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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 gli esiti delle prove Invalsi nella scuola primaria e renderli più omogenei 
fra classi parallele. 

Traguardi: 

- ridurre la variabilità tra le classi 
- ridurre le percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e 2 delle prove. 
 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

• 1 Elaborare rubriche di valutazione. 
 

• 2 Organizzare incontri di formazione sulla didattica inclusiva, rivolti a tutti i docenti a 
livello collegiale. 

 
• 3 Migliorare la procedura di monitoraggio dei progetti. 

 
• 4 Predisporre prove per classi parallele. 

 
• 5 Progettare percorsi interdisciplinari nelle classi terminali. 

 
• 6 Strutturare ambienti accoglienti che stimolino la curiosità e favoriscano 

l'apprendimento cooperativo 
 

• 7 Superare il gruppo classe, progettare attività per gruppi di livello. 
 

 

Priorità 2 

Individuare strumenti di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardi:programmare percorsi misurabili di sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza 
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Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

• 1 Elaborare rubriche di valutazione. 
 

• 2 Organizzare incontri di formazione sulla didattica inclusiva, rivolti a tutti i docenti a 
livello collegiale. 

 
• 3 Individuare una figura di supporto per l'orientamento. 

 
• 4 Migliorare la procedura di monitoraggio dei progetti. 

 
• 5 Predisporre prove per classi parallele. 

 
• 6 Progettare percorsi interdisciplinari nelle classi terminali. 

 
• 7 Strutturare ambienti accoglienti che stimolino la curiosità e favoriscano 

l'apprendimento cooperativo 
 

• 8 Superare il gruppo classe, progettare attività per gruppi di livello. 
 

• 9 Utilizzare i docenti in formazione con il compito di guidare il lavoro dei gruppi per 
l'elaborazione dei percorsi. 
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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 Elaborare rubriche di 
valutazione. 

4 5 20 

2 Organizzare incontri di 
formazione sulla didattica 
inclusiva, rivolti a tutti i 
docenti a livello collegiale. 

5 5 25 

3 Individuare una figura di 
supporto per 
l'orientamento. 

3 4 12 

4 Migliorare la procedura di 
monitoraggio dei progetti. 

4 4 16 

5 Predisporre prove per 
classi parallele. 

5 5 25 

6 Progettare percorsi 
interdisciplinari nelle classi 
terminali. 

5 4 20 

7 Strutturare ambienti 
accoglienti che stimolino la 
curiosità e favoriscano 
l'apprendimento 
cooperativo 

3 5 15 

8 Superare il gruppo classe, 
progettare attività per 
gruppi di livello. 

3 5 15 

9 Utilizzare i docenti in 
formazione con il compito 
di guidare il lavoro dei 
gruppi per l'elaborazione 
dei percorsi. 

5 5 25 
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 
rilevanza 

 

1. Obiettivo di processo in via di attuazione: Organizzareincontri di 
formazione sulla didattica inclusiva, rivolti a tutti i docenti a livello 
collegiale. 

Risultati attesi: Introduzione di nuovi software di facilitazione all'apprendimento, 
diffusione di pratiche didattiche innovative e dei documenti elaborati. Aumento di scambi, 
confronti e azioni comuni tra docenti. Diminuzione della frammentazione nelle pratiche 
inclusive. 

Indicatori di monitoraggio: Numero corsi di formazione attivati. Percentuale docenti 
frequentanti. Percentuale docenti che attuano i percorsi nella prassi quotidiana.  Indice di 
gradimento e di valutazione di impatto dei corsi proposti.  

Modalità di rilevazione. Verifica delle firme di frequenza. Verifica del percorso e delle 
azioni intraprese attraverso il registro elettronico. Lettura e analisi dei risultati del 
questionario di gradimento. 

 

2. Obiettivo di processo in via di attuazione: Utilizzare i docenti in 
formazione con il compito di guidare il lavoro dei gruppi per l'elaborazione 
dei percorsi. 

Risultati attesi: Diffusione delle pratiche didattiche innovative e dei documenti elaborati. 
Aumento degli scambi, del confronto e delle azioni comuni tra i docenti. Diminuzione della 
frammentazione delle competenze acquisite nelle classi. 

Indicatori di monitoraggio: Numero incontri di autoaggiornamento e formazione. 
Percentuale di docenti - partecipanti agli incontri; - che attuano i percorsi formativi proposti 
nel corso di formazione; - che realizzano progettazione e documentazione delle azioni 
intraprese. 

 

Modalità di rilevazione: Verbalizzazione degli incontri di formazione. Indice di gradimento 
dei contenuti del corso, valutazione dei materiali forniti e dell'impatto sulla didattica tramite 
questionario. 
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3. Obiettivo di processo in via di attuazione: Predisporre prove per classi 
parallele. 

Risultati attesi: Realizzazione di prove parallele in fase iniziale, intermedia e finale per 
tutte le discipline nella Scuola Secondaria e per Italiano, Matematica, Inglese e area della 
ricerca nella Scuola Primaria. Tabulazione e comparazione dei risultati. 

Indicatori di monitoraggio: Percentuale dei docenti che somministra le prove parallele 
concordate. Percentuale di discipline coinvolte. Numero di prove parallele somministrate per 
anno scolastico. Numero di incontri di verifica e comparazione dei risultati per dipartimenti.  

