettazione e 
valutazione 

Incrementare i momenti di analisi relativi alla 
programmazione comune alle differenti aree disciplinari 

Incrementare la didattica per competenze 

Adeguare metodologie, tecniche e strumenti di valutazione 

Ambienti di apprendimento Implementare la collaborazione tra docenti per un maggiore 
sviluppo delle prassi didattiche laboratoriali 

Continuità e orientamento Adeguare il curriculo verticale di Istituto 

Costruire un modello di monitoraggio degli esiti e delle scelte 
di prosecuzione degli studi operate dagli alunni 

Orientamento strategico e 
organizzazione della Scuola 

Implementare le competenze pedagogico-didattiche del 
Personale Scolastico, con riferimento alla tematica di 
interesse 

Costruzione di un processo strutturato di controllo e 
misurazione degli esiti 

Sviluppo e valorizzazione delle Ampliare del 10% il numero di unità di personale coinvolto 

risorse umane  nei processi decisionali e nelle scelte organizzative adottate 
dalla scuola 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

Migliorare il Piano di comunicazione della Scuola 

Implementare la collaborazione e la partecipazione a reti di 
scuole 

 
 

Motivazione 
 

L’attivazione di percorsi strutturati di monitoraggio ed efficientamento dei processi, consente di 
definire obiettivi misurabili in termini di sviluppo e progressione e contribuisce alla strutturazione 
di un ambiente performativo, funzionale al perseguimento degli obiettivi istituzionali. 
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RISULTATI INVALSI 

 
I dati riguardano fondamentalmente tre aspetti: 

 

a. l'andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto 

alla media dell'Italia, dell'area geografica e della regione di appartenenza e rispetto a 

scuole simili per condizioni socio-economiche degli alunni; 

b. l'andamento delle singole classi nelle prove di Italiano e di Matematica nel loro complesso; 
 

La lettura e l'interpretazione delle tavole e dei grafici sono sia un utile strumento di diagnosi 

per migliorare l'offerta formativa all'interno del nostro Istituto, sia un mezzo per individuare 

aree di eccellenza e aree di criticità al fine di potenziare e migliorare l'azione didattica. 
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Le prime tre sezioni del Rapporto (parte descrittiva e valutativa), riguardano il contesto, 
gli esiti ed i processi e sono articolate in aree. 

La quarta sezione orienta la riflessione critica sul percorso di 
autovalutazione svolto. 

La quinta sezione (individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento e degli 
obiettivi di processo) è la logica conclusione del processo di autovalutazione in quanto 
chiede alle scuole di fare delle scelte individuando priorità e traguardi da raggiungere 
attraverso il successivo Piano di Miglioramento. 

Tale sistema ha previsto quattro fasi nelle quali articolare il procedimento di 
valutazione delle scuole: 

a) Autovalutazione 
b) Azioni di miglioramento 
c) Valutazione esterna 
d) Rendicontazione sociale 

 
L’Unità di Autovalutazione costituita il 21 febbraio 2015 con Prot. n. 1004/C1 ha 
compilato il RAV mettendo in evidenza i punti di forza e di debolezza del nostro istituto. 
La fase successiva ha riguardato la definizione e la pianificazione delle azioni di 
miglioramento sulla base delle criticità riscontrate. Il relativo piano, comprendente 
obiettivi di miglioramento a breve e a lungo termine. 

Di seguito sono riportate le criticità riscontrate, la descrizione delle priorità, gli obiettivi 
di processo, la pianificazione, i traguardi e la documentazione delle diverse attività. 
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Area di processo 

 
 

 
Obiettivi di processo 

E’ connesso 
alle 

priorità 
… 

1 2 
 
 
 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

Incrementare i momenti di analisi relativi alla 
programmazione comune alle differenti aree 
disciplinari. 

X  

 

Incrementare la didattica per competenze. 
X X 

Adeguare metodologie, tecniche e strumenti di 
Valutazione. 

