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INTRODUZIONE 

1. Scelta degli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle priorità individuate nella sezione 5 del            

     RAV. 

2. Le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 

3. La pianificazione degli obiettivi di processo individuati. 

4. La Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo Interno di     

   Valutazione 

Nelle prime due sezioni la scuola ha compiuto una riflessione approfondita sulla scelta degli obiettivi di processo 

emerse dal RAV e delle conseguenti azioni di miglioramento ad essi connesse. 

Le  sezioni  3  e  4,  costituiscono  il  cuore  della  progettazione  del  Piano  di  Miglioramento  e  del 

monitoraggio nel suo andamento. 

 
AGGIORNAMENTO RAV 30/06/2018: PRIORITÀ E TRAGUARDI 

La scuola, nonostante le condizioni per alcuni versi ottimali negli esiti finali, non può non riconoscere il 

permanere, in minima parte, della varianza fra le classi come si evince dalla relazione del monitoraggio 

effettuato nell’anno scolastico 2017/2018. Pertanto,  dall’aggiornamento del RAV le priorità e traguardi sono di 

seguito elencati nella Tabella N.1: 

 
TABELLA N.1 
Per designare gli obiettivi per il prossimo anno scolastico occorre partire dall'aggiornamento del RAV, quindi,  

dall'analisi dei punti di forza e di criticità. 

In particolare, le azioni d'intervento si baseranno sulle seguenti priorità e traguardi, fissati nella 5ª sezione del RAV. 

Si riportano nelle tabelle sottostanti le priorità individuate e gli obiettivi di processo nell’aggiornamento del RAV 

effettuato a giugno 2018. 

Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare. 

 

 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI  
ESITI DEGLI 

STUDENTI 
DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA'  
DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

1) Risultati scolastici Diminuire la % di studenti collocati 

nel livello di voto basso in ITA-

MAT-INGLESE. 

Diminuire del 10% il numero degli 

studenti collocati nel 
livello di voto basso in ITA-MAT-

INGLESE. 
2) Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 
Diminuire la varianza interna alle 

classi e fra le classi 
Diminuire la varianza interna alle classi 

e fra le classi di 1 punto. 
Abbassare la percentuale di cheating 

nelle classi. 
Diminuire la percentuale di cheating. 

3) Competenze chiave 

europee 
Migliorare la capacità di osservare 

le regole e i patti sociali condivisi. 
Potenziare i temi della legalità , 

sostenibilità ambientale e solidarietà 

attraverso progetti comuni ai tre ordini 

di scuola. 
4) Risultati a distanza Successo negli studi secondari Aumentare il n. di alunni che seguono il 

consiglio orientativo.  
Aumentare la % degli ammessi nella 2^ 

classe del grado di scuola successiva. 
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                                        SEZIONE 1 

SCELTA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO PIÙ RILEVANTI 

Gli obiettivi più utili alla promozione di un processo innovativo nella scuola sono connessi alle priorità e i 

traguardi individuati dal Nucleo Interno di Autovalutazione nel RAV d’Istituto, così come si evince in modo 

schematico nella Tabella N 2. In particolare, dall'analisi dell'indagine Customer Satisfation degli alunni riferita 

all’anno scolastico 2017/2018 è emersa la necessità di continuare a destinare azioni di miglioramento al punto 

riguardante le competenze sociali e civiche per le seguenti motivazioni: 

• rafforzare l’acquisizione delle Competenze di Cittadinanza  

• potenziare negli alunni la capacità di contribuire proficuamente alla vita della scuola e della comunità in 

generale. 

Passo 1 – Verifica della congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi. 
La scelta delle priorità è stata effettuata sulla base dei risultati scolastici degli studenti  per i quali la valutazione 

è risultata più critica.  Si è data maggiore importanza ai : 

1. Risultati scolastici: si ritiene importante individuare come parametro la collocazione degli alunni nei livelli 

di apprendimento indicati normativamente 

2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali: diminuire la varianza fra classi parallele e interna ad essi e 

mantenere bassa la percentuale di cheating mentre occorre migliorare la correlazione  tra i risultati 

scolastici e quelli delle prove nazionali standardizzate con un piano di azioni inserito nel PTOF, per come 

si evince dai risultati pubblicati nel mese di ottobre 2018 per le prove svolte nell’a.s. 2017/2018. 

3. Competenze chiave europee: si ritiene che le competenze sociali e civiche passano attraverso sia il 

potenziamento linguistico di base e l’educazione al pensiero matematico sia attraverso il miglioramento 

della capacità  di osservare le regole e i patti sociali condivisi. 

4. Risultati a distanza: Si ritiene che i risultati a distanza si misurino soprattutto con il successo negli studi 

secondari seguendo il consiglio orientativo della scuola . 

Alle suddette priorità corrispondono le seguenti aree di processo: 

a) Curricolo, progettazione e valutazione. 

b) Ambiente di apprendimento. 

c) Inclusione e differenziazione. 

d) Continuità e orientamento. 

Gli obiettivi di processo connesse alle aeree di processo sono: 

➢ Elaborare una progettazione didattica condivisa per competenze. 

➢ Elaborare prove comuni di verifica per classi parallele (ingresso-intermedie-finali). 
➢ Organizzare attività finalizzate al recupero e al potenziamento. 
➢ Incrementare la didattica e le attività laboratoriali con metodologie innovative. 
➢ Costruire percorsi di recupero per gli studenti con difficoltà di apprendimento e di lingua italiana per alunni 

stranieri. 
➢ Mantenere bassa la percentuale di cheating e migliorare la correlazione  tra i risultati scolastici e quelli delle 

prove nazionali standardizzate. 
➢ Incrementare azioni di continuità e di orientamento fra tre ordini di scuola. 
➢ Incrementare attività di formazione finalizzate all’acquisizione di metodologie innovative. 

Le azioni attivate e sintetizzate nel Piano di Miglioramento sono:  

➢ Progettare, realizzare e verificare UDA basate sul Curricolo Verticale, già strutturato per competenze. 

Elaborare strumenti di monitoraggio. 

➢ Procedere con le prove di verifica comuni per classi parallele, curvate sulle competenze. 

➢ Integrare i percorsi didattici con progetti/attività di Cittadinanza Attiva. 

➢ Organizzare attività finalizzate al recupero e al potenziamento. 
➢ Mantenere bassa la percentuale di cheating e migliorare la correlazione  tra i risultati scolastici e quelli delle 

prove nazionali standardizzate. 

➢ Potenziare l’uso delle tecnologie informatiche: utilizzare in modo sistematico le nuove tecnologie per 

produrre materiali multimediali. 

➢ Consolidare le attività didattiche tra i vari gradi scolastici e in particolare tra le classi-ponte, privilegiando la 

didattica laboratoriale; organizzare attività di orientamento comuni dell’I.C. per conoscere l’Offerta 

Formativa del  territorio, coinvolgendo anche le famiglie. 

➢ Consolidare le attività di formazione ed aggiornamento dei docenti sulle metodologie per la didattica 

inclusiva 



 

 

Con l’organizzazione di dipartimenti disciplinari, l’utilizzo di format comuni per la progettazione didattica, 

l'analisi dei bisogni formativi ed educativi degli studenti si sono costruiti percorsi di potenziamento delle 

conoscenze di base, di recupero delle lacune pregresse e di rafforzamento delle competenze di cittadinanza. Si 

ritiene che tali percorsi contribuiranno alla diminuzione della variabilità fra classi parallele e alla prevenzione 

dell'insuccesso scolastico. Inoltre, l’incremento della comunicazione interna e con il territorio, la formazione 

sulle metodologie didattiche innovative aiuteranno ad ottenere una varietà di strumenti di intervento e di 

percorsi differenziati in modo da mettere ogni studente nelle condizioni di trovare la strada più congeniale 

per raggiungere il successo formativo. Presupposto essenziale per il raggiungimento dei traguardi è 

l’individuazione della relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento descritti nella  

Tabella 2. 

TABELLA N.2 - RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ STRATEGICHE 

 

Alle priorità scelte corrispondono i seguenti obiettivi di processo: 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

1) Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Elaborare una progettazione didattica condivisa per competenze. 

