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1. Obiettivi di processo 

 

 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

Priorità 1 

Migliorare i risultati delle Prove Invalsi; Elevare il punteggio di italiano e matematica ad un 

livello pari a quello regionale e rispetto alle scuole con background ESCS simile.  

 

Traguardi 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Creare, con l'adesione del nostro Istituto al PNSD, ambienti di apprendimento 

digitalizzati, a partire già dalle ultime classi della scuola primaria, per favorire una 

diversa metodologia di apprendimento delle competenze chiave di italiano e di 

matematica. (area di processo: Ambiente di apprendimento) 

 

 2 Formare adeguatamente i docenti soprattutto sulla possibilità offerta dalle nuove 

tecnologie  per un uso corretto ed appropriato delle stesse nonchè su tecniche 

innovative di insegnamento.  (area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane) 

 

Priorità 2 

Monitorare sistematicamente gli allievi che lasciano l'istituto durante gli anni successivi. 

Creazione di un database di tutti gli alunni che lasciano l'istituto con la raccolta completa dei 

risultati scolastici successivi 

 

Traguardi 
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 Migliorare le prassi didattiche nell'ambito della continuità verticale; Elaborare 

documenti strutturati e condivisi per i docenti dell'ordine successivo per favorire 

l'inserimento dell'alunno 

 

 Creazione di un database di tutti gli alunni che lasciano l'istituto con la raccolta 

completa dei risultati scolastici successivi 

 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Costruzione di un curricolo verticale dall'ultima classe della scuola dell'infanzia fino 

alla terza classe della scuola secondaria di primo grado, finalizzato anche ad un 

miglioramento nelle competenze chiave soprattutto di italiano e di matematica. (area 

di processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 

 

 2 Costruzione di un database relativamente agli alunni che hanno lasciato l'Istituto, 

con aggiornamento annuale dei risultati ottenuti durante gli studi successivi. (area di 

processo: Continuità e orientamento) 

 

 

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 Costruzione di un 

curricolo verticale 

dall'ultima classe 

della scuola 

dell'infanzia fino alla 

terza classe della 

scuola secondaria di 

primo grado, 

finalizzato anche ad 

un miglioramento 

nelle competenze 

chiave soprattutto di 

3 5 15 
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italiano e di 

matematica. 

2 Costruzione di un 

database 

relativamente agli 

alunni che hanno 

lasciato l'Istituto, con 

aggiornamento 

annuale dei risultati 

ottenuti durante gli 

studi successivi. 

5 3 15 

3 Creare, con 

l'adesione del nostro 

Istituto al PNSD, 

ambienti di 

apprendimento 

digitalizzati, a partire 

già dalle ultime classi 

della scuola primaria, 

per favorire una 

diversa metodologia 

di apprendimento 

delle competenze 

chiave di italiano e di 

matematica. 

5 5 25 

4 Formare 

adeguatamente i 

docenti soprattutto 

sulla possibilità 

offerta dalle nuove 

tecnologie  per un 

uso corretto ed 

appropriato delle 

stesse nonchè su 

tecniche innovative 

di insegnamento.  

4 5 20 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 

rilevanza 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Costruzione di un curricolo verticale dall'ultima classe della scuola dell'infanzia fino alla terza 

classe della scuola secondaria di primo grado, finalizzato anche ad un miglioramento nelle 

competenze chiave soprattutto di italiano e di matematica. 
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Risultati attesi 

Curricolo verticale in tutti e tre gli ordini di scuola con interventi di didattica orientativa dei 

docenti verso gli alunni. Modello di certificazione delle competenze. Documento a 

disposizione degli insegnanti sugli alunni in ingresso. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Esiti degli incontri finalizzati alla costruzione di un curricolo d’istituto per competenze: 

spendibilità nella didattica quotidiana e ricaduta sugli apprendimenti degli studenti per 

mezzo del documento realizzato. Produzione del documento finale. 