X X 

Ambiente di 
apprendimento 

Implementare la collaborazione tra docenti per un 
maggiore sviluppo delle prassi didattiche laboratoriali. 

X 
X 

 
Inclusione e 

differenziazione 

Ampliare l'area della condivisione nella formulazione dei 
Piani Didattici Personalizzati e nelle scelte di inclusione 
adottate dall'Istituto. 

 
X 

 
X 

 
 

 
Continuà e orientamento 

 

Adeguare il curricolo verticale di istituto 
X X 

Costruire un modello di monitoraggio degli esiti e delle 
scelte di prosecuzione degli studi operate dagli alunni 

X 
 

 

Orientamento strategico 
e organizzazione della 

scuola 

Implementare le competenze pedagogico didattiche del 
personale scolastico, con riferimento alla tematica di 
interesse. 

X X 

Costruzione di un processo strutturato di controllo e 
misurazione degli esiti. 

X X 

 
Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

Ampliare del 10% il numero di unità di personale 
coinvolto nei processi decisionali e nelle scelte 
organizzative adottate dalla Scuola. 

  
X 

 

Integrazione con il 
territorio e rapporti con 

le famiglie 

Migliorare il piano di comunicazione 
della scuola. 

 X 

Implementare le collaborazioni e le partecipazioni alle 
reti di scuole. 

 X 

SEZIONE 1 

RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ STRATEGICHE 
INDIVIDUATI NELL’ELABORAZIONE DEL RAV 



22  

A fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo si è operata una stima della loro 
fattibilità, attribuendo un valore di fattibilità ed uno di impatto, secondo una scala di rilevanza 
variante da 1 a 5. 

 
 

 
Obiettivo di processo elencati 

 
Fattibilità 
(da 1 a 5) 

 
Impatto 
(da 1 a 5) 

Prodotto: 
valore che 
identifica la 
rilevanza 
dell’ 
intervento 

1 Incrementare i momenti di analisi relativi alla 
programmazione comune alle differenti aree 
disciplinari. 

4 4 16 

2 Incrementare la didattica per competenze. 3 5 15 

3 Adeguare metodologie, tecniche e strumenti di 
Valutazione. 

4 4 16 

4 Implementare la collaborazione tra docenti per un 
maggiore sviluppo delle prassi didattiche 
laboratoriali. 

3 4 12 

5 Ampliare l'area della condivisione nella 
formulazione dei Piani Didattici Personalizzati e 
nelle scelte di inclusione 

4 4 16 

6 Adeguare il curricolo verticale di istituto 4 4 16 

7 Costruire un modello di monitoraggio degli esiti e 
delle scelte di prosecuzione degli studi operate 
dagli alunni 

4 4 16 

8 Implementare le competenze pedagogico 
didattiche del personale scolastico, con 
riferimento alla tematica di interesse 

3 5 15 

9 Costruzione di un processo strutturato di controllo 
e misurazione degli esiti. 

4 3 12 

10 Ampliare del 10% il numero di unità di personale 
coinvolto nei processi decisionali e nelle scelte 
organizzative adottate dalla Scuola. 

2 2 4 

11 Migliorare il piano di comunicazione 
della scuola. 

5 5 25 

12 Implementare le collaborazioni e le partecipazioni 
alle reti di scuole. 

5 5 25 

CALCOLO DELLA NECESSITÀ DELL’INTERVENTO SULLA BASE 

DI FATTIBILITÀ ED IMPATTO 
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Obiettivo di 
processo in via di 

attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggi 
o 

Modalità 
di 
rilevazion 

 Incrementare i momenti Creazione di gruppi di lavoro Risultati ottenuti Rubriche di monitoraggio 
1     

 di analisi relativi alla all’interno dei dipartimenti dalle pratiche  

 programmazione disciplinari aventi obiettivi e progettuali e  
 comune alle differenti strategie comuni. valutative condivise  
 aree disciplinari.    

