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1. OBIETTIVI DIPROCESSO 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espresso 

nel Rapporto di Autovalutazione(RAV) 

Priorità1 

Diminuire la % di studenti 
collocati nelle fasce di voto 
basse 

Traguardi  
Obiettivi funzionali al 
raggiungimento del traguardo 

1. Potenziare la dimensione 
organizzativa per assicurare agli 
studenti una migliore fruizione degli 
spazi laboratoriali 

2. Implementare la collaborazione tra 
colleghi di classi parallele o dello 
stesso dipartimento disciplinare 
attraverso momenti di confronto più 
frequenti. 

3. Creare le condizioni, attraverso 
corsi di formazione qualificati, per 
promuovere tra i docenti dell’Istituto 
pratiche didattiche innovative e 
l’assunzione di un modello 
programmatico condiviso.  

4. Monitorare in itinere le scelte 
programmatiche adottate e 
procedere, se occorre, alla revisione 
della progettazione. 

5. Potenziare le competenze 
professionali dei docenti in materia 
di programmazione. 

6.  Migliorare le competenze di italiano 
e matematica. Adottare prove di 
valutazione autentiche rubriche 
valutative condivise. 

 
7. Potenziamento dell’attiva 

partecipazione della scuola alle 
iniziative culturali del territorio. 

 
8. Promuovere con una 

pianificazione più attenta e 
mirata alle esigenze della scuola 
gli accordi di rete e di 
collaborazione con il territorio. 

 

 

Priorità2 

Diminuire la varianza 
interna alle classi e tra le 
classi 

Traguardi 
Obiettivi funzionali al 
raggiungimento del 
traguardo 

1. Potenziare la dimensione 
organizzativa per assicurare agli 
studenti una migliore fruizione 
degli spazi laboratoriali 

2. Implementare la collaborazione 
tra colleghi di classi parallele o 
dello stesso di partimento 
disciplinare attraverso momenti di 
confronto più frequenti. 

 
3. Creare le condizioni, attraverso 

corsi di formazione qualificati, per 
promuovere tra i docenti dell’Istituto 
pratiche didattiche innovative e 
l’assunzione di un modello 
programmatico condiviso. 

 
4.  Monitorare in itinere le scelte 

programmatiche adottate e 
procedere, se occorre, alla 
revisione della progettazione. 

 
5. Potenziare le competenze 

professionali dei docenti in materi programmazione Migliorare le competenze di italiano e matematica. Adottare prove di valutazione autentiche rubriche valutative condivise. 
 

6. Monitorare ed aggiornare 
regolarmente i Piani Didattici 
Personalizzati. 

 
7. Monitoraggio valutazione dei 

risultati raggiunti dagli studenti 
con difficoltà 

 
8. Potenziamento dell’attiva 

partecipazione della scuola 
alle iniziative culturali del 
territorio. 

 
9. Promuovere con una 

pianificazione più attenta e 
mirata alle esigenze della 
scuola gli accordi di rete e di 
collaborazione con il 
territorio. 



 

 

 
1.2 SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DIPROCESSO 
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

Obiettivo di 
processo 

Fattibilità (da 1 a5) 
 

Impatto (da 1 a5) 
 

Prodotto: valore 
che identifica la 
rilevanza 
dell'intervento 
 

Potenziare la 
dimensione 
organizzativa per 
assicurare agli 
studenti una migliore 
fruizione degli spazi 
laboratoriali 
Implementare la 
collaborazione tra 
colleghi di classi 
parallele o dello 
stesso dipartimento 
disciplinare 
attraverso momenti 
di confronto più 
frequenti.. 

 
3 

 
4 

 
12 

Creare le condizioni 
attraverso corsi di 
formazione qualificati, 
per promuovere trai 
docenti dell’istituto 
pratiche didattiche 
innovative l’assunzione 
di un modello 
programmatico 
condiviso. 
Monitorare in itinere le 
scelte programmatiche 
adottate procedere, se 
occorre, alla revisione 
della progettazione. 
Potenziare le 
competenze 
professionali dei 
docenti in materiali 
programmazione 
Migliorarcele 
competenze di 
italiano e 
matematica. 
Adottare prove di 
valutazione 
autentiche e rubriche 
valutative condivise. 