 

Modalità di rilevazione 

Questionario di gradimento: rilevazione con Google docs. Feedback, da parte dei docenti 

che hanno accolto l'alunno nell’ordine di scuola successivo, sull’efficacia dei documenti che 

l’hanno accompagnato nel passaggio. 

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Costruzione di un database relativamente agli alunni che hanno lasciato l'Istituto, con 

aggiornamento annuale dei risultati ottenuti durante gli studi successivi. 

 

Risultati attesi 

Ottenere informazioni costanti degli esiti conseguiti dagli alunni durante il percorso di studio 

intrapreso successivamente alla licenza media, fino alla fine sia dell'obbligo scolastico sia 

dell'obbligo formativo. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Creazione e sviluppo di un opportuno database con il coinvolgimento di docenti 

adeguatamente formati: animatore digitale, funzione strumentale per l'orientamento. 

Verificare, attraverso il database, i risultati ottenuti nel corso del triennio.  
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Modalità di rilevazione 

Monitoraggio del percorso intrapreso dall'alunno attraverso richieste agli istituti e/o 

direttamente agli alunni. 

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Creare, con l'adesione del nostro Istituto al PNSD, ambienti di apprendimento digitalizzati, a 

partire già dalle ultime classi della scuola primaria, per favorire una diversa metodologia di 

apprendimento delle competenze chiave di italiano e di matematica. 

 

Risultati attesi 

Totalità delle classi della scuola secondaria in condizione di fare didattica 2.0. Totalità dei 

docenti della scuola secondaria di fare lezione sfruttando la tecnologia 2.0. Fornitura di 

tablet a tutti gli alunni della secondaria. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Quantità di alunni in possesso di tablet fornito dalla scuola, quantità di aule con schermi 

interattivi e LIM, uso di software collaborativo. 

 

Modalità di rilevazione 

Inventario scolastico; Contratti in comodato d'uso di tablet; quantità di accessi alla 

piattaforma didattica appositamente dedicata. 

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

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Formare adeguatamente i docenti soprattutto sulla possibilità offerta dalle nuove tecnologie  

per un uso corretto ed appropriato delle stesse nonchè su tecniche innovative di 

insegnamento.  
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Risultati attesi 

Adeguata formazione di tutti i docenti operanti nelle costituenti 16 classi 2.0. Diffusione 

dell'uso di una piattaforma informatica nella quale conservare e confrontare i lavori delle 

singole classi. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Quantità di lezioni sviluppate con le nuove tecnologie; interesse degli alunni; numero di 

docenti destinati ai corsi di formazione. 

 

Modalità di rilevazione 

Report finale ed in itinere sull'andamento didattico; strumenti per la didattica; 

programmazione attraverso strumenti digitali. 

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

processo 

 

 

Obiettivo di processo 

Costruzione di un curricolo verticale dall'ultima classe della scuola dell'infanzia fino alla terza 

classe della scuola secondaria di primo grado, finalizzato anche ad un miglioramento nelle 

competenze chiave soprattutto di italiano e di matematica. 

 

Azione prevista 

Incontri per ambiti disciplinari e per dipartimenti per condividere le mappe elaborate nei 

percorsi di formazione. Costruzione di rubriche su competenze trasversali in verticale tra i 

diversi ordini di scuola, realizzando un prospetto riassuntivo. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Documenti condivisi a disposizione dei docenti; programmazione unica, in quanto i processi 

risulteranno condivisi. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Questo primo step, da realizzare entro la fine di quest’anno, sarà propedeutico ad altre 

azioni da mettere in campo nei prossimi due anni, finalizzate alla costruzione di un curricolo 

d’Istituto, riflesso di un contesto locale. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

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

Costruzione di un database relativamente agli alunni che hanno lasciato l'Istituto, con 

aggiornamento annuale dei risultati ottenuti durante gli studi successivi. 