 Implementare la Promuovere momenti di Efficacia delle Verifica dell’efficacia 
 collaborazione tra confronto e condivisione tra strategie didattiche attraverso il confronto 

2 docenti per un docenti sulle buone pratiche utilizzate stabilendo degli esiti degli alunni per 
 maggiore sviluppo delle didattiche il livello di efficacia classi parallele 
 prassi didattiche  di ognuna  

 
 
 
 

3 

Adeguare il curricolo 
verticale di istituto 
Annualità 2015-2016 

Definire le competenze in uscita 
nei diversi ordini di scuola: 
infanzia, 3 primaria, 5 primaria , 
1 secondaria, 3 secondaria. 

 
Migliorare gli esiti di 
apprendimento degli alunni e 
facilitare il passaggio fra i 
settori formativi. 

Competenze 
possedute in 
entrata e raggiunte 
in uscita 

Verifica delle competenze 
per asse attraverso prove 
oggettive condivise 

 Implementare le Ampliamento delle competenze Ricaduta sull’azione Verifica attraverso prove 
 competenze pedagogico del personale docente nella didattica quotidiana oggettive (compiti di 

4 didattiche del personale progettazione per competenze  realtà) l’efficacia delle 
 scolastico, con attraverso  nuove metodologie 
 riferimento alla tematica aggiornamento/autoformazione  laboratoriali applicate. 

 Costruzione di un Utilizzo di indicatori per la Predisposizione di Somministrazione di 
 processo strutturato di valutazione delle competenze indicatori per prove e relative schede di 

5 controllo e misurazione chiave dall’ anno scolastico l’osservazione delle osservazione. 
 degli esiti. 2016-17. : Acquisizione di un 
    dettagliato documento 
 Annualità 2015-2016  - competenze contenente la definizione 
   chiave e di delle competenze chiave 
   cittadinanza e e di cittadinanza e quelle 
   - competenze trasversali e specifiche 
   trasversali e nonché le relative 
   specifiche nei modalità di valutazione 
   diversi percorsi per ogni ordine di scuola 

 
RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 
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Implementare le 
collaborazioni e le 

6 partecipazioni alle reti di 

 
7 Incrementare la 

didattica per 
competenze. 
Annualità 2016-2017 

Migliorare gli esiti degli alunni 
attraverso una didattica per 
competenze. 

Media delle 
valutazioni 
conseguite dagli 
alunni al termine di 
ogni UdA 

Verifica degli obiettivi di 
apprendimento al 
termine di ogni UdA 

 
8 

Ampliare l'area della 
condivisione nella 
formulazione dei Piani 
Didattici Personalizzati e 
nelle scelte di inclusione 
adottate dall'Istituto. 

 
Annualità 2016-2017 

Favorire l’inclusione e 
l'accoglienza scolastica 
attraverso un’offerta formativa 
che sappia dare risposte precise 
ad esigenze educative di 
ciascuno e prevenire o 
rimuovere cause di 
disadattamento e situazioni 
demotivanti. 

Aree esaminate: 
affettivo- 
relazionale, 
autonomia, 
comunicazionale- 
linguistica, 
sensoriale- 
percettiva, motorio- 
prassica, 
neuropsicologica, 
cognitiva, 

Griglia di rilevazione per 
verificare i progressi degli 
alunni in riferimento alle 
principali competenze 
possedute e confronto 
con il team di classe per 
la stesura di PDP e 
l’adozione di strategie 
idonee. 

 Costruire un modello di Limitare le sperequazioni Omogeneità dei Somministrazione di 
 monitoraggio degli esiti valutative degli esiti degli risultati tra i gruppi prove di ingresso e di 

9 e delle scelte di studenti classe verifica intermedia e 
 prosecuzione degli studi   finale comuni, per classi 
 operate dagli alunni   parallele 

 Annualità 2016-2017    

 
 

10 

1 Migliorare il piano di 
comunicazione della 
scuola. 

 
Annualità 2016-2017 

Maggiore partecipazione e 
coinvolgimento delle famiglie 
nella vita della scuola 

Gradimento, da 
parte delle famiglie, 
degli incontri e delle 
iniziative a cui sono 
stati chiamati a 
partecipare. 