5 5 12 

Implementare l’azione di 
coordinamento fra i 
docenti con compiti e 
incarichi di 
responsabilità nella 
gestione della scuola 

3 
 
 
 
 
 
 

3 9 

Monitorare ed 
aggiornare regolarmente 
piani didattici 

4 
 
 
 

5 20 



 

 

Monitoraggio 
valutazione dei risultati 
raggiunti dagli studenti 
con difficoltà 

 
 
 
 
 
 

Potenziamento 
dell’attiva partecipazione 
della scuola alle 
iniziative culturali del 
territorio. 

Promuovere con una 
pianificazione più attenta 
e mirata alle esigenze 
della scuola gli accordi 
di rete e di 
collaborazione con il 
territorio. 

4 5 20 

Realizzare incontri 
periodici tra docenti 
delle classi ponte 
durante l’intero anno 
scolastico 

0 0  

 
 

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

OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI ATTUAZIONE 
 

 
1. Potenziare la dimensione organizzativa per assicurare agli studenti una migliore 

fruizione degli spazi laboratoriali Implementare la collaborazione tra colleghi di 
classi parallele o dello stesso dipartimento disciplinare attraverso momenti di 
confronto più frequenti. 

Risultati attesi: 
- Motivazione all’apprendimento 
Indicatori di monitoraggio: 
- Consapevolezza nell’alunno del proprio originale stile cognitivo 
Modalità di rilevazione: 
- Verifiche periodiche di apprendimento 

2. Creare le condizioni, attraverso corsi di formazione   qualificati, per 
promuovere tra i docenti dell’Istituto pratiche didattiche innovative e 
l’assunzione di un modello programmatico condiviso. Monitorare in 
itinere le scelte programmatiche adottate e procedere, se occorre, 
alla revisione della progettazione. Potenziare le competenze 
professionali dei docenti   in materia di programmazione Migliorare le 
competenze di italiano e matematica. Adottare prove di valutazione 
autentiche e rubriche valutative condivise. 

Risultati attesi: 

- Miglioramento dei docenti nella progettazione. 

Indicatori di monitoraggio: 

- Documentazione programmatica prodotta.(Concordata e condivisa) 

Modalità di rilevazione: 

- Analisi della documentazione programmatica 

 

3. Implementare l’azione di coordinamento fra i docenti con compiti e 
incarichi di responsabilità nella gestione della scuola. 



 

 

Risultati attesi: 

- Valorizzazione delle differenti risorse professionali interne alla scuola 

Indicatori di monitoraggio 

Ottimizzazione nella gestione organizzativa e nella tempistica delle attività 
programmate al fine di una buona ricaduta delle stesse sull’utenza 

 Modalità di rilevazione 

Analisi della documentazione didattica (Test di gradimento) 

4. Monitorare ed aggiornare regolarmente i Piani Didattici 
Personalizzati. Monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli 
studenti con difficoltà 

Risultati attesi: 

- Rilevazione puntuale dei progressi e/o delle difficoltà degli alunni registrati. 
Individuazione, all’interno dei consigli di classe, di strategie didattiche utili 
a ridurre le difficoltà di apprendimento. -Coinvolgimento delle famiglie. 

 

 

Indicatori di monitoraggio: 

- Numero delle riunioni del GLI operativi sui singoli alunni. Numero di 
incontri periodici con le famiglie degli studenti. 

Modalità di rilevazione: 

- Conteggio riunioni collegiali-Lettura verbali dei consigli di classe-Colloqui 
con le famiglie degli studenti-Colloqui con gli operatori sanitari 
Comparazione valutazioni degli studenti 

 

5. Potenziamento dell’attiva partecipazione della scuola alle iniziative 
culturali del territorio. Promuovere con una pianificazione più attenta 
e mirata alle esigenze della scuola gli accordi di rete e di 
collaborazione con il territorio. 

Risultati attesi: 

- Realizzare un sistema integrato tra la scuola e il territorio. 

Iniziative promosse dalla scuola d’intesa con il territorio: 

- Modalità di rilevazione 

Documentazione scolastica 

 

6. Realizzare incontri   periodici tra docenti delle classi ponte durante 
l’intero anno scolastico 

Risultati attesi: 

- Diminuzione della varianza e della dispersione scolastica 

Indicatori di monitoraggio: 

- Aumento del livello medio per classi parallele del 5%  

Modalità di rilevazione: 

- Analisi della documentazione didattica 

 

 

 



 

2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 
 
1. Creare le condizioni, attraverso corsi di formazione   qualificati, per promuovere trai 

docenti dell’Istituto pratiche didattiche innovative e l’assunzione di un modello 
programmatico condiviso. Monitorare in itinere le scelte programmatiche adottate 
procedere, se occorre, alla revisione della progettazione. Potenziare le competenze 
professionali dei docenti   in materia di  programmazione Migliorare le competenze 
di italiano e matematica. Adottare prove di valutazione autentiche e rubriche 
valutative condivise. 