Elaborare strumenti di monitoraggio 

Elaborare prove comuni di verifica per classi parallele (ingresso-intermedie- 

finali). 

Mantenere bassa la percentuale di cheating e migliorare la correlazione  tra i 
risultati scolastici e quelli delle prove nazionali standardizzate. 

2) Ambiente di 

apprendimento 

Incrementare la didattica  e le attività laboratoriale con metodologie innovative. 

Organizzare attività orientate all’osservazione delle regole e i patti sociali 

condivisi. 

3) Inclusione e 

differenziazione 

Costruire percorsi di recupero per gli studenti con difficoltà di apprendimento e  

di lingua italiana per alunni stranieri.  

 

4) Continuità e 

orientamento 

Incrementare azioni di continuità e di orientamento fra i tre ordini di scuola. 

6) Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

Incrementare attività di formazione finalizzate all’acquisizione di metodologie 

innovative. 
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Passo 2 – Elaborazione di una scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è stata compiuta una stima della loro 

fattibilità. Ad ogni obiettivo si è attribuito un valore di fattibilità e uno di impatto e si è determinata una scala di 

rilevanza. 

La stima dell’ impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in atto al 

fine perseguire l’obiettivo descritto. 

La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni 

previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione. 

La scala dei punteggi utilizzati è stata da 1 a 5 come segue: 

1= nullo 

2= poco 

3= abbastanza 

4= molto 

5= del tutto 

Il prodotto dei due valori ha fornito una scala di rilevanza degli obiettivi di processo che l’Istituto intende 

mettere in atto come si evince nella Tabella N 3 . 

Alla luce di queste valutazioni, l’istituto ha analizzato con più attenzione il peso strategico degli obiettivi di 

processo, in vista della pianificazione delle azioni ad essi sottese. In base ai risultati ottenuti la scuola ha 

ponderato gli obiettivi dichiarati nel RAV. Sebbene tutti gli obiettivi di processo individuati risultino importanti 

per il buon funzionamento della nostra istituzione scolastica, si reputa opportuno concentrare le risorse a 

disposizione, concentrandosi su quelli di rilevanza maggiore per il raggiungimento dei traguardi prefissati e, 

all’occorrenza, eliminare o ridimensionare il peso degli obiettivi di minore rilevanza. 
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TABELLA 3 - CALCOLO DELLA NECESSITÀ DELL’INTERVENTO SULLA BASE DI FATTIBILITÀ ED IMPATTO 
(Al fine di calcolare la rilevanza dell’obiettivo si  utilizza la Tabella N.3  

riportando le stime sulla fattibilità e sull’impatto e il prodotto dei due valori numerici.) 

Si sono quindi analizzati i singoli interventi sulla base della fattibilità e dell’ impatto, al fine di identificare la 

rilevanza degli interventi: 

N° OBIETTIVO DI PROCESSO FATTIBILITÀ 

(da 1 a 5)* 

IMPATTO 

(da 1 a 5)* 

RILEVANZA 

INTERVENTO 

(Fattibilità X 

Impatto) 

1 Elaborare una progettazione didattica condivisa per 

competenze. 

Elaborare strumenti di monitoraggio. 

5 5 25 

2 Elaborare prove comuni di verifica per classi parallele 

(ingresso-intermedie-finali) 
5 5 25 

3 Costruire percorsi di recupero per gli studenti con difficoltà di 

apprendimento e di lingua italiana per alunni stranieri. 

 

Mantenere bassa la percentuale di cheating e migliorare la 

correlazione tra i risultati scolastici e quelli delle prove 

nazionali standardizzate. 

5 5 25 

4 Potenziare l’uso delle tecnologie informatiche: utilizzare in 

modo sistematico le nuove tecnologie per produrre materiali 

multimediali. 

5 5 25 

5 Integrare i percorsi didattici con progetti/attività di 

Cittadinanza Attiva. 
5 5 25 

6 Incrementare azioni di continuità e di orientamento fra tre 

ordini di scuola; 
5 5 25 

7 Incrementare attività di formazione finalizzate all’acquisizione 

di metodologie innovative. 
4 4 16 

*1=nullo 2=poco 3=abbastanza 4=molto 5=del tutto 

 

 

Passo 3 - Ridefinizione dell’elenco degli obiettivi di processo e indicazione dei risultati attesi, degli 

indicatori di monitoraggio del processo e delle modalità di misurazione dei risultati 

La priorità dell’intervento scaturisce dal prodotto dei valori attribuiti alla fattibilità e all’ impatto dell’obiettivo 

di processo illustrato. 

Per ciascun obiettivo nella Tabella 4 sono stati definiti i risultati attesi, gli indicatori su cui basare la 

misurazione periodica dei processi attivati, la modalità del monitoraggio per motivare l’efficacia delle azioni 

intraprese. 
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TABELLA 4 - RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 

(Nella colonna “indicatori di monitoraggio” si esprime un elemento su cui basare il controllo periodico del processo in atto. 

L’indicatore dovrebbe essere un valore misurabile o comunque accertabile) 
 

N° OBIETTIVI 

DI PROCESSO 

RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

1 Elaborare una 

progettazione 

didattica condivisa 

per competenze. 

 

Elaborare strumenti 

di monitoraggio. 

Uniformità format della 

programmazione annuale per 

competenze al fine di ridurre la 

variabilità fra le classi parallele. 

Grado di soddisfazione dei docenti 

dell'Istituto nell'utilizzo di uno Schema 

Comune di Programmazione Annuale 

per competenze . 

 

Grado di soddisfazione dei Docenti. 
Grado di soddisfazione degli alunni. 

Grado di soddisfazione dei genitori. 

Grado di soddisfazione del territorio. 

 

Questionari online 

costruiti con Moduli Google ad 

un campione stratificato degli 
alunni di tutte le classi, dei 

docenti e personale ATA.  

Questionario territorio. 
 

2 Elaborare prove comuni 
di verifica per classi 

parallele (ingresso-

intermedie- finali). 

Rilevare il fabbisogno di 

interventi didattici e verificare il 

miglioramento. 

 

 

N. di studenti  collocati nelle fasce di voto 

basso. 

Esiti scolastici.  

Varianza fra le classi. 

Prove Comuni di Verifica per classi 

parallele (iniziali - intermedie - 

finali) da somministrare a tutti gli 

alunni dell'Istituto in ITA-MAT- 

INGLESE 

3 Costruire percorsi di 

recupero per gli studenti 

con difficoltà di 

apprendimento e  di 

lingua italiana per alunni 

stranieri e di 

potenziamento. 

 

 Mantenere la 

percentuale di cheating 

bassa e migliorare la 

correlazione tra i 

risultati scolastici e le 

prove nazionali 

standardizzate. 

Migliorare gli esiti scolastici degli 

studenti. 

Diminuire la % di studenti 

collocati nel livello di voto basso. 

Partecipazione a gare d’istituto, 

regionali e nazionali . 

 

 

Mantenere bassa la % di cheating e 

migliorare la correlazione  dei 

risultati d’istituto  con le prove 

standardizzate nazionali INVALSI  

 

 

 

 

 

  N. studenti partecipanti a gare  

N. attività di recupero realizzate 

N . di docenti impiegati nel recupero e 

potenziamento. 

 

 

 

 

 

Confronto tra i risultati dell’istituto e le 

prove nazionali. 

Esiti scolastici. 

 

 

4 

Potenziare l’uso delle 

tecnologie 

informatiche: utilizzare 

in modo sistematico le 

nuove tecnologie per 

produrre materiali 

multimediali. 

 Potenziare l’uso delle tecnologie informatiche: utilizzare in modo sistematico le nuove tecnologie per produrre materiali multimediali.. 

Utilizzo sistematico di 

metodologie innovative applicate 

nella didattica. 

  N. di classi che utilizzano metodologie    
  didattiche innovative. 

 

N. di  docenti che sperimentano 
metodologie  didattiche innovative. 

 

 

Questionari online 

costruiti con Moduli Google ai 

docenti dell’Istituto. 