Modalità di rilevazione: Verifica dell'attuazione attraverso il registro elettronico.  
Verbalizzazione degli incontri di comparazione dei risultati nelle prove parallele. 
Socializzazione dei risultati in collegio docenti. 

 

4. Obiettivo di processo in via di attuazione: Progettare percorsi 
interdisciplinari nelle classi terminali. 

Risultati attesi: Elaborazione e realizzazione di due percorsi interdisciplinari nelle classi 
terminali, con compiti di realtà in situazione simulata.  Valutazione oggettiva e omogenea 
delle competenze chiave e di cittadinanza. 

Indicatori di monitoraggio: Numero di discipline coinvolte. Numero classi coinvolte. 
Numero docenti che attuano i percorsi progettati. Rispetto di modalità e tempi di 
avanzamento del percorso. Documentazione e-o prodotto finale. 

Modalità di rilevazione: Verifica dell'attuazione dei percorsi tramite registro elettronico. 
Verbalizzazione di modalità e tempi di avanzamento del percorso nei Cdc e di team. 
Pubblicazione degli elaborati o lavori prodotti dagli alunni sul sito. 

 

5. Obiettivo di processo in via di attuazione: Elaborare rubriche di 
valutazione. 

Risultati attesi: Individuazione di strumenti oggettivi di valutazione delle competenze 
chiave e di cittadinanza su compiti di realtà progettati per dipartimenti e consigli di classe o 
di team. Definizione e condivisione del grado di raggiungimento dei traguardi. 

Indicatori di monitoraggio: Numero di rubriche progettate per ogni classe al fine di 
monitorare i livelli di apprendimento e di promozione delle competenze interdisciplinari nelle 
classi. Numero di classi che utilizzano le rubriche di valutazione. 

Modalità di rilevazione: Realizzazione delle rubriche. 
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6. Obiettivo di processo in via di attuazione: Migliorare la procedura di 
monitoraggio dei progetti. 

Risultati attesi: Redazione di un protocollo per monitorare lo stato di avanzamento dei 
progetti e la ricaduta sugli alunni in termini di acquisizione delle competenze. 

Indicatori di monitoraggio: Stato di avanzamento dei lavori. Definizione di risorse 
umane. 

Modalità di rilevazione: Tempi e rendicontazioni. Verifica dell'efficacia dei progetti. 

 

7. Obiettivo di processo in via di attuazione: Superare il gruppo classe, 
progettare attività per gruppi di livello. 

Risultati attesi: Attuazione di una diversa modalità organizzativa nella didattica di 
Matematica e Italiano, allo scopo di potenziare le competenze dei singoli alunni migliorando 
gli esiti. 

Indicatori di monitoraggio: Predisposizione di prove di verifica per classi parallele a 
conclusione dei percorsi a cadenza bimestrale. 

Modalità di rilevazione: Verifica del percorso e delle azioni intraprese, attraverso il 
registro elettronico e la comparazione dei risultati ottenuti. 

 

8. Obiettivo di processo in via di attuazione: Strutturare ambienti 
accoglienti che stimolino la curiosità e favoriscano l'apprendimento 
cooperativo 

Risultati attesi: Allestimento di un'aula didattica polifunzionale con arredi mobili e con 
strumentazioni multimediali. Progettazione e realizzazione di attività per favorire 
l'apprendimento cooperativo tra pari e relativa valutazione degli esiti. 

Indicatori di monitoraggio: Realizzazione effettiva dell'aula e utilizzo della stessa. 
Numero di attività progettate e realizzate. Numero di classi e di discipline coinvolte. 
Comparazione dei risultati degli alunni delle varie classi.  

Modalità di rilevazione: Stanziamento dei fondi europei previsti dal bando e realizzazione 
dell’aula polifunzionale. Verifica delle attività e delle azioni intraprese attraverso il registro 
elettronico e le progettazioni di classe.    
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9. Obiettivo di processo in via di attuazione: Individuare una figura di 
supporto per l'orientamento. 

Risultati attesi: Maggior coordinamento tra le azioni di orientamento intraprese. Supporto 
a studenti e famiglie nella scelta della Scuola Superiore. Maggiore corrispondenza tra 
consiglio orientativo e scelte effettuate dagli alunni. Successo scolastico. 

Indicatori di monitoraggio: Verifica corrispondenza tra consiglio orientativo e scelte 
effettuate. Verifica del successo formativo. 

Modalità di rilevazione: Analisi restituzione dati Scuola Secondaria di secondo grado. 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo 

 

Obiettivo di processo 

1. Organizzare incontri di formazione sulla didattica inclusiva, rivolti a tutti 
i docenti a livello collegiale. 

Azione prevista:Formazione sulla didattica inclusiva per aumentare la qualità dello sviluppo 
professionale dei docenti 

Effetti positivi a medio termine: Sviluppo di un clima di apertura al dialogo e allo scambio 
professionale. Utilizzo di software specifici nell'attività didattica quotidiana. 

Effetti negativi a medio termine: …………………………………. 

Effetti positivi a lungo termine: Condivisione delle pratiche didattiche. Miglioramento della 
didattica. Sperimentazione di nuovi percorsi educativi e formativi. Produzione di materiale. Adozione 
e diffusione di buone prassi. 

Effetti negativi a lungo termine: …………………………. 

Caratteri innovativi dell’obiettivo: Uso di software didattici specifici nell'attività in classe e 
individuale dell'alunno. 