 

- Azione prevista 

Corso di formazione docenti 

- Effetti positivi a medio termine 

Assunzione di un modello programmatico condiviso. 

- Effetti negativi a medio termine 

Condivisione formale delle modalità progettuali di una parte del gruppo dei docenti. 

- Effetti positivI a lungo termine 

Miglioramento generalizzato delle pratiche programmatiche 

- Effetti negativi a lungo termine 

Cristallizzazione di modalità di progettazione non condivise. 

 

2. Monitorare ed aggiornare regolarmente i Piani Didattici Personalizzati. 

Monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con difficoltà 
 

- Azione prevista 

Riunire con maggiore frequenza i GLI operativi 

- Effetti positivi a medio termine 

Verificare con maggiore puntualità l’andamento scolastico degli alunni con difficoltà. 

- Effetti negativi a medio termine 

Delegare il GLI al confronto   deresponsabilizzando i singoli consigli di classe 

Effetti positivi a lungo termine 

Potenziare ed affinare la sensibilità pedagogica della scuola nei confronti degli studenti 

delle fasce più deboli,che si traduce nella realizzazione di un adeguato Piano dell’Inclusività 

- Effetti negativi a lungotermine 

Assunzione formale dei P.E.I e dei P.D.P. con conseguente utilizzo di metodi di 
insegnamento non specifici che non favoriscono un approccio globale, condiviso, ai bisogni 
degli alunni in difficoltà. 

 
3. Potenziamento dell’attiva partecipazione della scuola alle iniziative culturali del territorio. 

Promuovere con una pianificazione più attenta e mirata alle esigenze della scuola gli 
accordi di rete e di collaborazione con il territorio. 

- Azioneprevista 

Corso di formazione docenti 
- Effetti positivi a mediotermine 

Assunzione di un modello programmatico condiviso. 

- Effetti negativi a mediotermine 

Condivisione formale delle modalità progettuali di una parte del gruppo dei docenti. 

- Effetti positivi a lungotermine 

Miglioramento generalizzato delle pratiche programmatiche. 

- Effetti negativi a lungo termine 

Cristallizzazione di modalità di progettazione non condivise. 

 

 



 

OBIETTIVO DIPROCESSO 

 
 
 
4. Potenziamento dell’attiva partecipazione della scuola alle iniziative culturali del territorio. 

Promuovere con una pianificazione più attenta e mirata alle esigenze della scuola gli 
accordi di rete e di collaborazione con il territorio. 

 

Azione prevista 

Iniziative scolastiche promosse in accordo con Enti o Associazioni presenti sul territorio. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Fattiva interazione tra scuola territorio. 

 
Effetti negativi a medio termine 
Gestione organizzativa poco pianificata. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Consolidamento dell’immagine positiva della scuola nel territorio in cui opera. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

-----------------. 

5. Potenziamento dell’attiva partecipazione della scuola alle iniziative culturali del 

territorio. Promuovere con una pianificazione più attenta e mirata alle esigenze della 

scuola gli accordi di rete e di collaborazione con il territorio. 

Azione prevista 

Riunire con maggiore frequenza GLI operativi 

Effetti positivi a medio termine 

Verificare con maggiore puntualità l’andamento scolastico degli alunni con difficoltà. 

Effetti negativi a medio termine 

Delegare il GLI al confronto   deresponsabilizzando i singoli consigli di classe 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Potenziare ed affinare la sensibilità pedagogica della scuola nei confronti degli studenti delle 

fasce più deboli, che si traduce nella realizzazione di un adeguato Piano dell’Inclusivisi 

  Effetti negativi a lungo termine 

Assunzione formale dei P.E.I e dei P.D.P. con conseguente utilizzo di metodi di insegnamento 

non specifici che non favoriscono un approccio globale, condiviso, ai bisogni degli alunni in 

difficoltà. 

 

 
 
 



 

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo 
individuate 

 
a) IMPEGNO DI RISORSE UMANE E STRUMENTALE  
Obiettivo di 
processo  

Potenziare la 
dimensione 
organizzativa per 
assicurare agli 
studenti una migliore 
fruizione degli spazi 
laboratoriali 
Implementare la 
collaborazione tra 
colleghi di classi 
parallele o dello stesso 
dipartimento 
disciplinare attraverso 
momenti di confronto 
più frequenti. 