 

5  Integrare i percorsi     

 didattici con  

 progetti/attività di    

 Cittadinanza Attiva. 

 Integrare i percorsi didattici con progetti/attività di Cittadinanza Attiva. 

Migliorare i risultati degli esiti 

degli studenti  e la capacità di 

osservare le regole e i patti  sociali 

condivisi. 

N. studenti che partecipano 

attivamente a percorsi didattici sulla 
Cittadinanza attiva. 
 

 

Questionari online 

costruiti con Moduli Google ad un 

campione stratificato di docenti 

dell’Istituto. 

6 Consolidare le attività 

didattiche tra i vari 

gradi scolastici e in 

particolare tra le classi-

ponte, privilegiando la 

didattica laboratoriale. 

 

 

 Consolidare le attività didattiche tra i vari gradi scolastici e in particolare tra le classi-ponte, privilegiando la didattica laboratoriale 

Aumentare il n. di alunni che 

seguono il consiglio orientativo . 

 

Aumentare la % degli ammessi 

nella 2^ classe del grado di scuola 

successivo. 

 

 

 

N. di studenti che seguono il consiglio 
orientativo. 

N. di studenti degli ammessi alla 2^ classe 

del grado di scuola successivo. 

Risultati scolastici del 1^ anno del 

grado di scuola successivo.( giugno 

2018) 

7 Organizzare attività di 

orientamento comuni 

dell’I.C. per conoscere 

l’Offerta Formativa del  

territorio, coinvolgendo 

anche le famiglie 

 

 Scelta consapevole per il     

 prosieguo degli studi. 

 N. di presenze nelle attività di 

orientamento organizzate 

dall’Istituto. 

Questionario rivolto alle classi 

terze della scuola secondaria di I 

grado e alle relative famiglie. 
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8 Incrementare attività di 

formazione, 

aggiornamento dei 

docenti finalizzate 

all’acquisizione di 

metodologie per la 

didattica inclusiva e 

innovativa. 

Rafforzare la collaborazione dei 

docenti in percorsi condivisi di studio 

per lo scambio di buone pratiche. 

N. di docenti partecipanti  ad attività di 

formazione. 

 N. di attività di formazione realizzate e 

frequentate. 

N. di docenti che utilizzano metodologie 
innovative  nella didattica. 

 

Questionario online al 

termine di ogni attività per 

rilevare : 

 -il  coinvolgimento 

- la metodologia utilizzata 

- l’impatto 
- l’efficacia delle iniziative 

di formazione. 
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SEZIONE 2 

GRADUALITÀ DELLE AZIONI DA REALIZZARE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO IN DUE PASSI 

(Le azioni da conseguire devono avere una gradualità al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi all’interno della scuola. 

I passi di questa sezione si ripetono per ciascun obiettivo di processo che si intende raggiungere nell’anno in corso) 

Passo 1 - Azioni da compiere in considerazione dei possibili effetti negativi e positivi a medio e a lungo 

termine 

Dopo attenta riflessione in termini di valutazione delle potenziali opportunità e rischi e in considerazione che le 

azioni che si intraprenderanno avranno degli effetti positivi, ma anche una minima ricaduta negativa, è stato 

pensato un piano il più possibile fattibile, che tenga conto di questi possibili effetti a medio e a lungo termine. Si 

ritiene che aumentare la comunicazione interna, con il territorio locale,  nazionale ed europeo  favorisca la 

circolarità delle informazioni sulle buone pratiche, sulla varietà di strumenti di intervento e di percorsi 

differenziati con i quali ogni studente potrà raggiungere il successo formativo. Occorre tenere presente, inoltre, 

che le azioni previste nell’anno in corso avranno una gradualità in riferimento ai tempi di realizzazione al fine 

ridurre al minimo gli effetti negativi all’interno della scuola, a medio e lungo termine. Si è proceduto ad elencare 

in una specifica tabella (Tabella 5) la valutazione relativa a tali effetti , anche a lungo termine, delle azioni da 

compiere. 

TABELLA 5 

N° Obiettivo di 

processo in via 

di attuazione 

Azione prevista Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti 

negativi 

all’interno 

della scuola 

a medio 

Effetti positivi 

all’interno 

della scuola a 

lungo 

Effetti 

negativi 

all’inter

no della 

scuola a 

lungo 

termine 

1 Elaborare una 

progettazione 

didattica condivisa per 

competenze 

Progettare, realizzare e 

verificare UDA basate sul 

Curricolo Verticale, già 

strutturato per competenze. 

 

Elaborare strumenti di 

monitoraggio. 

 

 

 

Creazione di gruppi di 

lavoro  aventi 

obiettivi e strategie 

comuni. 

Stimolo a rafforzare la 

collaborazione dei 

docenti in percorsi 

condivisi di analisi e 

studio di dati e 

strategie didattiche 

Intensificazion

e dei lavori 

Offerta formativa 

condivisa, 

unitaria e attenta 

ai bisogni degli 

studenti per 

garantire il 

successo 

formativo 

Ulteriore 

carico di 

lavoro 

2 Elaborare prove 

comuni di verifica 

per classi parallele 

(ingresso-intermedie- 

finali). 

Procedere con le prove di 

verifica comuni per classi 

parallele, curvate sulle 

competenze (ingresso-

intermedie-finali) in 

Italiano -Matematica e 

Lingua Inglese. 

 

Rinnovata attenzione 

del corpo docente nei 

confronti degli esiti 

scolastici in relazione 

alla qualità 

dell’insegnamento. 

Classi con 4 livelli di 

apprendimenti in modo 

equo. 

Stress di 

fronte ad un 
processo di 

organizzazione 

del lavoro . 

Comparazione 

dei risultati delle 

prove di tutte le 

classi. 

 

 

Nessuno 

3 Organizzare attività 
finalizzate al recupero 

e al potenziamento. 
 

Mantenere bassa la 
percentuale di 

cheating e migliorare 
la correlazione dei 

risultati dell’istituto 
con quelli delle prove 

nazionali 
standardizzate. 

Procedere con attività  

didattiche di recupero in 

itinere, di tutoring peer to 

peer, piani di studio 

personalizzati per 

l’integrazione e il 

recupero (studio assistito), 

percorsi di lingua italiana 

per alunni stranieri.  

 

Utilizzare stesse prove 

nella quotidianità didattica 

Miglioramento 

degli esiti 

scolastici degli 

alunni. 

 

 

 

 

 

 

Miglioramento 

correlazione voto 

prove INVALSI e 

voto dell’Istituto. 

Nessuno Successo formativo 

degli alunni. 
Nessuno 
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4 Incrementare la  

didattica  e le attività 

di laboratorio con 

metodologie  

innovative. 

Attività didattica di 

coding, di code week, di 

problem solving, 

progetti eTwinning, 

flipped classroom,  

concorsi. 

Potenziare  temi della 

legalità , sostenibilità 

ambientale e solidarietà 

attraverso progetti 

comuni ai tre ordini di 

scuola. 

 

Generalizzare attività 

didattiche digitali e 

partecipazione  a 

concorsi. 

Realizzare progetti 

comuni ai tre ordini 

di scuola al fine di 

potenziare  le 

competenze di 

cittadinanza. 

 

Nessuno Individuare nuove 

strategie didattico - 

educative volte al 

miglioramento del 

successo formativo 

degli studenti. 

    Nessuno 

5 Integrare i percorsi     

 didattici con  

 progetti/attività di    

 Cittadinanza Attiva. 

 

Progetti e attività di 

Cittadinanza Attiva. 

Rispetto delle regole 

comuni. 
Nessuno Capacità di 

osservare le regole 

ed i patti sociali 

condivisi. 

Capacità di 

contribuire 

proficuamente alla 

vita della comunità 

   Nessuno 

6 Organizzare attività di 

orientamento comuni 

dell’I.C. per conoscere 

l’Offerta Formativa del  

territorio coinvolgendo 

anche le famiglie 

Incontri di 

orientamento con 

gli alunni e le 

rispettive famiglie. 

Scelta consapevole 

nel prosieguo degli 

studi. 