Connessione con il quadro di riferimento:  

L 107/2015: 

h: sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

i: potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

j: prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell’inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni BES. 

n: valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati 

o: individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito  

“Orizzonti” INDIRE: 

1 Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

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

3 Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

5 Riorganizzare i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 

6 Investire sul “capitale umano” 
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Obiettivo di processo 

2. Utilizzare i docenti in formazione con il compito di guidare il lavoro dei 
gruppi per l’elaborazione dei percorsi. 

Azione prevista:Organizzazione di incontri tenuti dai docenti in formazione per guidare il lavoro 
dei gruppi nell'elaborazione dei percorsi. 

Effetti positivi a medio termine: Incremento degli scambi professionali. Partecipazione attiva 
di tutti i docenti ai percorsi di innovazione. 

Effetti negativi a medio termine: Difficoltà nella gestione delle programmazioni disciplinari 
individuali per adeguarle alle nuove proposte operative. 

Effetti positivi a lungo termine: Condivisione delle pratiche didattiche.Miglioramento della 
didattica.Sperimentazione di nuovi percorsi educativi e formativi.Produzione di materiale.Adozione di 
buone prassi. 

Effetti negativi a lungo termine: …………………………. 

Caratteri innovativi dell’obiettivo: Valorizzazione del personale interno e potenziamento 
dell'autoformazione. Sperimentazione di nuovi percorsi educativi e formativi. 

Connessione con il quadro di riferimento:  

L 107/2015: 

b: potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

i:potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

k: valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva 

“Orizzonti” INDIRE: 

1: Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

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

3 Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

6 Investire sul “capitale umano” 

7: Promuovere l’innovazione perchè sia sostenibile e trasferibile 

 

Obiettivo di processo 

3. Predisporre prove per classi parallele 

Azione prevista:Organizzare incontri di progettazione di prove per classi parallele e modalità di 
somministrazione. 
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Effetti positivi a medio termine: La comparazione dei risultati degli alunni permette di tenere 
sotto controllo i livelli di apprendimento e di decidere sugli eventuali cambiamenti da apportare. 

Effetti negativi a medio termine: Minor libertà nei tempi di programmazione disciplinare 

Effetti positivi a lungo termine: Minore variabilità tra le classi. Aumento degli scambi, del 
confronto e delle azioni comuni tra i docenti. 

Effetti negativi a lungo termine: …………………………. 

Caratteri innovativi dell’obiettivo: Standardizzazione delle prove e uniformità nella 
valutazione 

Connessione con il quadro di riferimento:  

L 107/2015: 

J: Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES. 

N: valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni. 

“Orizzonti” INDIRE: 

1 Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

Obiettivo di processo 

4. Progettare percorsi interdisciplinari nelle classi terminali. 

Azione prevista:Organizzare incontri di progettazione a livello di consiglio di classe o di team per 
l'elaborazione di percorsi interdisciplinari nelle classi terminali. 

Effetti positivi a medio termine:Maggior coordinamento tra le discipline e maggior 
collaborazione tra docenti coinvolti. 

Effetti negativi a medio termine:Rimodulazione degli spazi e dei tempi dell'attività didattica 
consueta. 

Effetti positivi a lungo termine: Valutazione delle competenze con maggior oggettività e 
consapevolezza. 

Effetti negativi a lungo termine:……………………………………….. 

Caratteri innovativi dell’obiettivo: Applicazione di didattica per competenze in percorsi di 
apprendimento situato. 

Connessione con il quadro di riferimento:  

L 107/2015: 
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d: 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, l’educazione all’autoimprenditorialità 

e: rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale 

k: valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 

“Orizzonti” INDIRE: 

1: Trasformare il modello trasmissivo di scuola 

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

 

Obiettivo di processo 

5. Elaborare rubriche di valutazione 

Azione prevista:Organizzare incontri di progettazione ed elaborazione di rubriche di valutazione. 

Effetti positivi a medio termine:Valutazione oggettiva su alcune competenze. 

Effetti negativi a medio termine:…………………………………………. 

Effetti positivi a lungo termine: Miglioramento delle competenze valutative dei docenti. 
Valutazione oggettiva delle competenze degli alunni. 

Effetti negativi a lungo termine:…………………………………… 

Caratteri innovativi dell’obiettivo: Superamento del modello tradizionale di valutazione 
per conoscenze. Applicazione della valutazione per competenze. 

Connessione con il quadro di riferimento:  

L 107/2015: 

d: 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, l’educazione all’autoimprenditorialità 

e: rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale 

k: valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 

“Orizzonti” INDIRE: 

1: Trasformare il modello trasmissivo di scuola 

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

6. Migliorare la procedura di monitoraggio dei progetti. 

Azione prevista:Definire un protocollo di monitoraggio e controllo dello stato di avanzamento dei 
progetti in atto. 

Effetti positivi a medio termine:Possibilità di rimodulare e riprogettare gli interventi. 

Effetti negativi a medio termine:Aumento del carico di lavoro dei docenti coinvolti. 

Effetti positivi a lungo termine: Verifica dell'effettivo compimento delle azioni previste e delle 
ricadute sugli esiti e sulle pratiche didattiche.Miglioramento dell'efficacia dei progetti.  

Effetti negativi a lungo termine: ………………………………………. 

Caratteri innovativi dell’obiettivo: Controllo standardizzato dei processi in atto e puntuale 
verifica dei loro esiti. 