 

Impegno di risorse umane all’interno della scuola  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Impegni 
finanziar
i per 
tipologia 
dispesa 
 
 
 

Impegno 
presunto 
 

Fonte 
finanzia
ria 

 

Figure 
professioni 
ali 

 

Tipologia 
di attività 

 

 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

 

Costo 
previsto 

 

Fonte 

finanziaria 

 

Obiettivo di 
processo  

Potenziare la 
dimensione 
organizzativa per 
assicurare agli 
studenti una migliore 
fruizione degli spazi 
laboratoriali 
Implementare la 
collaborazione tra 
colleghi di classi 
parallele o dello stesso 
dipartimento 
disciplinare attraverso 
momenti di confronto 
più frequenti 

Impegno di risorse umane all’interno della scuola  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Impegni 
finanziar
i per 
tipologia 
dispesa 
 
 
 

Impegno 
presunto 
 

Fonte 
finanziaria 
 

 

Figure 
profession 
ali 

 

Tipologia 
di attività 

 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

 

Costo 
previsto 

 

Fonte 
finanziaria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Obiettivo di processo  
Creare le condizioni  
attraverso corsi di formazione   
qualificati, per promuovere trai 
docenti dell’Istituto pratiche 
didattiche innovative e 
l’assunzione di un modello 
programmatico condiviso. 
Monitorare in itinere le scelte 
programmatiche adottate 
procedere, se occorre, alla 
revisione della progettazione. 
Potenziare le competenze 
professionali dei docenti   in 
materiali programmazione 
Migliorare le competenze di 
italiano e matematica. Adottare 
prove di valutazione autentiche e 
rubriche valutative condivise. 

 
 

Impegno di risorse umane all’interno della scuola  
 

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

Impegni 
finanziar
i per 
tipologia 
dispesa 
 
 
 
 

Impegno 
presunto 
 

Fonte 
finanziaria 
 

 

Figure 
profession ali 

Docenti con 
competenze 
certificate.  

Funzioni 
strumentali. 

Tipologia 
di attività 

Corsi di 
formazion
e e 
aggiorna
mento 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

 

 
0 

Costo 
previsto 

 

 
 
       0 

Fonte 
finanziaria 

 

 
 
      0 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

   



 

Obiettivo di processo  

 
Implementare 
l’azione di 
coordinamento 
fra i docenti con 
compiti e 
incarichi di 
responsabilità 
nella gestione 
della scuola. 

 

Impegno di risorse umane all’interno della scuola  
 

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

Impegni 
finanziar
i per 
tipologia 
dispesa 
 
 
 
 

Impegno 
presunto 
 

Fonte 
finanziaria 
 

 

Figure 
profession 
ali 

Docenti di 
vari gruppi 
disciplinari/ 
docente 
coordinatori/ 
Funzioni 
strumentali 

Tipologia 
di attività 

 

Incontri 
tra 
docenti 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

 

 
0 

Costo 
previsto 

 

 
 
         0 

Fonte 
finanziaria 

 

 
0 

Obiettivo di processo 
Monitorare ed 
aggiornare 
regolarmente i Piani 
Didattici Personalizzati. 
Monitoraggio e 
valutazione dei risultati 
raggiunti dagli studenti 
con difficoltà 

 

Impegno di risorse umane all’interno della scuola  
 

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

Impegno  
finanziari
oi per 
tipologia 
di spesa 
 
 
 
 

Impegno 
presunto 

Fontefina
nziaria 

 

Figure 
profession 
ali 

 

Docent  

Personale 
ATA 

 

Altre figure 

 

 

 

 

 

 

 

Incontri con operatori 
sanitari 

 

Tipologia di 
attività 

 

Riunioni dei 
consigli di 
classe 
Incontri con 
operatori 
sanitari 

Ore 
aggiunt
ive 
presunt
e 

 

0 

Costo 
previsto 

 

 

0 

Fonte 
finanziaria 

 
 



 

 
 
 
 
Obiettivo di processo  

 
Potenziamento dell’attiva 
partecipazione della scuola alle 
iniziative culturali del territorio. 
Promuovere con una 
pianificazione più attenta e 
mirata alle esigenze della scuola 
gli accordi di rete e di 
collaborazione con il territorio. 
 