Nessuno Prevenire  la 

dispersione 

scolastica. 

Nessuno 

7 Consolidare le attività 

didattiche tra i vari 

gradi scolastici e in 

particolare tra le 

classi-ponte, 

privilegiando la 

didattica laboratoriale. 

Organizzare attività di 

didattica laboratoriale di 

continuità tra le classi- 

ponte  

Costruire “un filo 

conduttore” utile 

agli alunni, ai 

genitori e ai docenti, 

per orientarsi meglio 

nel passaggio tra i 

diversi ordini di 

scuola. 

Nessuno Prevenire 

l’abbandono 

scolastico. 

Nessuno 

8 Incrementare attività di 

formazione, 

aggiornamento dei 

docenti finalizzate 

all’acquisizione di 

metodologie per la 

didattica inclusiva e 

innovativa. 

Organizzare attività di 

formazione finalizzate 

all’acquisizione di 

metodologie 

innovative. 

Stimolo a rafforzare 

la collaborazione 

dei docenti in 

percorsi condivisi 

di studio per lo 

scambio di buone 

pratiche. 

Nessuno Sfruttare le 

opportunità offerte 

dalle ICT e dai 

linguaggi digitali per 

supportare nuovi 

modi di insegnare, 

apprendere e 

valutare. 

Nessuno 

 



 
 

 

 

Passo 2 - Effetti delle azioni rispetto ad un quadro di riferimento innovativo 
 

Le azioni pianificate avranno effetti duraturi e incideranno sul raggiungimento di obiettivi a breve termine, ma 

soprattutto rappresenteranno un’occasione per avviare un profondo processo di innovazione e cambiamento della 

scuola. 

Le azioni che si intendono attivare vengono quindi messe in relazione con la Legge 107/15 e attraverso queste si 

può riconoscere una linea di tendenza che porta verso l’ innovazione, così come indicato nella tabella sotto nei 

punti: 

 
TABELLA 6 – CARATTERI INNOVATIVI 

 

Caratteri  innovativi  dell’obiettivo Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A-B 

Monitorare: 

➢ Numero degli studenti collocati nelle fasce di voto basso 

nelle prove comuni per classi parallele di ingresso; 

➢ numero di studenti collocati nelle fasce di voto basso nelle 

prove comuni per classi parallele finali; 
➢ numero di docenti che partecipano ad attività formative; 

➢ numero di attività formative promosse dal nostro istituto; 

➢ numero di docenti che utilizzano metodologie didattiche 

innovative; 

➢ la varianza nelle classi e tra le classi; 

➢ controllo della gestione del PdM riguardo all’aspetto 

organizzativo, all’aspetto della percezione 
e comunicazione, ai risultati; 

➢ le competenze sociali e civiche; 

➢ numero di studenti che hanno conseguito competenze 

➢ numero di studenti effettivamente iscritti nelle prime classi 

di ogni indirizzo delle scuole secondarie di II grado 

Appendice A 

j. prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione; potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto 

allo studio degli alunni in difficoltà; 

 
Programmare incontri di orientamento coordinati dalla FS Area 3: 

➢ di docenti , studenti e famiglie con un Esperto di 

orientamento; 

➢ di docenti delle prime classi delle scuole secondarie di II 

grado con i genitori e studenti delle terze classi della scuola 

secondaria di I grado al fine di coinvolgere nel processo di 

orientamento anche le famiglie; 

➢ di docenti della scuola dell’infanzia (alunni 5 anni) e docenti 

impegnati nella futura prima classe di scuola primaria; 

 

Generalizzare pratiche innovative per la didattica con lo scambio di 

buone pratiche. 

Appendice A 

k. valorizzazione della scuola intesa 

come comunità attiva, aperta al 

territorio; 

q. definizione di un sistema di 

orientamento. 
 

Appendice B 

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. 
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SEZIONE 3 

GRADUALITÀ NELLA PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO INDIVIDUATO 

Passo 1- Azioni previste nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 

TABELLA 7 

 

N. 
AZIONI PREVISTE SOGGETTI 

RESPONSABILI 
DESTINATARI QUANDO 

(INIZIO E 

TERMINE 

AZIONE) 

RISULTATI 

ATTESI 
MONITORAGGIO 

       
INDICATORI 

 
MODALITA’ 

  1)   AREA DI PROCESSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 

 

 

 
1 

Progettare, realizzare e verificare UDA 

basate sul Curricolo Verticale, già 

strutturato per competenze. 

 

Elaborare strumenti di monitoraggio. 

 

 

 

Collaboratrice 

per la Qualità- 

(Referente SNV)  

 

Coordinatori dei 

Dipartimenti 

Alunni, famiglie, 

docenti, personale 

ATA e territorio. 

Settembre 2018 

Ottobre 2018 

Maggio 2019 

Uniformità nella 

programmazione per 

competenze annuale al fine 

di ridurre la variabilità fra 

le classi parallele. 

 

 

Grado di soddisfazione  

elevato. 

Grado di 

soddisfazione dei 

docenti dell'Istituto 

nell'utilizzo di uno 

Schema Comune di 

Programmazione 

Annuale per 

competenze . 

Grado di 

soddisfazione degli 

studenti, dei genitori, 

del personale ATA e 

del territorio. 

Questionari online 

costruiti con Moduli 

Google ad un 

campione stratificato 

di alunni di tutte le 

classi, docenti, 

personale ATA e 

territorio.  

 

 

2 

Procedere con le prove di verifica 

comuni per classi parallele, curvate 

sulle competenze (ingresso-

intermedie-finali) in Italiano -

Matematica e Lingua Inglese. 

 

Collaboratrice per la 

Qualità (Referente SNV) 

Coordinatori dei 

Dipartimenti 

Tutti gli alunni 

dell’Istituto 

Settembre 2018 

Gennaio2019 

Maggio 2019 

Rilevare il fabbisogno di 

interventi didattici e 

verificare il miglioramento. 

 

 

N. di studenti collocati 

nelle fasce di voto basso. 

 

Esiti scolastici.  

 

Varianza fra le classi. 

Prove Comuni di 

Verifica per classi 

parallele (iniziali - 

intermedie - finali) da 

somministrare a tutti gli 

alunni dell'Istituto in 

ITA-MAT- INGLESE 

 3 Mantenere bassa la percentuale di 

cheating, migliorare la correlazione  

tra i risultati scolastici e quelli delle 

prove nazionali standardizzate e 

utilizzare nella didattica 

periodicamente prove di verifica  

formulate secondo la modalità 

INVALSI. 

Docenti 

coordinatori 

Tutti gli 

alunni 

dell’Istituto 

 Una volta al mese 
per   tutto l’anno 
scolastico. 

Cheating basso. 

Corrispondenza dei voti 

dell’Istituto e quelli delle 

prove nazionali 

standardizzate. 

Diminuire la variabilità tra 

classi. 

Cheating 

Variabilità tra le 

classi. 

Correlazione voti 

prove nazionali 

standardizzate e voti 

dell’istituto in ITA-

MAT-INGLESE 

N. 2 prove tipo 

INVALSI sia nel 

primo quadrimestre 

che nel secondo. 



 

 
 

 

N. 
AZIONI PREVISTE SOGGETTI 

RESPONSABILI 
DESTINATARI QUANDO 

(INIZIO E 

TERMINE AZIONE) 

RISULTATI 

ATTESI 
MONITORAGGIO 

       
INDICATORI 

 
MODALITA’ 

  2)   AREA DI PROCESSO:  AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 
4 

Procedere con attività didattica di 

coding, di code week, di problem 

solving, progetti eTwinning, flipped 

classroom,  concorsi, trinity e 

cambrige. 

 

 

Potenziare  temi della legalità , 

sostenibilità ambientale, solidarietà  e 

cittadinanza attiva attraverso progetti 

comuni ai tre ordini di scuola  

 

I coordinatori delle 

classi interessate. 

 

 Tutti gli alunni    

dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 Ottobre 2018 
 Maggio 2019 

Migliorare gli esiti 

scolastici degli 

studenti e la 

capacità di 

osservare le regole 

e i patti  sociali 

condivisi. 