Connessione con il quadro di riferimento:  

L 107/2015: 

i: potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

“Orizzonti” INDIRE: 

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

 

Obiettivo di processo 

7. Superare il gruppo classe, progettare attività per gruppi di livello. 

Azione prevista:Progettare attività per gruppi di livello a classi aperte 

Effetti positivi a medio termine:Maggiore coinvolgimento degli alunni. Proposta di attività 
adeguate alle potenzialità individuali dei singoli alunni. Aumento della motivazione a raggiungere 
livelli superiori. 

Effetti negativi a medio termine:Difficoltà di organizzazione dell'orario scolastico, degli 
spazi e delle modalità di formazione dei gruppi. Percezione di classificazione discriminatoria. 

Effetti positivi a lungo termine: Aumento dell’autostima, maggior coinvolgimento e 
conseguentemente miglioramento degli esiti. 

Effetti negativi a lungo termine:……………………………………….. 

Caratteri innovativi dell’obiettivo: Individualizzazione dei percorsi formativi. Promozione 
della didattica inclusiva. 
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Connessione con il quadro di riferimento:  

L 107/2015: 

J: Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES 

N: valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni 

O: individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 

“Orizzonti” INDIRE: 

6: investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (apprendimento tra i pari). 

 

Obiettivo di processo 

8. Strutturare ambienti accoglienti che stimolino la curiosità e favoriscano 
l’apprendimento cooperativo 

Azione prevista:Organizzare attività didattiche che stimolino l'apprendimento cooperativo, il 
lavoro di gruppo, l'assunzione di ruoli e responsabilità. Predisporre un'aula polifunzionale con arredi 
mobili e strumentazione multimediale. 

Effetti positivi a medio termine:Maggior coinvolgimento degli alunni. Potenziamento 
dell'interesse e della partecipazione. Applicazione di metodologie di didattica attiva. 

Effetti negativi a medio termine:Dilatazione dei tempi di lavoro. Possibilità di dispersione 
dell'attenzione. 

Effetti positivi a lungo termine: Aumento delle competenze acquisite e di conseguenza 
miglioramento degli esiti. 

Effetti negativi a lungo termine:……………………………………….. 

Caratteri innovativi dell’obiettivo: Applicazione delle tecniche didattiche di peer to peer, 
cooperative learning, apprendimento attivo. Utilizzo nuove tecnologie a servizio della didattica. 

Connessione con il quadro di riferimento:  

L 107/2015: valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL 

b: potenziamento di competenze matematico-logiche e scientifiche 

d: Sviluppo delle competenze in materia di Cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell’assunzione di responsabilità, l’educazione all’autoimprenditorialità 

h: Sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

i: potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
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J : Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio di alunni BES 

“Orizzonti” INDIRE: 

1: Trasformare il modello trasmissivo di scuola 

3: Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

5: Riconnettere i saperidella scuola e i saperi della società della conoscenza 

7: Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 

 

Obiettivo di processo 

9. Individuare una figura di supporto per l’orientamento. 

Azione prevista:Nominare un docente funzione strumentale per l'orientamento. Definire ed 
aggiornare documenti di progettazione di percorsi a carattere orientativo a partire dalle classi iniziali. 
Organizzare momenti formativi per alunni e genitori. 

Effetti positivi a medio termine:Supporto ai docenti che svolgono attività volte allo sviluppo 
della conoscenza personale, delle potenzialità ed interessi degli alunni. Aiuto agli alunni e alle 
famiglie nella scelta del nuovo indirizzo scolastico. 

Effetti negativi a medio termine:………………………………………………… 

Effetti positivi a lungo termine: Condivisione di un progetto di orientamento in verticale. 
Miglioramento degli esiti a distanza. 

Effetti negativi a lungo termine:…………………………………. 

Caratteri innovativi dell’obiettivo: Verticalizzazione del percorso di orientamento a partire 
dai primi anni di scuola. 

Connessione con il quadro di riferimento:  

L 107/2015: 

J: Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES 

N: valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni 

Q: Definizione di un sistema di orientamento 

“Orizzonti” INDIRE: 

6: investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/ fuori, scuola /azienda) 
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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: organizzare incontri di formazione sulla didattica 
inclusiva, rivolti a tutti i docenti a livello collegiale. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Corso di formazione 
sulla didattica per 
alunni BES e DSA 

12 ore settembre 

6 ore maggio 

10 ore giugno 

 C.T.I. 

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 960 Euro Fondi Miur per il miglioramento 
dell'offerta formativa 

Consulenti   

Attrezzature 0 Utilizzo laboratorio informatico e 
della linea wifi dell'istituto 

Servizi   

Altro   
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Obiettivo di processo: Utilizzare i docenti in formazione con il compito di guidare 
il lavoro dei gruppi per l'elaborazione dei percorsi. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Formazione docenti 
costituzione 
commissione tecnico 
didattica riunioni 
intensive nel primo 
quadrimestre per 
definizione percorsi 
interdisciplinari per 
certificazione 
competenze e 
relative griglie di 
valutazione 

120 2100 Euro FIS 

Personale 
ATA 

Apertura del plesso 
oltre l'orario di 
servizio 

4  FIS 

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 900 Euro Fondi per l’aggiornamento 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   
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Obiettivo di processo: Predisporre prove per classi parallele. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti 
curricolari 