Somministrazione 
questionario famiglie 

 Adeguare metodologie, Miglioramento della qualità Risultati ottenuti Verifiche per valutare le 
11     

 tecniche e strumenti di dell’offerta formativa e degli attraverso prove competenze raggiunte 
 valutazione. apprendimenti standardizzate  

 
12 

Ampliare del 10% il 
numero di unità di 
personale coinvolto nei 
processi decisionali e 
nelle scelte organizzative 
adottate dalla Scuola. 

 
Annualità 2017-2018 

Aumento del numero degli 
alunni nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado 

 Verificare se il bacino di 
utenza della scuola 
dell’infanzia e primaria 
permane nell’istituto 
all’atto dell’iscrizione 



25  

 

 
 
 

 
Azione 

prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola 

a medio 
termine 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti 
negativi 
all’intern 

o della 
scuola a 

lungo 

 Creazione di gruppi  Uso di strategie didattiche  
 di lavoro aventi  condivise.  

Incrementare i obiettivi e strategie    
momenti di analisi comuni.  Miglioramento nella  
relativi alla   capacità dei docenti di  

programmazione   programmare insieme  
comune alle   efficacemente: tempi,  
differenti aree   obiettivi, strategie, mezzi  
disciplinari.   ecc…  

Implementare la Confronto costruttivo tra Incremento del Miglioramento del Incremento 
collaborazione tra i docenti dei tre ordini di carico di lavoro successo formativo. del carico di 
docenti per un scuola per la dei docenti.  lavoro dei 
maggiore sviluppo condivisione delle prassi  Miglioramento dei docenti 
delle prassi didattiche laboratoriali  risultati delle prove  
didattiche del percorso didattico  INVALSI.  
laboratoriali.     

Attività didattica a 
classi aperte 

Maggiore 
personalizzazione 
dell’insegnamento 
rispetto alla normale 
pratica didattica 

Difficoltà iniziale 
nel garantire 
perfetta 
continuità 
nell’alternarsi 
delle due diverse 
tipologie di 
interventi 
didattici (classi 
aperte e gruppo 
classe) 

Miglioramento nel 
processo di insegnamento- 
apprendimento 

Nessuno 

SEZIONE 2 

AZIONI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI 
POSITIVI E NEGATIVI 



26  

Adeguare il curricolo Coerenza nel percorso Implementazione Condivisione delle Nessuno 
verticale di istituto educativo dalla Scuola dei dipartimenti competenze in uscita 

dell’infanzia alla scuola 
secondaria di 1° grado Migliorare le 

perfomance nel 
raggiungimento dei 
traguardi in uscita alla 
fine del Primo Ciclo di 
Istruzione 

Implementare le Formazione e Confronto Miglioramento delle prassi 
competenze costruttivo tra docenti. didattiche sul campo 
pedagogico 
didattiche del Potenziamento delle 

personale scolastico, competenze pedagogico 

con riferimento alla didattiche del corpo 

tematica di interesse docente 

Costruzione di un 
processo 
strutturato di 
controllo e 
misurazione degli 
esiti 

 
Analizzare e 
tabulare i risultati 
delle valutazioni 
del 1° 
quadrimestre e 2° 
quadrimestre 

Creazione di gruppi Un cambiamento 
di lavoro all’interno troppo repentino 
dei dipartimenti potrebbe causare 
disciplinari aventi dei sovraccarichi 
obiettivi e strategie di lavoro anche in 
comuni. riferimento alle 

consuetudini in 
atto nella scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rafforzare la 
collaborazione dei 
docenti in percorsi 
condivisi di analisi e 
studio di dati e 
strategie didattiche. 