 

Partecipazione a gare e 

concorso d’istituto, 

regionali e nazionali . 

 

   N. studenti    

   partecipanti a gare  

 

 N. di classi che    

 utilizzano metodologie    

 didattiche  innovative. 

 

 N. di  docenti che     

sperimentano 

metodologie  

didattiche innovative. 

Questionari online 

costruiti con Moduli 

Google. 

 

 

  Risultati gare. 

  Premi ricevuti 

 

 

 

Risultati INVALSI 

(ottobre 2019). 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

N. 
AZIONI PREVISTE SOGGETTI 

RESPONSAB

ILI 

DESTINATARI QUANDO 

(INIZIO E TERMINE 

AZIONE) 

RISULTATI ATTESI MONITORAGGIO 

       
INDICATO
RI 

 
MODALITA’ 

  3)   AREA DI PROCESSO:  INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 

 

 

 
5 

Organizzare attività  didattiche 

di recupero in itinere, di 

tutoring peer to peer, piani di 

studio personalizzati per 

l’integrazione e il recupero, 

studio assistito, percorsi di 

lingua italiana per alunni 

stranieri. 

Docenti di 

potenziamento. 

 

Docenti di 

scuola 

secondaria I 

grado con il FIS. 

 Alunni collocati nella fascia di voto 

basso. 

 Ottobre 2018 

 Maggio 2019 

Diminuire la % di studenti 

collocati nel livello di voto 

basso. 

 

N . di docenti 

impiegati nel 

recupero e 

potenziamento 

 

  N. attività di  

  recupero 

realizzate. 

 

Esiti scolastici. 

N. studenti 

collocati nelle 

fasce di voto  

negli esiti finali. 

 

Esiti scolastici. 

 

N. AZIONI PREVISTE SOGGETTI 

RESPONSABILI 

DESTINATARI QUANDO 

(INIZIO E TERMINE 

AZIONE) 

RISULTATI ATTESI MONITORAGGIO 

       
INDICATORI 

 
MODALITA’ 

 
4)   AREA DI PROCESSO:  CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 

 

 6 

Consolidare le attività didattiche tra i 

vari gradi scolastici e in particolare 

tra le classi-ponte, privilegiando la 

didattica laboratoriale 

Funzione 

Strumentale 

Area 3 

Docenti ultimo anno Scuola 

Infanzia- 

Prima classe scuola primaria – 

Classe V scuola primaria- 

Prima classe scuola secondaria I 

grado 

 Ottobre 2018 

  Maggio 2019 
Grado di soddisfazione delle 

attività realizzate in continuità. 

N. attività 

didattiche 

laboratoriali 

con le classi 

ponte. 

Questionario online con 

moduli google. 

 

 

7 Organizzare attività di orientamento 

comuni dell’I.C. per conoscere 

l’Offerta Formativa del  territorio 

coinvolgendo anche le famiglie 

 

Funzione 

Strumentale 

Area 3 

Terza classe scuola secondaria I 

grado 

 

  Ottobre 2018 

  Maggio 2019 
Aumentare il n. di alunni che 

seguono il consiglio 

orientativo . 

Aumentare la % degli 

ammessi nella 2^ classe del 

grado di scuola successivo 

N. di studenti 

che seguono il 

consiglio 

orientativo. 

N. di studenti 

degli ammessi 

alla 2^ classe 

del grado di 

scuola 

successivo 

Risultati scolastici del  

1^ anno del grado di 

scuola successivo             

( giugno 2018). 



 
 

 

 

 

 

 

 

N.  
AZIONI PREVISTE 

 
SOGGETTI 

RESPONSABILI 

 
DESTINATARI 

 
QUANDO (INIZIO 

E TERMINE 

AZIONE) 

 

RISULTATI 

ATTESI 

 
MONITORAGGIO 

INDICATORI MODALITÀ 

 6)  AREA DI PROCESSO: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 
 
 
8 

Organizzare attività di formazione 

finalizzate all’acquisizione di 

metodologie innovative 

 
   Dirigente Scolastica 

 

Funzione 

Strumentale 

Area 2 

 
 

Docenti di 
tutto l’Istituto 

 
Novembre 2018 

      Maggio 2019 

 

Rafforzare la 

collaborazione 

in percorsi 

condivisi di 

studio per lo 

scambio di 

buone pratiche 

 

N. di docenti 

partecipanti  ad 

attività di formazione. 

 

N. di attività di 

formazione 

realizzate. 

 

N. di docenti che 

utilizzano 

metodologie 

innovative nella 

didattica. 

 

 

 

 

Rilevazione 

attraverso 

questionari 

online 

per rilevare  

 - il coinvolgimento 

- la metodologia 

utilizzata 

- l’impatto 

- l’efficacia delle 

iniziative di 

formazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Passo 2 - L’impegno delle Risorse Umane e Strumentali 

TABELLA 8 

 
 

ATTIVITA’ 
RISORSE 

UMANE 

INTERNE 

E 

ESTERNE 

 
N° ORE 

 

COSTO 

ORARIO 

 

SPESA 

PREVISTA 

 

FONTE 

FINANZIARIA 

Redazione RAV-PdM. 

Coordinamento delle 

attività di monitoraggio 

relative alle azioni di 

miglioramento. 

Dirigente 

Scolastica 

 

 
 

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

 

 
 

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

 

 
 

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

 

 
 

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

Elaborazione RAV -PdM 
Organizzazione e 
coordinamento delle 
attività di monitoraggio 
relative alle azioni di 
miglioramento 

 

Raccolta e tabulazione dei 
dati relativi agli esiti degli 
alunni. 

 
 
Referente  
 

SNV 

 
 

da stabilire in sede di 
contrattazione 

 
 

da stabilire in 
sede di 
contrattazione 

 
 

da stabilire in 
sede di 
contrattazione 

 
 

MOF 

Referente SNV 

Gruppo NIV 

 

 
 

da stabilire in sede di 
contrattazione 

 

 
 

da stabilire in sede di 

contrattazione 

 

 
 

da stabilire in sede 
di contrattazione 

MOF 

Analisi degli esiti 
riguardanti le prove 
Invalsi. 

Funzione 
Strumentale  
Area 1 

 

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

 

--------------- MOF 

Declinazione delle 

competenze chiave e di 

cittadinanza e dei relativi 

indicatori di valutazione. 

 

Dipartimenti 

 
 

da stabilire in sede 

di contrattazione 

 

 

da stabilire in sede 
di contrattazione 

 
 

da stabilire in sede 
di contrattazione 

MOF 

 
Referente 

SNV 

 

da stabilire in sede 
di contrattazione 

 

da stabilire in sede 
di contrattazione 

 

da stabilire in 
sede di 
contrattazione 

MOF 

Costruzione di prove di 

verifica comune per classi 

parallele in Italiano-

Matematica-Inglese 

 

Dipartimenti 

 

 
 

da stabilire in sede 

di contrattazione 

 

 
 

da stabilire in sede di 

contrattazione 

 

 
 

da stabilire in sede 

di contrattazione 

MOF 

Coordinamento di prove 

comuni per classi 

parallele 

 
 
Referente 

SNV 

 

da stabilire in sede 
di contrattazione 

 

da stabilire in sede 
di contrattazione 

 

da stabilire in 
sede di 
contrattazione 

MOF 

Somministrazione di prove 

di verifica comune per 

classi parallele in Italiano/ 

Matematica/Inglese 

 

 

Docenti 

 

 
 

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

 

 
 

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

 

 
 

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

 
 

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

Progetti mirati al 

raggiungimento del 

successo formativo. 

 

 

Docenti 

 

 
 

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

 

 
 

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

 

 
 

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

 
 

MOF 

Attività di recupero e 

potenziamento. 
 

Docenti 

 
 

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

 
 

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

 
 

-------------- 
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Attività di formazione sia 

con personale esterno che 

interno  

Personale 

Esterno 

 
 

 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

Questionari con Moduli 

Google inviati online ai 

docenti, al personale 

ATA e al territorio. 