Impegno di risorse umane all’interno della scuola  
 

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

Impegni 
finanziar
i per 
tipologia 
dispesa 
 
 
 
 

Impegno 
presunto 
 

Fonte 
finanziaria 
 

 

Figure 
profession 
ali 

 

Docente 

 

Personale  

Ata  

Tipologia 
di attività 

Progettazi
one e 
partecipaz
ione alle 
iniziative 
locali in 
particolari  
ricorrenze 
civili e 
religiose. 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

 

 

0 

Costo 
previsto 

 

 
 
       0 

Fonte 
finanziaria 

 

 
 

0 

 Impegno di risorse umane all’interno della scuola  
 

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

Impegno  
finanziari
o per 
tipologia 
di spesa 

Formatori 

Consulenti 

Attrezzature 

Servizi 

Altro 
 

Impegno 
presunto 
 
 

 
 

800 

Fontefina
nziaria 
 
Fis  

 
 

 

 

Figure 
profession
i ali 

Docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontri con operatori 
sanitari 

Personale 
ATA  

Tipologia di 
attività 

 

Riunioni dei 
consigli di 
classe 

Incontri con 
operatori 
sanitari 

 

Apertura 
sede 

sorveglianza 

Ore 
aggiuntiv
e 
presunte 

 

 

 

 

 

 

    0 

Costo 
previsto 

 

 

 

 

 

 

 

 

    0 

Fonte 
finanziaria 

 

 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 



 

 
Obiettivo di processo  

 

Realizzare incontri   periodici tra 

docenti delle classi ponte durante 

l’intero anno scolastico 

 

Impegno di risorse umane all’interno della scuola  
 

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

Impegni 
finanziar
i per 
tipologia 
dispesa 
 
 
 
 

Impegno 
presunto 
 

Fonte 
finanziaria 
 

 

Figure 
profession 
ali 

Docenti 
coinvolti 
in attività 
di 
orientame
nto; 

Coordinat
ori delle 
classi 
ponte ; 
Funzioni 
strumenta
li 
preposte 

Tipologia di 
attività 

Attività di 
continuità e 
orientamen
to 

Ore 
aggiuntiv
e 
presunte 

 

 

 
 

0 

Costo 
previsto 

 

 
 
 
 
 
       0 

Fonte 

finanziaria 

 

 
 
 
 
 

0 

 

b) TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 

 Potenziare la dimensione organizzativa per assicurare agli studenti una migliore fruizione 
degli spazi laboratoriali 

 Implementare la collaborazione tra colleghi di classi parallele o dello stesso dipartimento 
disciplinare 
 attraverso momenti di confronto più frequenti. 

Tempistica dell’attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
 

 Creare le condizioni, attraverso corsi di formazione   qualificati, per promuovere trai docenti 
dell’Istituto  
pratiche didattiche innovative e l’assunzione di un modello programmatico condiviso. Corsi di 
formazione 

 Monitorare in itinere le scelte programmatiche adottate procedere, se occorre,  
alla revisione della progettazione. Potenziare le competenze professionali dei docenti    

in materia di programmazione Consigli di classe 

 Migliorare le competenze di italiano e matematica.  

 Adottare prove di valutazione autentiche e rubriche valutative condivise. 
Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
 

 Implementare l’azione di coordinamento fra i docenti con compiti e incarichi di 
responsabilità nella gestione della scuola. 

 
Tempistica dell’attività 
Collegio docenti; riunioni dipartimentali e per discipline 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

           
 



 

 Monitorare ed aggiornare regolarmente i Piani Didattici Personalizzati. Monitoraggio e  
valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con difficoltà 

 
Tempistica dell’attività 
Consigli di classe; Rilevazione carenze interquadrimestrali; riunioni dipartimentali; incontri 
con le famiglie. 
 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
 

 
 
 
 
 

 Potenziamento dell’attiva partecipazione della scuola alle iniziative culturali del territorio. 
Promuovere con una pianificazione più attenta e mirata alle esigenze della scuola gli accordi di rete  
e di collaborazione con il territorio. 