 

Azione prevista 

Creazione di un database con i dati degli alunni in uscita 

 

Effetti positivi a medio termine 

Monitoraggio costante degli alunni iscitti agli istituti superiori 

 

Effetti negativi a medio termine 

Impossibilità di completare il monitoraggio per la mancata comunicazione degli esiti degli 

alunni da parte di alcuni Istituti di Istruzione Superiori 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Database a disposizione con i dati degli alunni in uscita 

 

Effetti negativi a lungo termine 

 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Creare, con l'adesione del nostro Istituto al PNSD, ambienti di apprendimento digitalizzati, a 

partire già dalle ultime classi della scuola primaria, per favorire una diversa metodologia di 

apprendimento delle competenze chiave di italiano e di matematica. 

 

Azione prevista 
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Trasformazione di tutte le classi della scuola secondaria in classi 2.0. Coinvolgimento anche 

delle ultime classi della scuola primaria 

 

Effetti positivi a medio termine 

Possibilità di diversificare la didattica con nuove metodologie grazie alle ulteriori risorse a 

disposizione 

 

Effetti negativi a medio termine 

Eccessivo ricorso allo strumento informatico anche quando non è necessario. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Pieno inserimento degli strumenti digitali all'interno della didattica per competenze e della 

programmazione in verticale. Piena consapevolezza dei limiti connessi alle nuove tecnologie. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Formare adeguatamente i docenti soprattutto sulla possibilità offerta dalle nuove tecnologie  

per un uso corretto ed appropriato delle stesse nonchè su tecniche innovative di 

insegnamento.  

 

Azione prevista 

Piano di formazione triennale dei docenti sia sull'uso delle nuove tecnologie che sulla 

didattica per competenze. Si sfrutteranno al massimo i fondi PON FSE 

 

Effetti positivi a medio termine 

A medio termine si avranno docenti formati sull'uso delle nuove tecnologie. 
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Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Docenti formati sulla didattica per competenze adatta a sviluppare adeguatamente tutte le 

competenze chiave. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

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

riferimento innovativo 

 

 

Obiettivo di processo 

Costruzione di un curricolo verticale dall'ultima classe della scuola dell'infanzia fino alla terza 

classe della scuola secondaria di primo grado, finalizzato anche ad un miglioramento nelle 

competenze chiave soprattutto di italiano e di matematica. 

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

In riferimento alle azioni relative al “Piano Nazionale Digitale” e alla trasformazione in 

“Scuola 2.0” del nostro Istituto, a partire da quest’anno scolastico i docenti intendono 

utilizzare le tecnologie nelle prassi didattiche quotidiane. L’Istituto si avvarrà dell’esperienza 

formativa promossa dall’Indire e dal Movimento Avanguardie Educative per sfruttare le 

opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitale per supportare nuovi modi di insegnare, 

apprendere e valutare riconnettendo i saperi della scuola e i saperi della società della 

conoscenza. Si tratterà di mettere a servizio dei colleghi l’esperienza formativa di una 

docente che, partecipando personalmente alla formazione, sta sperimentando durante 

quest’anno scolastico un’esperienza assolutamente innovativa ma in linea con le Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo 2012.  

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, 

art. 1, comma 7 

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 

Avanguardie Educative 

 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Creare, con l'adesione del nostro Istituto al PNSD, ambienti di apprendimento digitalizzati, a 

partire già dalle ultime classi della scuola primaria, per favorire una diversa metodologia di 

apprendimento delle competenze chiave di italiano e di matematica. 
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Carattere innovativo dell'obiettivo 

Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è 

dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 

scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 

della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 

figure. Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 

formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, 

art. 1, comma 7 

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 

Avanguardie Educative 

 

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

 

 

 

Obiettivo di processo 

Formare adeguatamente i docenti soprattutto sulla possibilità offerta dalle nuove tecnologie  

per un uso corretto ed appropriato delle stesse nonchè su tecniche innovative di 

insegnamento.  