Questionari online rivolti 

ad un campione stratificato 

di alunni, genitori, docenti, 

personale ATA, territorio. 

 
 
 

 
Referente 

SNV 

 
 
 
 

da stabilire in sede 
di contrattazione 

 
 
 
 

da stabilire in sede 
di contrattazione 

 
 
 
 

da stabilire in sede 
di contrattazione 

 
 

 
MOF 
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TABELLA 9- GANTT- TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 

 ATTIVITÀ PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 SETT. OTT. NOV. DICEM

B 

GENN FEB. MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 

AGGIORNAMNETO dei curricoli: 

-curricolo istituto 

-curricolo verticale 

-curricoli disciplinale 

Format comune per la  

programmazione  annuale per 

competenze 

          

Costruire prove strutturate di 

verifica per classi parallele 

(ingresso– intermedie– finali) 

comuni in ITA- MAT-INGLESE. 

          

Formazione classi iniziali 

eterogenee. 
          

Elaborare strumenti di 

monitoraggio: 

 - Questionari moduli google  

 

 

          

Acquisizione e scambio di buone 

pratiche tra docenti 

          

Organizzazione di attività per il 

rispetto delle regole. 

          

Recupero in itinere. 

Tutoring peer to peer. 

Percorsi personalizzati di 

apprendimento . Piani di studio 

personalizzati per l’integrazione e il 

recupero. 

Studio assistito. 

 

          

Organizzare attività come palestra 
dell’INVALSI 

 

          

Organizzazione di attività di 

formazione finalizzate 

all’acquisizione di metodologie 

innovative. 

 

 

          

 

Esiti finali 
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TABELLA 10 – Monitoraggio delle azioni 
 

DATA DI 

RILEVAZIONE 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO DEL 

PROCESSO 

STRUMENTI DI 

MISURAZIONE 

CRITICITÀ 

RILEVATE 

PROGRESSI 

RILEVATI 

MODIFICHE 

/NECESSITÀ DI 

AGGIUSTAMENTI 

MAGGIO- 

GIUGNO 2019 
Grado di soddisfazione 

degli studenti, genitori, 

docenti, personale ATA 

e territorio dell’offerta 

formativa dell’istituto. 

Moduli google 

online 
   

SETTEMBRE  

2018 

FEBBRAIO 

 2019 

MAGGIO  

2019 

N. studenti 

collocati nelle 

fasce di voto 

basso (prove 

comuni per 

classi parallele ) 

Prove di verifica 

comune per classi 

parallele 

   

OTTOBRE  

2019 

 

Risultati Prove Nazionali 

INVALSI: 

-Livelli di apprendimento 

-Varianza fra le classi 

Dati di rilevazione 

Invalsi 
   

 GIUGNO 2019 N. studenti collocati nei 

quattro livelli di 

apprendimento e di 

comportamento. 

Registro 

elettronico 
   

 

 

GIUGNO 2019 

N. docenti partecipanti 

ad attività di formazione. 

N. di attività di 

formazione realizzate. 

Questionari a 

campioni 

stratificati con 

moduli google 

   

 

 
GIUGNO 2019 

Numero dei docenti che 

sperimentano nuove 

metodologie. Grado di 

soddisfazione dei docenti, 

alunni e genitori. 

Questionari a 

campioni 

stratificati con 

moduli google 

   

 

 

 

 

 

 

 

GIUGNO 2019 

 

 

 Numero di docenti 

partecipanti al percorso di 

orientamento di un esperto 

e grado di soddisfazione. 

 

N . alunni con risultati 

positivi al termine del I 

anno scuola Sec. II grado. 

 

Numero di studenti che 

hanno/non hanno seguito 

il consiglio. 

 

Numero di classi coinvolti 

nei percorsi di continuità. 

 

 

-Numero di attività 

comuni trai i tre ordini di 

scuola svolti. 

 

 

Questionari a 

campione 

stratificato, 

somministrato  

con i moduli 

google 

 

 
Scrutini 

 
 

 
Tabulazione 

esiti primo 

anno scuola 

secondaria di II 

grado 
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SEZIONE 4 

VALUTARE, CONDIVIDERE E DIFFONDERE I RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO IN QUATTRO PASSI. 

Passo 1- Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori di monitoraggio relativi ai traguardi 

TABELLA 11 PRIORITÀ 1 
 

ESITI 

DEGLI 

STUDENTI 

(dalla sez. 5 

del RAV) 

TRAGUARDO DATA 

RILEVAZIONE 
INDICATORI RISULTATI 

ATTESI 
  RISULTATI 

RISCONTRATI 
DIFFERENZA CONSIDERAZIONI 

CRITICHE E 

PROPOSTE DI 

INTEGRAZIONE 

E/O MODIFICA 

RISULTATI 

SCOLASTICI 

Diminuire del  

10%  il 

numero degli 

studenti 

collocati nelle   

fasce di voto 

basso in ITA-

MAT-

INGLESE 

Giugno 

2018 
Numero di 

studenti 

collocati 

nelle fasce 

di voto 

basso in 

ITA-MAT-

Inglese  

Diminuire 

la % degli 

alunni 

collocati 

nelle fasce 

di voto 

basso. 

   

RISULTATI  NELLE 

PROVE 

STANDARDIZZATE 

NAZIONALI 

Migliorare la 

correlazione dei  

risultati  nelle 

prove nazionali 

standardizzate e 

quelli 

dell’istituto. 

Diminuire la  

varianza fra le 

classi.  

Mantenere 

bassa la 

percentuale di 

cheating. 

 

Ottobre 

2018 

 

 Confronto 

correlazione dei 

risultati 

INVALSI e 

quelli 

dell’istituto. 

 

 

Varianza fra le 

classi in ITA-

MAT Inglese. 

 

 

 

Percentuale di 

cheating.  

 

Diminuire la 

varianza  fra 

le classi in 

ITA-MAT –

Inglese. 

 

Diminuire la 

percentuale di 

cheating. 

   

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

Potenziare i temi 

della legalità , 

sostenibilità 

ambientale e 

solidarietà 

attraverso 

progetti 

comuni ai tre 

ordini di 

scuola. 

Febbraio 

2018  

 

 

 

Giugno 

2018 

N. attività 

realizzate 

 

N. studenti 

partecipanti 

alle attività 

 

N. studenti 

nei vari livelli 

di 

competenza 

Rispettare le 

regole condivise 

 regole. 

Instaurare 

rapporti 

positivi con gli 

altri. 

Collaborare 

con gli altri in 

modo 

costruttivo. 

Avere cura e 

rispetto di sé, 

degli altri e 

dell’ambiente. 

Pianificare  un  

lavoro, aver 

originalità e 

spirito di 

iniziativa, 

risolvere 

problemi e  

agire in modo 

flessibile e 

creativo. 
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PRIORITÀ 2 
 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

(dalla sez. 5 

del RAV) 

TRAGUARDO DATA 

RILEVAZIONE 
INDICATORI RISULTATI ATTESI RISULTATI 

RISCONTRATI 
DIFFERENZA CONSIDERAZI

ONI 

CRITICHE E 

PROPOSTE DI 

INTEGRAZION

E 

E/O MODIFICA 
RISULTATI 

A  

DISTANZA 

Aumentare il n. 

di alunni che 

seguono il 

consiglio 

orientativo.  

Aumentare 

la % degli 

ammessi 

nella 2^ 

classe del 

grado di 

scuola 

successiva. 

Giugno 

2018 

 

 

 

N. alunni con 

risultati 

positivi al 

termine del I 

anno scuola 

Sec. II grado. 

- Numero 

degli alunni 

che 

hanno/non 

seguito il 

consiglio 

orientativo. 

Promuovere la 

continuità del 

processo 

educativo, 

condizione 

essenziale per 

assicurare agli 

alunni il positivo 

conseguimento 

delle finalità 

dell’istruzione 

obbligatoria. 
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Passo 2/3- CONDIVISIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ANDAMENTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il Piano di Miglioramento messo in atto è efficace se coinvolge tutta la comunità scolastica nelle azioni pianificate. Se è 

vero che il Nucleo di valutazione svolge un compito di progettazione, coordinamento e valutazione, è però necessario 

programmare le modalità con cui tutta l’organizzazione prenderà parte attivamente al suo sviluppo. E’ auspicabile 

anche che il processo, così attivato, incida sul miglioramento del clima e delle relazioni interne ed esterne. 