Eventuale 
demotivazione 
dei docenti in 
seguito al 
mancato 
raggiungiment 
o degli 
obiettivi 
prefissati. 
Stress di 
fronte ad un 
processo di 
organizzazione 
del lavoro 
troppo 

Rilevazione delle 
discipline (1° 
quadrimestre) che 
maggiormente 
influiscono sugli 
esiti negativi ed 
analisi delle stesse 
anche mediante 
studio delle 
rilevazioni Invalsi. 
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Analisi degli item 
delle prove Invalsi 
che 
maggiormente 
influiscono sul 
voto negativo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Elaborazione di 
strategie 
didattiche per il 
miglioramento 
degli esiti 
scolastici. 

 

Predisposizione e 
strutturazione di 
adeguate prove di 

 

verifica 
standardizzate. 

Declinazione  
delle 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza e 
dei relativi 
indicatori di 
valutazione 
nell’ambito degli 

Incontri 
dipartimentali 
per ordini di 
Preparazione di  
prove autentiche 
con rubriche di 
valutazione 

Condivisione della 
griglia di 
valutazione 

Consapevolezza e 
chiarezza dei criteri di 
valutazione adottati 

 Valutazione equa e 
omogenea per gli alunni 

 

Monitoraggio 
risultati 

Maggiore attenzione 
ed esplicitazione degli 
esiti degli studenti 

Lavoro 
aggiuntivo per il 
docente 
incaricato 

Monitoraggio e 
valutazione costante 
degli esiti degli studenti 
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Seminari Famiglie più informate Impegni Maggiore Nessuno 
informativi su problematiche aggiuntivi per i consapevolezza e 

diffuse ma non genitori e per i sinergia di intenti tra 
sempre docenti scuola e famiglia 
adeguatamente 

Rilevazione Offerta formativa Possibili Corrispondenza tra i Possibile 
proposte e bisogni calibrata su bisogni proposte bisogni formativi eccessiva 
formativi espressi espressi dal territorio contrastanti con espressi dal territorio e contestualizz 
dalle famiglie  la progettualità l’offerta formativa della azione e 

educativa della scuola localizzazione 

Illustrazione degli Famiglie più informate Impegni Scelta consapevole Nessuno 
elementi sulle scelte e le finalità aggiuntivi per i dell’I.C. da parte delle 
costitutivi ed della scuola genitori e per i famiglie che ne 
identificativi nel docenti Sterili condividono l’intero 
PTOF comparazioni e progetto formativo 

incremento dall’infanzia alla 
della secondaria 
competizione 
tra scuole 

Implementare le - condivisione -condividere le 
collaborazioni e le delle risorse risorse umane per il 
partecipazioni alle umane miglioramento 

reti di scuole. - partecipazione dell'offerta formativa 
a bandi -organizzare 

- partecipazione attività di 
alla formazione/aggiorname 
formazione/ nto 
aggiornament -condividere modalità 
o operative 

-condividere 
la gestione delle 
pratiche giuridico- 
amministrative 



29  

 
 

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

A-b Potenziamento delle competenze linguistiche, 

matematico-logiche e scientifiche; 

A-i Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

Costruzione di un curricolo inteso come attività di laboratorio. 
percorso (formativo) con dei traguardi di 
competenza da raggiungere (nel tempo). B-1 Trasformare il modello trasmissivo della scuola; 

 
B-4 Riorganizzare il tempo del fare scuola; 

 
B-6  Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti 

(insegnamento frontale/apprendimento tra pari. 

A-j  Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di 

ogni forma di discriminazione; potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
Valutazione obiettiva, equa,adeguata e individualizzati e personalizzati; 

trasparente sia nel metodo che nel 
merito A-o Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni; 

A-q Definizione di un sistema di orientamento. 
 

B-2 Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi 

RAPPORTARE GLI EFFETTI DELLE AZIONI AD UN QUADRO DI RIFERIMENTO INNOVATIVO 
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A-b  Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche; 
 

 
Modifica nel processo di insegnamento- 
apprendimento per limitare la didattica 

trasmissiva ed adeguamento della 
metodologia ai differenti ritmi e stili di 

apprendimento degli alunni; 
 
 

Flessibilità dell’ organizzazione del 
tempo scuola e dei gruppi di 

apprendimento da gruppo classe a 
gruppi di livello. 