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

La formazione costante dei docenti è un carattere imprenscindibile in una scuola che voglia 

essere sempre al passo con le esigenze degli alunni. Durante il triennio, accanto alla 

formazione autonoma dei docenti anche grazie al bonus annuale per la formazione, saranno 

attivati corsi sfruttando al massimo le risorse interne e quelle provenienti dai Pon, finalizzate 

ad un uso corretto delle nuove tecnologie di cui la scuola si arricchirà. Ciò permetterà, 

sfruttando nuovi modelli di insegnamento al passo con le inclinazioni tecnologiche dei nativi 

digitali, ad un miglioramento nelle competenze chiave. 
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Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, 

art. 1, comma 7 

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 

Avanguardie Educative 

 

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

Costruzione di un curricolo verticale dall'ultima classe della scuola dell'infanzia fino alla terza 

classe della scuola secondaria di primo grado, finalizzato anche ad un miglioramento nelle 

competenze chiave soprattutto di italiano e di matematica. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Funzione 

strumentale POF e 

responsabile 

didattica per 

competenze con 

diffusione e 

promozione delle 

attività di formazione 

50 700 FIS 

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

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

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 1700 MIUR 
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Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Costruzione di un database relativamente agli alunni che hanno lasciato l'Istituto, con 

aggiornamento annuale dei risultati ottenuti durante gli studi successivi. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Monitoraggio alunni 

in uscita con 

creazione di un 

database  

50 1000 FIS 

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

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

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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Obiettivo di processo 

Creare, con l'adesione del nostro Istituto al PNSD, ambienti di apprendimento digitalizzati, a 

partire già dalle ultime classi della scuola primaria, per favorire una diversa metodologia di 

apprendimento delle competenze chiave di italiano e di matematica. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Diffusione da parte 

della funzione 

strumentale ed 

animatore digitale 

dell'uso appropriato 

delle nuove 

tecnologie 

50 1000 FIS 

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

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

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 0 Fesr 

Consulenti   

Attrezzature 150000 FESR 

Servizi   

Altro   
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Obiettivo di processo 

Formare adeguatamente i docenti soprattutto sulla possibilità offerta dalle nuove tecnologie  

per un uso corretto ed appropriato delle stesse nonchè su tecniche innovative di 

insegnamento.  

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Compilazione del 

piano di 

miglioramento, 

condivisione del 

piano ed 

applicazione. 

100 1800 FIS 

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

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

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 2000 FSE 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   
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3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

 

Obiettivo di processo 

Costruzione di un curricolo verticale dall'ultima classe della scuola dell'infanzia fino alla terza 

classe della scuola secondaria di primo grado, finalizzato anche ad un miglioramento nelle 

competenze chiave soprattutto di italiano e di matematica. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Costruzione 

di un 

curricolo 

verticale 

per le prime 

tre classi: 

ultima 

classe 

infanzia, 

prima e 

seconda 

classe 

primaria 

      azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

  

 

 

 

Obiettivo di processo 

Costruzione di un database relativamente agli alunni che hanno lasciato l'Istituto, con 

aggiornamento annuale dei risultati ottenuti durante gli studi successivi. 

 

Tempistica delle attività 
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Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Creazione 

del database 

       azione 

(non 

svolta) 

  

Popolamento 

del database 

con gli alunni 

in uscita ed i 

dati dei 

risultati 

scolastici 

         azione 

(non 

svolta) 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Creare, con l'adesione del nostro Istituto al PNSD, ambienti di apprendimento digitalizzati, a 

partire già dalle ultime classi della scuola primaria, per favorire una diversa metodologia di 

apprendimento delle competenze chiave di italiano e di matematica. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Acquisto di 

attrezzature 

per classi 

2.0 

   azione 

(attuata o 

conclusa) 

      

Formazione 

dei docenti 

sull'uso 

delle 

attrezzature 

per classi 

2.0 

    azione 

(in 

corso) 

     

 

 

 

Obiettivo di processo 
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Formare adeguatamente i docenti soprattutto sulla possibilità offerta dalle nuove tecnologie  

per un uso corretto ed appropriato delle stesse nonchè su tecniche innovative di 

insegnamento.  