 

STRATEGIE    DI    CONDIVISIONE            DEL    PDM    ALL’INTERNO             DELLA       SCUOLA 

MOMENTI                  DI  CONDIVISIONE INTERNA PERSONE  COINVOLTE STRUMENTI CONSIDERAZIONI  NATE DALLA 

CONDIVISIONE Consiglio d’Istituto Docenti - Genitori- Personale ATA Incontri/sito web Discussione e suggerimenti 

migliorativi 

Collegio Docenti Docenti Incontri/sito web/ e-mail Discussione e suggerimenti 

migliorativi 

Dipartimenti Docenti Incontri/sito web Discussione e suggerimenti 

migliorativi 

Consiglio di classe, interclasse, 

intersezioni 

Docenti-Genitori Incontri scuola-famiglia 

sito web 

Discussione e suggerimenti 

migliorativi 

Audit Interno Gruppo Auditor Incontri/sito web Discussione e suggerimenti 

migliorativi 

STRATEGIE DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM ALL’INTERNO 

METODI/STRUMENTI DESTINATARI TEMPI 

Pubblicazione di comunicazioni periodiche sul sito web della scuola Docenti -         

Personale ATA 

Comunicazioni contestuali 

Diffusione di documenti informatici nell’ambito dei dipartimenti                 

disciplinari 

Docenti Settembre / Novembre / Dicembre / 

Febbraio / Aprile 

Diffusione di documenti informatici nell’ambito dei 

consigli di classe 

Docenti Comunicazioni contestuali 

Diffusione di documenti informatici nell’ambito del 

Collegio docenti 

Docenti Comunicazioni periodiche 

                                                     AZIONI DI DIFFUSIONI DEI RISULTATI DEL PDM ALL’ ESTERNO 

METODI/STRUMENTI                                         

DESTINATARI 

TEMPI 

 

Sito Web della scuola 

 

Famiglie - alunni 

 

Comunicazioni contestuali 

 

Incontri scuola-famiglia 

 

Famiglie 

 

Comunicazioni periodiche 
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Passo 4 – Le modalità di lavoro del Nucleo Interno di Valutazione. 

 

Al fine di documentare il processo e far si che il lavoro del Nucleo di Valutazione diventi patrimonio 

dell’intera comunità scolastica, sul quale riflettere e da cui trarre buone pratiche, in un ottica di crescita 

della cultura del miglioramento continuo, è importante la documentazione del lavoro svolto. 

 
TABELLA 15- COMPOSIZIONE DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE. 

 

Nome e Cognome Ruolo nell’organizzazione 

scolastica 

Ruolo nel Gruppo di 
Miglioramento 

Bombina Carmela 
Giudice 

Dirigente Scolastico Responsabile del PdM 

Maria Teresa Rugna Collaboratrice per la Qualità - 
Referente SNV 
Docente scuola primaria 

Elaborazione PdM 

Collaboratore della DS per la 

qualità 

Carmela Caracciolo Referente plesso Scuola 
Primaria 
F.S. Area 4 

Componente del NIV 

Maria Rosaria Caldeo Docente di sostegno scuola primaria Componente del NIV 

De Luca Francesca Docente di Matematica Scuola 
secondaria I grado 
F.S. Area 3 

Componente del NIV 

Carmela Spezzano Docente Scuola dell’Infanzia Componente del NIV 

Maria Vincenzina 
Sprovieri 

Docente scuola primaria 
F.S. Area 2 

Componente del NIV 

Maria Rosa Varì  Docente di Italiano   
 Scuola secondaria I grado 
F.S. Area 3 

Componente del NIV 

Maria Torchiaro Docente Lingua Inglese Scuola 
Secondaria I grado 

Componente del NIV 

Vizza Elvira Docente scuola primaria 
F.S. Area 1 

Componente del NIV 
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FORMAT 16 . CARATTERISTICHE DEL PERCORSO SVOLTO 

 

16.1 Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità , in qualche fase del Piano di 

Miglioramento ? (collegata a 16.2) 

 SI □ NO 

 

 
 

16.2 Se si chi è stato coinvolto? 

 Genitori 

 Studenti ( di che classi) : di tutte le classi 

Altri membri della comunità scolastica (specificare) : Consiglio d’Istituto 

 

 

16.3 La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? (collegata a 16.4) 

□ SI  NO 

 

 

16.4 Se si da parte di chi? 

□ INDIRE 

□ Università  ( specificare quale ) 

□ Enti di ricerca ( specificare quale ) 

□ Associazioni culturali e professionali ( specificare quale ) 

□ Altro (specificare) 

 

16.5 La Dirigente Scolastica è stata presente agli incontri del Nucleo Interno di Valutazione nel percorso 

di Miglioramento? 

 SI □ NO 

 

 

16.6 La Dirigente Scolastica ha monitorato l’andamento del Piano di Miglioramento? 

 

 SI □ NO 
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  APPENDICE A - OBIETTIVI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA ai sensi DELLA LEGGE 

 107/2015 
La legge 107/2015 individua degli obiettivi che  le  istituzioni   scolastiche  autonome  possono inserire 

nel Piano triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di insegnanti, in base alle esigenze 

formative    prioritarie  individuate. 

Gli obiettivi sono di seguito : 

a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL; 

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c. potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema; 

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; 

f. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

g. potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano; 

h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

i. potenziamento delle metodologie laboratoriale e delle attività di laboratorio; 

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 

potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

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

l. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 

per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del  tempo  scolastico  o 

rimodulazione del monte orario; 

m. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

n. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni; 

o. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda; 

p. definizione di un sistema di orientamento. 
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APPENDICE B - L’INNOVAZIONE PROMOSSA DA INDIRE ATTRAVERSO LE AVANGUARDIE EDUCATIVE. 

 

Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative, vengono individuati sette “orizzonti” 

coinvolti nel processo innovativo delle scuole, che sono riassunti nei seguenti punti: 

 

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 

4.Riorganizzare il tempo del fare scuola 

5.Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 

6.Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 

7.Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 

Le idee e il manifesto sono descritti al sito: http://avanguardieeducative.indire.it/ 
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                         RILEVAZIONE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

PUNTI DI FORZA a. s. 2014/2015 PUNTI DI DEBOLEZZA a. s. 2014/2015 

• Il punteggio medio dei risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica sia 

della scuola primaria che della scuola secondaria di I grado dell’istituto è positivo 

rispetto alla media nazionale,al sud e isole e alla Calabria eccetto in poche classi 

che è inferiore in misura limitata alla media nazionale alle isole e alla Calabria; 

• la variabilità nei punteggi tra le classi nella scuola primaria, classi quinte in italiano è 

inferiore sia rispetto alla media del sud e isole e alla media nazionale; 

• la variabilità nei punteggi tra le classi nella scuola primaria classi quinte in matematica 

è inferiore alla media del sud e isole; 

• la variabilità nei punteggi dentro le classi nella scuola primaria classi quinte in 

matematica è inferiore alla media nazionale. 

• la variabilità dei punteggi tra le classi nella scuola primaria classi quinte in matematica  

è superiore alla media nazionale; 

• la variabilità dei punteggi dentro le classi nella scuola primaria classi quinte in 

italiano è superiore sia rispetto al sud e isole che alla media nazionale, mentre in 

matematica è di poco superiore alla media del sud e isole. 

Pertanto, occorre diminuire la variabilità dentro le classi soprattutto in italiano e matematica 

rispetto alla media nazionale . 