A-i  

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio; 

A-j Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di 

ogni forma di discriminazione; potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati; 
 

A-n Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni; 

B-1 Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

B-4 Riorganizzare il tempo del fare scuola 

 
 
 
 
 
 
 

Sensibile riduzione del rischio 
dell’autoreferenzialità della scuola, 

realizzazione della governance allargata 
e della sinergia formativa scuola- 

famiglia 
A-j  

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di 

ogni forma di discriminazione; potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati; 
 

A-k Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio; 

B-6 Investire sul“capitale umano” ripensando i rapporti 

(dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento 

tra pari, scuola/azienda, ...) 
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Figure 

professionali 

 
 
 

Tipologia di attività 

 Redazione del PdM. 
Dirigente  

 Organizzazione e coordinamento delle attività di monitoraggio relative alle 
Scolastico azioni di miglioramento. 

 
 

Commissione 
valutazione 

Elaborazione RAV - PdM 

Raccolta e tabulazione dei dati relativi agli esiti degli alunni. 

Analisi degli esiti riguardanti le prove Invalsi. 

 
Dipartimenti 

Declinazione delle competenze chiave e di cittadinanza e dei relativi indicatori di 
valutazione. 

Preparazione di prove autentiche con rubriche di valutazione. 

 
 

Docenti 

Elaborazione di strategie didattiche per il miglioramento degli esiti scolastici. 
Somministrazione di prove autentiche di verifica con rubriche di valutazione. 
Progetti mirati al raggiungimento del successo formativo. 

Attività di recupero e potenziamento. 

SEZIONE 3 

PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 
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FIGURE PROFESSIONALI 

 
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 

 • Redazione Pdm 
 • Organizzazione e coordinamento delle attività di 

Dirigente Scolastico monitoraggio relative alle azioni di miglioramento 
 • Elaborazione RAV -PdM 

Commissione Valutazione • Raccolta tabulazione dei dati relativi agli esiti degli alunni 
• Analisi degli esiti 

Docenti dell’Istituto N° 3 • Coordinamento curricolo verticale (asse linguistiche) 

Docenti dell’Istituto N° 3 • Coordinamento curricolo verticale (asse matematico- 
scientifico) 

Docenti dell’Istituto N° 3 • Coordinamento curricolo verticale (asseantropologico) 
Docenti dell’Istituto N° 3 • Declinazione delle competenze chiave di cittadinanza 

Docenti Scuola Secondaria N°3 • Strutturazione di prove di ingresso, intermedie e finali 
Docenti Scuola Primaria N° 5 • Strutturazione di prove di ingresso, intermedie e finali 

Docenti dell’Istituto N° 2 • Tabulazione risultati 1° e 2° quadrimestre 
• Rilevazione delle discipline che influiscono negativamente 

sugli esiti degli alunni 
Docenti dell’Istituto N° 4 • Analisi ITEM con esiti negativi nelle prove invalsi 
Docenti dell’Istituto N° 4 • Elaborazione strategie didattiche per il miglioramento degli 

esiti 
Docenti dell’Istituto • Condivisione griglia di valutazione 
Docenti dell’Istituto • Corso formazione 

Personale ATA • Supporto logistico 
Altre figure • Seminari informativi 

• Rilevazione proposte e bisogni formativi espressi dalle 
famiglie 
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Impegni finanziari 
per 

tipologia di 
spesa 

 
Impegno 
presunto 

 
Fonte finanziaria 

Formatori Formatore corso di formazione docenti P.A. 

Consulenti 

Attrezzature Strumentazioni informatiche dell’Istituto e servizi di rete FESR 

Servizi ADSL ULTRA P.A. 