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Presentazione 

a tutti i docenti 

di mappe 

elaborate nel 

percorso di 

formazione 

precedente 

“Nuove 

Prospettive” 

dal prof.Mario 

Castoldi 

analizzando i 

processi 

chiave delle 

competenze 

europee. 

    azione 

(in 

corso) 

     

Indicazioni alle 

responsabili 

dei dipartimenti 

e alla 

responsabile 

degli ambiti 

disciplinari che 

dovranno poi 

esplicitarle ai 

colleghi 

nell’ambito 

delle riunioni 

collegiali per 

l’individuazione 

di conoscenze, 

abilità e 

attitudini. 

  azione 

(attuata o 

conclusa) 

       

Formazione 

sull'uso delle 

nuove 

tecnologie 

anche con 

l'utilizzo di 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

   azione 

(in 

corso) 
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piattaforme 

apposite. 

Formazione 

proseguita 

nell'anno 

scolastico 

2017/18 

 

 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

 

Monitoraggio delle azioni 

 

Obiettivo di processo 

Costruzione di un curricolo verticale dall'ultima classe della scuola dell'infanzia fino alla terza 

classe della scuola secondaria di primo grado, finalizzato anche ad un miglioramento nelle 

competenze chiave soprattutto di italiano e di matematica. 

 

Data di rilevazione 

30/05/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Quantità di Consigli di classe che hanno adottato il modello di curricolo e il modello di 

certificazione delle competenze 

 

Strumenti di misurazione 

Numero di UDA sviluppate all'interno delle classe connesse agli indicatori e competenze 

declinate dal curricolo verticale 

 

Criticità rilevate 
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Progressi rilevati 

 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Costruzione di un database relativamente agli alunni che hanno lasciato l'Istituto, con 

aggiornamento annuale dei risultati ottenuti durante gli studi successivi. 

 

Data di rilevazione 

30/06/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Quantità di alunni delle classi terze della scuola secondaria monitorati 

 

Strumenti di misurazione 

Consultazione del database 

 

Criticità rilevate 
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Progressi rilevati 

 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Creare, con l'adesione del nostro Istituto al PNSD, ambienti di apprendimento digitalizzati, a 

partire già dalle ultime classi della scuola primaria, per favorire una diversa metodologia di 

apprendimento delle competenze chiave di italiano e di matematica. 

 

Data di rilevazione 

30/05/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Numero di classi 2.0 attivate; quantità di alunni in possesso di tablet fornito dalla scuola; 

quantità e qualità di software per gestione classi 2.0. 

 

Strumenti di misurazione 

Numero di lezioni svolte con strumenti digitali; creazione di UDA con lo strumento digitale; 

attività di ricerca in rete. 

 

Criticità rilevate 
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Lentezza della connessione internet ancora non adeguata alle esigenze della classe digitale. 

 

Progressi rilevati 

Abitudine all'uso costante delle nuove tecnologie nella didattica quotidiana 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Intervenire sulla connessione internet con la connessione a banda larga. 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Formare adeguatamente i docenti soprattutto sulla possibilità offerta dalle nuove tecnologie  

per un uso corretto ed appropriato delle stesse nonchè su tecniche innovative di 

insegnamento.  

 

Data di rilevazione 

11/12/2017 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Corsi di formazione sulle didattiche innovative Dispositivi fruibili dagli alunni  

 

Strumenti di misurazione 

Quantità di docenti formati e quantità di ore di formazione erogate Quantità di dispositivi 

fruibili dagli alunni 

 

Criticità rilevate 
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Esiguità delle disponibilità economiche Mancanza di dispositivi fruibili dagli alunni Debole 

connessione di rete in tutti e tre i plessi 

 

Progressi rilevati 

Sviluppo di maggiori competenze digitali grazie al PNSD a cui hanno partecipato numerosi 

docenti dei tre ordini di scuola 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Acquisto di dispositivi per gli alunni Potenziamento della connessione di rete sui tre Comuni 