-Incontri di dipartimento  

-Classi parallele 

   

     

 

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: Progettare percorsi interdisciplinari nelle classi terminali. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Programmazione e 
progettazione nei 
consigli di classe e 
nei dipartimenti 

   

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 

Formatori   

Consulenti: 

-Giardino orto botanico 

- Storico Medolago 

 

2000 Euro 

600 Euro 

Piano Diritto allo studio e 
finanziamenti da privati 

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

Obiettivo di processo: Elaborare rubriche di valutazione. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Riunioni 
Commissione tecnico 
didattica lavoro 
funzioni strumentali 
per l'innovazione 
didattica 

  FIS (ore di 
commissione e fondi 
per funzioni 
strumentali) 

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 

Formatori 1000 Euro Fondi da bando regionale 
"Misure di accompagnamento 
alle Indicazioni Nazionali" 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

Obiettivo di processo: Migliorare la procedura di monitoraggio dei progetti. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Riunioni del NIV 10  FIS docenti 

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 
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Obiettivo di processo: Superare il gruppo classe, progettare attività per gruppi di 
livello. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Attività differenziate 
per livello nella 
classe, classi aperte 
per gruppi di livello, 
sportello help 
pomeridiano 

50 1750 Euro FIS docenti 

Personale 
ATA 

Allestimento aule    

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: Strutturare ambienti accoglienti che stimolino la curiosità 
e favoriscano l'apprendimento cooperativo 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Animatore digitale + 
team digitale (tre 
docenti) 

  Fondi MIUR 

Personale 
ATA 

    

Altre figure Allestimento nuovi 
arredi 

  Bandi PON 
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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 

Formatori 1000 Euro Fondi MIUR per la formazione 
degli animatori digitali 

Consulenti   

Attrezzature 22.000 Euro aula biblioteca 

18.500 Euro LanWifi 

Fondi PON 

Fondi PON FESR 

 

Obiettivo di processo: Individuare una figura di supporto per l'orientamento. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docente FS   750,00Euro Fondi Miur 

 

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

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 1000 Euro Fondi da CTI per progetti 
antidispersione 

Consulenti  ConsulentiASL per Life skills 
training 

Attrezzature  Utilizzo biblioteca e laboratorio 
dell'istituto 

Servizi 2200 Euro Finanziamenti Confindustria per 
PMI Day, Federazione Chimici e 
Confartigianato per Bergamo 
scienza "Ci sto dentro" da Pds 
dei due Comuni 
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3.2 Tempi di attuazione delle attività 

Obiettivo di processo: organizzare incontri di formazione sulla didattica 
inclusiva, rivolti a tutti i docenti a livello collegiale. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Corso di 
formazione 
didattica 
per alunni 
BES e 
DSA 

Azione 
conclusa 

Primo 
blocco 

       Azione 
conclusa 

Secondo 
blocco 

Azione 
conclusa 

Terzo 
blocco 

 

Obiettivo di processo: Utilizzare i docenti in formazione con il compito di guidare 
il lavoro dei gruppi per l'elaborazione dei percorsi. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Formazione e 
autoformazione 
per la 
certificazione 
delle 
competenze 

Azione 
attuata  

Azione 
attuata  

Azione 
attuata  

Azione 
attuata  

Azione 
attuata  

  Azione 
attuata  

Azione 
attuata  

Azione 
conclusa  

 

 

Obiettivo di processo. Predisporre prove per classi parallele. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Predisposizione 
prove parallele 
in fase di test 
d'ingresso, 
valutazione 
quadrimestrale 
e finale 

Azione 
attuata   

  Azione 
attuata  

  Azione 
attuata  

 Azione 
attuata  

Azione 
conclusa 
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Obiettivo di processo: Progettare percorsi interdisciplinari nelle classi terminali. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Percorsi 
interdisciplinari 
sulle classi 
terminali di 
scuola 
primaria e 
secondaria 

Azione 
in 
corso 

Azione 
in 
corso 

Azione 
in 
corso 

Azione 
attuata 
(primo 
quadr) 

Azione 
in 
corso 

Azione 
in 
corso 

Azione 
attuata 
(secondo 
quadr) 

   

 

Obiettivo di processo: Elaborare rubriche di valutazione. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Elaborazione 
rubriche di 
valutazione 
per percorsi di 
certificazione 
delle 
competenze in 
ambienti di 
apprendimento 
situato 

  Azione 
in 
corso 

Azione 
in 
corso 

  Azione 
in 
corso 

 Azione 
in 
corso 

Azione 
conclusa 

 

 

Obiettivo di processo: Migliorare la procedura di monitoraggio dei progetti. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Monitoraggio 
stato di 
avanzamento 
dei progetti 
indicati nel 
RAV 

  Azione in 
corso 

Azione in 
corso 

  Azione in 
corso 

 Azione 
conclusa 
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Obiettivo di processo: Superare il gruppo classe, progettare attività per gruppi di 
livello. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attività 
per 
gruppi di 
livello 

  Azione 
in 
corso 

Azione 
in 
corso 

 Azione 
in 
corso 

Azione 
in 
corso 

Azione 
in 
corso 

Azione 
in 
corso 

Azione 
conclusa 

 

Obiettivo di processo: Strutturare ambienti accoglienti che stimolino la curiosità 
e favoriscano l'apprendimento cooperativo 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Strutturazione 
nuovi 
ambienti 

Azione 
in 
corso 

     Azione 
in 
corso 

  Azione 
in 
corso 

 

Obiettivo di processo: Individuare una figura di supporto per l'orientamento. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Definire 
percorsi di 
orientamento e 
antidispersione 

 Azione 
in 
corso 

Azione 
in 
corso 

Azione 
in 
corso 

  Azione 
in 
corso 

 Azione 
conclusa 

 

 

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

Monitoraggio delle azioni 

Obiettivo di processo: Organizzare incontri di formazione sulla didattica 
inclusiva, rivolti a tutti i docenti a livello collegiale. 