Altro -------- 
-- 

 

 

IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA SCUOLA E/O BENI E 
SERVIZI 
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Attività 

Pianificazione delle attività 

 1 

S 
et 

2 

Ott. 

3 

Novem. 

4 

Dic. 

5 

Gen. 

6 

Feb. 

7 

Mar. 

8 

Apr. 

9 

Mag. 

10 

Giu. 

Incrementare i momenti di analisi relativi alla 
programmazione comune alle differenti aree 
disciplinari. 

          

Implementare la collaborazione tra docenti per 
un maggiore sviluppo delle prassi didattiche 
laboratoriali. 

          

Attività didattica a classi aperte           

Adeguare il curricolo verticale di istituto           

Implementare le competenze pedagogico 
didattiche del personale scolastico, con 
riferimento alla tematica di interesse 

          

Costruzione di un processo strutturato di 
controllo e misurazione degli esiti Analizzare e 
tabulare i risultati delle valutazioni del 1° 
quadrimestre e 2° quadrimestre 

          

Rilevazione delle discipline (1° e 
2°quadrimestre) che maggiormente influiscono 
sugli esiti negativi ed analisi delle stesse anche 
mediante studio delle rilevazioni Invalsi. 

          

Analisi degli item delle prove Invalsi che 
maggiormente influiscono sul voto negativo. 

          

Elaborazione di strategie didattiche per il 
miglioramento degli esiti scolastici. 

          

Predisposizione e strutturazione di adeguate 
prove di verifica standardizzate. 

          

Declinazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza e dei relativi indicatori di 
valutazione nell’ambito degliIncontri 
dipartimentali per ordini di scuola 

          

Preparazione di prove autentiche con rubriche 
di valutazione 

          

Condivisione della griglia di valutazione           

Monitoraggio risultati           

Seminari informativi           

Rilevazione proposte e bisogni formativi espressi 
dalle famiglie 

          

Illustrazione degli elementi costitutivi ed i 
destinatari nel PTOF 

          

Implementare le collaborazioni e le 
partecipazioni alle reti di scuole. 

          

 

TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’ 
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Data 

di 
rilevazione 

 
Indicatori 

di monitoraggio del 
processo 

 

Strumenti 

di misurazione 

Scrutini Media delle valutazioni 
conseguite dagli alunni nel 1° e 
2° quadrimetre 

Verifiche degli obiettivi di apprendimento programmati 

 Omogeneità dei risultati tra i prove di ingresso e di verifica intermedia e finale comuni, per 
 gruppi classe classi parallele. 

Settembre   

Gennaio   

 
 
 
 

Marzo 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 

Media delle valutazioni 
conseguite dagli alunni a metà 
e alla fine del percorso 
progettuale 

 
-clima nella classe sereno e 
collaborativo 

 
-efficacia strategie didattiche 
utilizzate 

Verifiche degli obiettivi di apprendimento programmati 
 
 
 

Questionario agli alunni 
 
 
 

Questionario ai docenti 

Maggio Gradimento, da parte delle 
famiglie, degli incontri e delle 
iniziative a cui sono stati 
chiamati a partecipare 

questionario famiglie 

 

MONITORAGGIO DELLE AZIONI 
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VALUTAZIONE IN ITINERE DEI TRAGUARDI LEGATIAGLI ESITI 

Priorità 1 
 

 
Esiti degli 

studenti (dalla 

sez. 5 del RAV) 

 
Traguardo (dalla sez. 

5 del RAV) 

 
Data 

rilevazione 

 
Indicatori scelti 

 
 

Risultati scolastici 

Innalzamento del 10%, nei 
prossimi anni scolastici del 
numero degli alunni che 
rientrano, per profitto, nei 
livelli dall'1 al 3. 