 
Tempistica dell’attività 
(Monitorare le attività previste dal PTOF in merito) 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb 

       

Corso di formazione     

Riunire con maggiore 
frequenza i GLI operativi 

  
azione 
(in 
corso) 

azione(in 
corso) 

Iniziative scolastiche 
promosse in accordo con Enti 
Associazioni presenti sul 
territorio.  Iniziative previste 
dal PTOF 

Azione 

(in corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

Azione (in 

corso) 

 

 Realizzare incontri   periodici tra docenti delle classi ponte durante l’intero anno scolastico 

Attività di continuità e orientamento come da PTOF 

 
Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

c) monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell'obiettivo di processo 

Monitoraggio dell azioni 

Obiettivo di processo 

 Potenziare la dimensione organizzativa per assicurare agli studenti una migliore fruizione 
degli spazi laboratoriali. Implementare la collaborazione tra colleghi di classi parallele o 
dello stesso dipartimento disciplinare attraverso momenti di confronto più frequenti. 

 

 Creare le condizioni, attraverso corsi di formazione   qualificati, per promuovere trai 
docenti dell’Istituto pratiche didattiche innovative e l’assunzione di un modello 
programmatico condiviso. Monitorare in itinere le scelte programmatiche adottate 
procedere, se occorre, alla revisione della progettazione. Potenziare le competenze 
professionali dei docenti   in materiali programmazione Migliorare le 
competenze di italiano e matematica. Adottare prove di valutazione autentiche e 
rubriche valutative 

 

 Implementare l’azione di coordinamento fra i docenti con compiti e incarichi di 
responsabilità nella gestione della scuola. 

 

 Monitorare ed aggiornare regolarmente i Piani Didattici Personalizzati. Monitoraggio e 
valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con difficoltà 

 

 Potenziamento dell’attiva partecipazione della scuola alle iniziative culturali del territorio. 
Promuovere con una pianificazione più attenta e mirata alle esigenze della scuola gli 
accordi di rete e di collaborazione con il territorio. 

 

 

 

 

Data di rilevazione 

30/06/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 deve 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. 

- Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

- Momenti di condivisione interna 

• Presentazione del Piano al Collegio dei docenti, al Consiglio di Istituto e all’interno dei singoli 
Consigli di classe, interclasse ed intersezione in presenza dei genitori; -presentazione del PDM al 
personale ATA; -presentazione ai rappresentanti EELL. 

- Persone coinvolte 

• Docenti 

• Rappresentanti dei genitori all’interno del Consiglio d’istituto e dei Consigli di classe, interclasse 

ed intersezione 

• PersonaleATA 

• Strumenti 

• Comunicazione diretta della DS o di suoi delegati durante le riunioni collegiali. 

• Considerazioni nate dalla condivisione 

 

 
 
4.2 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  

Azioni per la diffusione dei risultati  dall’esterno 

Metodi/Strumenti 
Comunicazione della D.S. durante una riunione di fine anno scolastico ai soggetti portatori di 
interesse. 

 

Destinatari delle azioni 

Portatori di interesse. 
 

Tempi 

Fine anno scolastico. 

 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Attività ed iniziative all’interno dell’Area riportate in una relazione dellaFS 

 

Strumenti di misurazione 

Documentazione afferente l’Area 

 

Criticità rilevate 

 
Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

 



 

 
4.3 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo* 
 
 

Nome Ruolo 

Siniscalchi Florisa Dirigente 

Siniscalchi Bianca 1° Collaboratore 

Bossone Giacinto 2° Collaboratore 

Vivenzio-Grasso  F.S. Area1 

Muto Luisa F. S. Area2 

Siniscalchi Antonietta                          F. S. Area 3 

Corcione Giustina F.S. Area 4 

Graziano  Celeste F.S.Area 5 

Caracciolo Benvenuta Responsabile di plesso 

Romano Virginia Responsabile di plesso 

Siniscalchi Antonietta Responsabile di plesso 

Vecchione Margherita Responsabile di plesso 

Mazzocca Beatrice Responsabile di plesso 

Rega Michelina Responsabile di plesso 

Manfredi Eleonora Responsabile di plesso 

Vona Giuseppina Responsabile di plesso 

 

 

Bossone Regina Responsabile di plesso 

Maietta Marianna Responsabile d iplesso 

Fruncillo Anna Responsabile di plesso 

 Scala Anna Maria                                   Responsabile di plesso 

  

 
*Sono stati nominati nuovi component NIV, a seguito di trasferimenti, di pensionamenti e di 

nuove nomine, nella fattispecie: Muto Luisa. Vivenzio Emanuela, Grasso Maria, Rega Michelina, 

Vona Giuseppina, Fruncillo Anna e Scala Anna Maria. 

 

 

 