Data di rilevazione: 26/09/2015 

Indicatori di monitoraggio del processo: numero partecipanti e percentuale presenze 
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Strumenti di misurazione: foglio firme di presenza 

Criticità rilevate: Non tutti gli insegnanti interessati hanno potuto prendere parte al corso. 
Da migliorare la modalità di diffusione delle nuove pratiche apprese. 

Progressi rilevati: I software didattici sono stati installati sui pc delle classi e vengono 
utilizzati nella prassi quotidiana 

Modifiche/necessità di aggiustamenti: Cercare nuove opportunità di formazione 

Data di rilevazione: 17/03/2016 

Progressi rilevati: Sono stati organizzati due corsi: 

-  Didattica inclusiva per DSA e BES coordinato dalla dott. Rota del C.T.I. di Suisio 
sulla gestionedelle prove di verifica e del corretto utilizzo degli strumenti 
compensativi. Il corso si svolgerà nel mese di maggio. 

- Didattica inclusiva per DSA e BES coordinato dall’Istituto Einaudi di Dalmine in 
collaborazione con il CTI di Verdellino e di Suisio sull’utilizzo della tecnologia 
informatica come strumento inclusivo nella didattica quotidiana. Il corso si svolgerà 
nel mese di giugno. 

Data di rilevazione: 24/05/2016 

Indicatori di monitoraggio del processo: numero partecipanti e percentuale presenze 

Strumenti di misurazione: foglio firme di presenza 

Criticità rilevate. Basso numero di partecipanti al corso dott.ssa Rota(14) soprattutto tra 
quelli che hanno evidenziato maggiori criticità. 

Data di rilevazione: 29/06/2016 

Progressi rilevati:Elevato numero di partecipanti corso sull’utilizzo della tecnologia 
informatica come strumento inclusivo nella didattica quotidiana. 

Obiettivo di processo: Utilizzare i docenti in formazione con il compito di guidare 
il lavoro dei gruppi per l'elaborazione dei percorsi. 

Data di rilevazione: 09/10/2015 

Indicatori di monitoraggio del processo: numero docenti partecipanti ai lavori di 
commissione, suddivisi per ordine di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria) 

Strumenti di misurazione: verbali di riunione 

Criticità rilevate: In questo anno scolastico le immediate scadenze (pubblicazione RAV, 
POF triennale, PdM) impongono ritmi di lavoro molto stringenti e poco adatti alla riflessione 
sugli obiettivi che si intendono raggiungere 
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Progressi rilevati: La cultura della valutazione per competenze si diffonde nei tre ordini ed 
emerge il bisogno di formazione e aggiornamento tra i docenti 

Modifiche/necessità di aggiustamenti: Viste le scadenze si dà la priorità 
all'elaborazione di percorsi interdisciplinari da sottoporre ai consigli di classe, si passerà poi 
alla redazione delle griglie di valutazione (dicembre). Contemporaneamente si lavorerà alla 
riedizione del POF nella sua nuova formulazione triennale. 

Data di rilevazione: 15/12/2015 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Strumenti di misurazione: verbali degli incontri effettuati presentazione delle griglie di 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza da osservare in situazione 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Data di rilevazione: 17/03/2016 

Progressi rilevati: 

-  Applicazione di esperienze di didattica per competenze nelle classi quinte della scuola 
primaria e in tutte le classi della scuola secondaria. 

- Pubblicazione del POF triennale 

Data di rilevazione: 29/6/2016 

Progressi rilevati: I Docenti di Scuola Primaria e Secondaria si sono confrontati in merito 
alla didattica per competenze e alla relativa valutazione. 

Obiettivo di processo: Predisporre prove per classi parallele. 

Data di rilevazione: 22/12/2015 

Indicatori di monitoraggio del processo: numero test d'ingresso somministrati, 
numero prove parallele intermedie redatte 

Strumenti di misurazione: registro elettronico, verbali degli incontri di 
modulo/dipartimento 

Criticità rilevate: Mentre è ormai consuetudine somministrare test d'ingresso, non in tutte 
le classi si sono predisposte prove intermedie parallele. 

Progressi rilevati: Sono state predisposte prove parallele intermedie per tutte le classi 
della Scuola Secondaria in Italiano, Matematica,Storia, Geografia, Inglese e Tedesco. 
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Modifiche/necessità di aggiustamenti: Sollecitare gli insegnanti della primaria alla 
somministrazione sistematica di prove parallele intermedie. 

Data di rilevazione: 17/03/2016 

Progressi rilevati: Sono state somministrate prove parallele intermedie per Italiano, 
Storia, Geografia, Matematica, Tedesco e Inglese in tutte le classi della Scuola Secondaria e 
di Italiano, Matematica, Inglese, Storia e Geografianella Scuola Primaria. 