Al termine di ogni a.s. 
del triennio di 

riferimento 

Punteggio in italiano e matematica 

 
Priorità 2 

 

 
Esiti degli 

studenti (dalla 

sez. 5 del RAV) 

 
Traguardo (dalla sez. 5 

del RAV) 

 
Data rileva 

-zione 

 
Indicatori scelti 

Risultati nelle prove Ampliare la condivisione e Al termine di ogni Punteggio in italiano e matematica 
standardizzate Nazionali l'apprezzamento delle prove a.s. del triennio di  

 standardizzate nazionali riferimento  
 come strumenti per   
 migliorare la   
 prassi didattica   

 
Priorità 3 

 

 
Esiti degli studenti 

(dalla sez. 5 del 

RAV) 

 
Traguardo (dalla sez. 5 

del RAV) 

 
Data rileva 

-zione 

 
Indicatori scelti 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Padronanza di competenze 
disciplinari, sociali, civili e 
metacognitive 
e/o 
Eplicitare nella progettazione 
obiettivi e articolazione dei 
percorsi trasversali per lo 
sviluppo delle competenze di 
cittadinanza 

Al termine di ogni 
a.s. del triennio di 
riferimento 

Clima nella classe sereno e collaborativo 

Efficacia strategie didattiche utilizzate 

Gradimento, da parte delle famiglie, degli incontri e 
delle iniziative a cui sono stati chiamati a 
partecipare. 

SEZIONE 4 

VALUTAZIONE, CONDIVISIONE, DIFFUSIONE 
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Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Consigli di classe Docenti A.S. 2016-2017 

Dipartimenti Personale scolastico A.S. 2017-2018 

Collegio dei docenti  A.S. 2018-2019 

 
 
 
 
 
 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/Strumenti Destinatari delleazioni Tempi 

Diffusione sul sito istituzionale Famiglie A.S. 2016-2017 

Tabulazioni  A.S. 2017-2018 

  A.S. 2018-2019 

 
AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI INTERNE ED ESTERNE ALLA SCUOLA 
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Strategie di condivisione del PdMall’interno della scuola 

Momenti di 
condivisione 

interna 

 
Persone coinvolte 

 
Strumenti 

Considerazi 
oni nate 
dalla 

   condivision 
   e 

Collegio Docenti Tutti i docenti Presentazione del pdm 
 

Comunicazione dei 

 

Riunioni dipartimentali Tutti i docenti Confronto tra risultati  
  attesi e raggiunti  

  Rilevazione criticità e  

  eventuali proposte di  
  miglioramento  

Consiglio di classe – 
interclasse - intersezione 

Docenti del Consiglio di 
Classe – interclasse - 
intersezione 

Ricaduta delle azioni del 
PDM sul gruppo classe 

 

 
 

 
 

Nome Ruolo 

RITA AUGUSTA 
PRIMICERI 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

LUIGIA MARROCCO DOCENTE REFERENTE 

MARIA TERESA CHIURI MEMBRO 

MARIA ASSUNTA FELLINE MEMBRO 

ANTONELLA DE GIORGI MEMBRO 

PATRIZIA STEFANIZZI MEMBRO 

 

CONDIVISIONE INTERNA DELL’ANDAMENTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 



39  

 
 

15.1. Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in qualche fase del 
Piano di Miglioramento? (collegata a 15.2) 

Æ Sì □ No 
 

15.2 Se sì chi è statocoinvolto? 
Æ Genitori 

 

□ Studenti (di checlassi): 

 
Æ Altri membri della comunità scolastica (specificare quale): ATA E DOCENTI 

 

15.3 La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? (collegata a 15.4) 
□ Sì 

Æ No 

15.4 Se sì da parte di chi? 
□ INDIRE 

 
□ Università (specificarequale): UNIVERSITA’ DEL SALENTO 

 
□ Enti di Ricerca (specificare quale): 

 
□ Associazioni culturali e professionali (specificare quale): SALENTO TECNOLOGIA 

 
□ Altro(specificare): RETE DI SCUOLE- ESCHOOL SALENTO 

 
 

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

 
Æ Sì □ No 

15.6. Il Dirigente ha monitorato l’andamento del Piano di Miglioramento? 

 
Æ Sì □ No 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO SVOLTO 