Ulteriore formazione destinata ai docenti di ogni ordine e grado  
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 

piano di miglioramento 

 

 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori 

relativi ai traguardi del RAV 

 

 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, 

facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come 

strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  

Priorità 

2A 

 

Esiti 

Risultati nelle prove standardizzate 

 

Data rilevazione 

11/12/2017 

 

Indicatori scelti 

Numero di docenti coinvolti nella creazione e condivisione di documenti strutturati 

Disseminazione di buone prassi 

 

Risultati attesi 

Creazione del curricolo verticale a partire dall'ultima classe della scuola dell'infanzia 

 

Risultati riscontrati 
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Il curricolo verticale è stato costruito, condiviso dal collegio docenti e pubblicato sul sito web 

della scuola. Dall'anno scolastico 2016/17 tutte le classi programmano e valutano secondo le 

indicazioni contenute nel curricolo 

 

Differenza 

Rispetto agli anni precedenti oltre a condividere i contenuti i docenti condividono le prassi 

didattiche e le modalità di valutazione nonchè la progettazione di moduli multidisciplinari  

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

Le proposte di modifica sono state presentate, discusse e approvate  durante gli incontri 

degli organi collegiali. Le stesse sono state addotte sui due format condivisi: il "Progetto di 

classe" e l' "U.D.C." per tutti gli ordini di scuola 

 

 

 

 

Priorità 

2B 

 

Esiti 

Risultati a distanza 

 

Data rilevazione 

11/12/2017 

 

Indicatori scelti 

Numero di alunni monitorati Analisi dei dati forniti dalle scuole  

 

Risultati attesi 
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Monitoraggio completo di tutti gli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo 

grado. La carriera scolastica di ogni alunno che esce dalla scuola sarà costantemente 

monitorata 

 

Risultati riscontrati 

Costruito un database con tutti gli alunni che si sono diplomati durante l'anno scolastico 

2015/16 e 2016/17. Di tali alunni si conserva la valutazione conseguita, la scelta della scuola 

frequentata, i risultati scolastici 

 

Differenza 

La differenza è costituita dalla acquisizione parziale dei dati  

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

Poche scuole rispondono alla richiesta di monitoraggio 

 

 

 

 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

 

Momenti di condivisione interna 

Collegio docenti, riunioni dipartimentali, Consigli di classe, Incontri scuola-famiglia, sito web 

istituto. 

 

Persone coinvolte 

Alunni, docenti, genitori. 

 

Strumenti 

Diffusione tramite sito web e pubblicizzazione. 
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Considerazioni nate dalla condivisione 

Da definire 

 

 

 

 

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 

Sito web della scuola, coinvolgimento dei coordinatori, programmazioni di classe condivise e 

comuni. 

 

Destinatari 

Docenti, alunni. 

 

Tempi 

Gennaio/dicembre 2016 

 

 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 
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Metodi/Strumenti 

Sito web della scuola 

 

Destinatari delle azioni 

Genitori, amministratori 

 

Tempi 

Gennaio dicembre 2016 

 

 

 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

 

Nome Ruolo 

Gliubizzi Costantina mmmm 

Paglione Gina mmmm 

Pergola Marina mmmmmm 

Suozzo Angela Rosaria Diffusione pdm 

Battaglia Ernesta diffusione pdm 

Gliubizzi Daniela diffusione pdm 

Lorenzo Rispoli Dirigente scolastico, coordinatore del gruppo, 

promotore dele attività. 

Ferrara Anna Condivisione e diffusione piano di miglioramento 

plesso di Balvano 

Telesca Maria Giovanna Diffusione piano di miglioramento scuola 
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secondaria di Ruoti tra docenti, genitori ed alunni;  

Faruolo Gerarda Referente organizzazione prove invalsi; attenta ai 

risultati delle prove ed alla diffusione degli stessi. 

Pomponio Rosangela Funzione strumentale POF. Promotrice delle voci 

da inserire nel Pof coerenti con il piano di 

miglioramento. 

 

 

 