Data di rilevazione: 24/05/2016 

Progressi rilevati: Sono state predisposte prove parallele finali per tutte le classi della 
scuola in tutte le discipline. Nella Scuola Primaria sono state somministrate prove tipo 
Invalsi sia di Italiano che di Matematica con correzione incrociata.  
Tutti i dati sono stati tabulati. 
 

Obiettivo di processo: Progettare percorsi interdisciplinari nelle classi terminali. 

Data di rilevazione: 07/12/2015 

Indicatori di monitoraggio del processo: numero consigli di classe che hanno 
approntato percorsi interdisciplinari per la valutazione delle competenze, numero di docenti 
coinvolti comunicazione ai genitori dei percorsi programmati 

Strumenti di misurazione: verbali dei consigli di classe verbali delle riunioni dei consigli 
di team 

Criticità rilevate: difficoltà di coinvolgimento di alcuni insegnanti/discipline 

Progressi rilevati: effettiva stesura di percorsi interdisciplinari con obiettivi trasversali 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Data di rilevazione: 17/03/2016 

Progressi rilevati: valutazione dei percorsi in corso di svolgimento  

Data di rilevazione: 24/05/2016 

Progressi rilevati: 
 
-  Sono stati realizzati due percorsi interdisciplinari per competenze nelle classi terminali di 
entrambi gli ordini di scuola e un percorso per le classi prime e seconde della scuola 
secondaria con significativa valenza educativa e didattica. 
- Variazione della modalità di conduzione del colloquio d’esame. 
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Obiettivo di processo: Elaborare rubriche di valutazione. 

Data di rilevazione: 15/12/2015 

Indicatori di monitoraggio del processo: presa visione delle griglie prodotte,  numero 
docenti e consigli di classe che le adottano 

Strumenti di misurazione: verbali di riunione e di consiglio di classe 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Data di rilevazione: 17/03/2016 

Criticità rilevate: tempi ristretti per la riflessione 

Data di rilevazione: 24/05/2016 

Progressi rilevati: Sono state elaborate e utilizzate in via sperimentale sui percorsi 
interdisciplinari le nuove griglie di valutazione nella Scuola secondaria. 

 

Obiettivo di processo: Migliorare la procedura di monitoraggio dei progetti. 

Data di rilevazione: 22/12/2015 

Indicatori di monitoraggio del processo: numero progetti presentati attivati e in via di 
esecuzione 

Strumenti di misurazione:qualità schede di presentazione (nuovi modelli) 

Criticità rilevate:frammentazione dei progetti nei plessi 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti:uniformare i progetti in verticale (POFT) 

Data di rilevazione: 17/03/2016 

Progressi rilevati: primi progetti su nuovo modello e pianificazione delle attività future 
secondo la logica triennale 

Data di rilevazione: 24/05/2016 

Progressi rilevati: presentazione di tutti i progetti su nuovo modello nell’ottica del piano 
triennale 
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Criticità rilevate: difficoltà in riferimento a scelta di priorità, traguardi di risultato e 
obiettivi di processo 

 

Obiettivo di processo: Superare il gruppo classe, progettare attività per gruppi di 
livello. 

Data di rilevazione: 30/11/2015 

Indicatori di monitoraggio del processo: numero classi in cui si applicano percorsi di 
livello numero classi aperte coinvolte nella scuola secondaria e numero alunni coinvolti 
attivazione sportello help pomeridiano e numero alunni richiedenti  

Strumenti di misurazione: verbali dei consigli di classe/interclasse valutazioni alunni sui 
registri di classe percentuali di miglioramento delle prestazioni  

Criticità rilevate: possibilità di lavorare su classi parallele in ore di pari disciplina   

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Data di rilevazione: 17/03/2016 

Criticità rilevate: le attività a gruppi di classi aperte sono percepite come ore perse nella 
scuola secondaria. Nella Scuola Primaria si realizzano solo esperienze sporadiche. 

Progressi rilevati: a febbraio sono iniziate le attività aclassi aperte anche nelle classi 
seconde scuola secondaria 

Modifiche/necessità di aggiustamenti:necessità di una più attenta progettazione a 
settembre. 

Data di rilevazione: 24/05/2016 

Criticità rilevate: 

Scuola Secondaria:Molte sono le perplessità espresse: i gruppi di livello di Italiano e 
Matematica spesso non coincidono per cui gruppi sono troppo eterogenei; il lavoro non 
permette una programmazione a lungo termine perché legato alle attività che le classi 
portano avanti nelle lezioni ordinarie; dove si affrontano argomenti nuovi manca il tempo 
per una riflessione ecc. 

Scuola Primaria: Difficoltà nella formazione di gruppi di livello per mancanza della presenza 
continua dei docenti necessari. 

Necessità di aggiustamenti:si sottolinea la necessità di attuare i gruppi di classi aperte 
su ore di lettere /lettere e matematica/matematica e di stabilire la programmazione nei 
dipartimenti disciplinari già a settembre. 
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Scuola Primaria:Sollecitare gli insegnanti della primaria a progettare e attuare con 
continuità attività per gruppi di livello già a settembre. 

Progressi rilevati: il progetto classi aperte ha offerto la possibilità di lavorare per fasce di 
livello adattando le strategie e permettendo di rinforzare la motivazione allo studio anche 
attraverso la competizione con gli alunni di classi diverse 

 

Obiettivo di processo: Strutturare ambienti accoglienti che stimolino la curiosità 
e favoriscano l'apprendimento cooperativo 

Data di rilevazione: 11/09/2015 

Indicatori di monitoraggio del processo: numero aule e ambienti allestiti in modo 
sicuro e favorevole all'apprendimento cooperativo a cominciare dal primo giorno di scuola 

Strumenti di misurazione: visita nei plessi 

Criticità rilevate: le dimensioni delle aule e gli arredi presenti non sempre consentono un 
uso ottimale degli spazi e il superamento della disposizione frontale 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Data di rilevazione: 17/03/2016 

Progressi rilevati: E’ stata ottenuta l’autorizzazione bando PON FESR reti 
LanWlan e graduatoria bando ambienti digitali. E’ stato nominato l’animatore 
digitale e costituito il team digitale. 

Data di rilevazione: 24/05/2016 

Progressi rilevati: Adesione convenzione Consip con Telecom per intervento di 
potenziamento reti in tutti i plessi. 

Obiettivo di processo: Individuare una figura di supporto per l'orientamento. 

Data di rilevazione: 11/12/2015 

Indicatori di monitoraggio del processo: redazione consigli orientativi  

Strumenti di misurazione: partecipazione al pomeriggio dell'Orientamento per i ragazzi, 
partecipazione alle attività di presentazione dei vari indirizzi di studi e/o formazione 
professionale 

Criticità rilevate: tempi ridotti per la condivisione nei consigli di classe 
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Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti:riflettere sul curricolo verticale e sul concetto di 
orientamento come conoscenza di sé in tutto il percorso scolastico 

 

Data di rilevazione: 24/05/2016 

Progressi rilevati: ci sono state azioni: percorso con istituti superiori Maironi e Betty 
Ambiveri e corso contro la dispersione per Docenti e alunni. 

Criticità rilevate: non c’è stata una figura di riferimento.
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 
piano di miglioramento 

 

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

Priorità 1 
Migliorare gli esiti, renderli più omogenei fra le classi,mantenerli in linea con 
quelli nazionali e avvicinarli a quelli regionali 
Gli esiti delle prove Invalsi di Scuola Primaria sono per le classi quinte positivi in quanto 
superiori alla media nazionale e in linea con quella regionale in Italiano e superiore in 
matematica. Gli esiti risultano disomogenei tra i plessi ma omogenei al loro interno. Nelle 
classi seconde si evidenzia invece una flessione significativa dei risultati rispetto alle 
rilevazioni precedenti sia in italiano che in matematica con risultati nettamente inferiori alla 
media nazionale. La percentuale degli alunni collocati nei livelli 1 e 2 risulta molto elevata ( 
56% in italiano, 68% in matematica). Pertanto si conferma la necessità di continuare 
l’azione di miglioramento delle modalità di progettazione e di attuazione dell’intervento 
didattico. 

Priorità 2 
Orientarsi verso la didattica per competenze in tutte le discipline 
Nel corso di quest’anno scolastico si sono sperimentati e valutati con strumenti oggettivi 
alcuni percorsi per lo sviluppo delle competenze i cui risultati sono stati soddifacenti. Per il 
prossimo anno scolastico la scuola si impegna ad applicare la didattica per competenze in 
tutte le discipline e a perfezionarne gli strumenti di valutazione. 

 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

Momenti di condivisione interna: Collegio Docenti straordinario il 12/01/16 e Consiglio 
d'Istituto del 13/01/16 Staff 17/03/16 e 24/5/16 Collegio Docenti 29/6/16 

Persone coinvolte: Tutti i docenti dell'istituto. Genitori membri del consiglio d'istituto 

Strumenti 

Considerazioni nate dalla condivisione: Il coinvolgimento di tutte le componenti 
dell’istituto, la diffusione e la condivisione delle attività finalizzate al miglioramento hanno 
permesso di motivare maggiormente i docenti nell’ottica della didattica innovativa. 
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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: Invio del PdM a tutti i docenti, Pubblicazione del PdM sul sito della 
scuola 

Destinatari delle azioni: Tutti gli utenti interni (personale, studenti, famiglie)  

Tempi: Pubblicazione nel mese di Gennaio 2016, visibile fino al prossimo aggiornamento 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/Strumenti: Invio del PdM al Comitato Genitori,Pubblicazione del PdM sul sito della 
scuola 

Destinatari delle azioni: Tutti gli utenti interni ed esterni (personale, studenti, famiglie, 
Enti e Associazioni del territorio) 

Tempi: Pubblicazione nel mese di Gennaio 2016, visibile fino al prossimo aggiornamento 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

Nome Ruolo 

Monica Riva Docente 

Cinzia Previtali Docente – CoordinatoreScuole primarie 

Mariella Alessi Docente 

Marco Cordini Docente – Secondo collaboratore 

Donatella Valsecchi Docente – Primo collaboratore 

Stefania Ambrosini Dirigente 

 

Rappresentanti dei genitori e Assessori dei Comuni di riferimento sono stati invitati ad esprimere i 
propri contributi al Piano di Miglioramento. 
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La scuola ha proceduto alla redazione del Piano utilizzando esclusivamente risorse interne, sulla 
base delle indicazioni INDIRE e della partecipazione della Dirigente al Seminario di formazione 
tenutosi il 25/11/15 a Milano. 

I componenti del nucleo di valutazione sono stati sempre presenti agli incontri di redazione coordinati 
dalla Dirigente. 