PUNTI DI FORZA a. s. 2015/2016 PUNTI DI DEBOLEZZA a. s. 2015/2016 

• Il punteggio medio dei risultati degli studenti nelle prove di ita e matematica sia della 

scuola primaria che della scuola secondaria di I grado dell’istituto è positivo 

rispetto alla media nazionale,al sud e isole e alla Calabria eccetto in poche classi 

dove  è inferiore alla media nazionale alle isole e alla Calabria; 

• la variabilità nei punteggi tra le classi nella scuola primaria, classi quinte in 

italiano e matematica, nelle classi seconde in italiano è inferiore rispetto alla media 

nazionale; 

• la percentuale del cheating è abbassata notevolmente nella scuola primaria. 

 

• Il punteggio medio dei risultati degli studenti di matematica nella classe seconda della 

scuola primaria è di molto inferiore alla media del sud, isole e nazionale; 

• la variabilità nei punteggi tra le classi nelle seconde della scuola primaria in 

matematica è di molto superiore rispetto alla media nazionale; 

• la percentuale del cheating risulta alta in due classi a scuola secondaria di  I 

grado; 

• emerge una scarsa correlazione tra il voto di scuola e i risultati nelle prove Invalsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTI DI FORZA a. s. 2016/2017 PUNTI DI DEBOLEZZA a. s. 2016/2017 

• È superiore rispetto alla media nazionale il punteggio dei risultati raggiunto dagli studenti: 

     - di due classi quinte della primaria nella prova di matematica  

     - di una classe quinta della primaria nella prova di italiano  

     - di due classi della scuola secondaria nella prova di italiano. 

• La variabilità nei punteggi tra le classi della scuola primaria del nostro istituto è inferiore 

rispetto alla media nazionale.   

• La percentuale del cheating nella scuola secondaria, che lo scorso anno risultava molto alta, è 

abbassata notevolmente sia nella prova di italiano che nella prova di matematica. 

• La percentuale del cheating nella prova di italiano delle classi seconde della scuola primaria 

è ridotta ulteriormente rispetto lo scorso anno scolastico. 

 

• Il punteggio medio dei risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica sia nella 

scuola primaria che nella scuola secondaria di primo grado dell’Istituto è inferiore rispetto 

alla media nazionale.  

• Nella prova d’italiano delle classi seconde della scuola primaria il punteggio medio dei 

risultati è inferiore anche rispetto al punteggio registrato nelle scuole del sud e delle isole, 

mentre nelle prove di matematica della scuola secondaria risulta inferiore anche rispetto ai 

punteggi ottenuti nelle altre scuole calabresi. 

• Negativo è il risultato della comparazione tra i punteggi ottenuti dalle nostre scuole e quelli 

delle scuole con background familiare simile al nostro. 

• La percentuale del cheating nella prova di matematica delle seconde e in entrambe le prove 

delle classi quinte della scuola primaria è aumentata di poco rispetto lo scorso anno.  

• Emerge in alcune classi una correlazione, medio-bassa e, addirittura in una classe 

scarsamente significativa, tra il voto di scuola e il punteggio ottenuto nelle prove Invalsi. 

 

 

 

 



 

 

 

PUNTI DI FORZA a. s. 2017/2018 PUNTI DI DEBOLEZZA a. s. 2017/2018 

• È superiore rispetto alla media nazionale il punteggio dei risultati raggiunto dagli studenti: 

      - di una classe della scuola secondaria nella prova di italiano. 

• È superiore rispetto al punteggio ottenuto in Calabria e nel Sud Italia il punteggio dei risultati 

raggiunto dagli studenti: 

       - di una classe quinta della scuola primaria nella prova di italiano,  matematica, inglese   

       - di una classe della scuola secondaria nella prova di inglese. 

• La variabilità nei punteggi tra le classi del nostro istituto è inferiore rispetto alla media 

nazionale nella prova di: 

      - matematica nella classe seconda della primaria 

      -  italiano nella classe quinta della primaria 

      -  inglese (listening) nella classe quinta della primaria 

      -  matematica nella secondaria di I grado 

• La variabilità dell’indice del background socio economico tra le classi è più basso della media 

nazionale vi è dunque equilibrio nella composizione delle classi. 

• La percentuale del cheating nella prova delle classi della scuola primaria è ridotta 

ulteriormente rispetto lo scorso anno scolastico; mentre nella scuola secondaria di 1^ grado il 

cheating è completamente azzerato dovuto alla modalità di somministrazione della prova 

computer based (CBT). 

• Il punteggio medio dei risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica e inglese 

sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di primo grado dell’Istituto è inferiore 

rispetto alla media nazionale. Fatta eccezione per la prova di ascolto d’inglese della primaria 

il punteggio è inferiore anche rispetto al punteggio registrato nelle scuole del sud e delle isole 

• Negativo è il risultato della comparazione tra i punteggi ottenuti dalle nostre scuole e quelli 

delle scuole  con background familiare simile al nostro. 

• Emerge in molte classi una correlazione, medio-bassa e, addirittura in tre classi scarsamente 

significativa, tra il voto di scuola e il punteggio ottenuto nelle prove Invalsi. Le valutazioni 

dunque risultano essere non del tutto ancorate ai risultati oggettivi. 

• La variabilità nei punteggi tra le classi del nostro istituto è superiore rispetto alla media 

nazionale nella prova di: 

               -   italiano nelle classi seconde della primaria 

               -   matematica nelle classi quinte della primaria 

                -  inglese (reading) nella classe quinta della primaria 

                -  italiano e inglese  nella secondaria di I grado 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2018/2019 
 

         PIANO D’INTERVENTO PROVE NAZIONALI INVALSI 

VISTA  la Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 agosto 2016, n. 36; 

VISTO i risultati delle Prove Nazionali INVALSI dell’Istituto “V.Tieri”, relative all’anno scolastico  

            2017/2018; 

CONSIDERATA l’esigenza di aggiornare il piano d’intervento per l’anno scolastico 2018/2019 in seguito ai risultati 

delle Prove Nazionali pervenuti in ottobre 2018 dall’INVALSI,  

Il Collegio dei Docenti 

approva il seguente Piano di intervento per migliorare gli esiti degli studenti nelle prove INVALSI: 

OBIETTIVI AZIONI  

MANTENERE 

BASSA 

 LA PERCENTUALE 

DI 

 CHEATING 

   

 Sensibilizzare gli alunni sull’importanza delle prove INVALSI  

 Educare alla legalità e disincentivare forme di imbrogli per conseguire risultati. 

 Programmare con assoluta precisione, l’utilizzo dei docenti da impegnare non solo 

nella somministrazione delle prove, ma anche nella correzione delle prove stesse, in 

modo che ad inserire i dati nella piattaforma predisposta non siano i docenti della 

classe, né i docenti delle discipline oggetto delle prove. 

 Predisporre i banchi in modo che durante lo svolgimento delle prove gli allievi non 

possano comunicare tra di loro. 

 Effettuare durante lo svolgimento delle prove una vigilanza attiva per assicurarsi che 

gli allievi svolgano il loro lavoro in totale autonomia. 

MIGLIORARE LA 

CORRELAZIONE 

DEI VOTI 

DELL’ISTITUTO 

CON QUELLI DELLE 

PROVE NAZIONALI 

STANDARDIZZATE. 

 

 Riflettere sulle tipologie di verifica utilizzate in attività curricolare.  

 Predisporre attività di verifica del tipo strutturato o semi strutturato come quelle 

previste nelle prove INVALSI almeno una volta al mese in tutte le classi.  

 Effettuare ogni fine quadrimestre prove di verifica formulate secondo la modalità 

INVALSI. 

DIMINUIRE LA 

VARIABILITÀ  

TRA LE CLASSI 

 Formazione di classi eterogenee per gruppi di livello. 

 Organizzare azioni informative rivolte ai genitori sulla necessità di formare classi 

eterogenee per gruppi di livello. 

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 1 del 24.10.2018 

  Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 del 29.10.2018. 

                                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Bombina Carmela Giudice  

                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

                                                                                                 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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anno scolastico 2018/2019 

GESTIONE DEGLI AUDIT INTERNI DELLA 

QUALITA’ 

PROCEDURA  N. 04 

SCENARIO 

L’Istituto ha deciso ha deciso di attuare un audit interno sui processi relativi alle azioni previste nel PDM 

(Piano di Miglioramento) in riferimento alle priorità individuate nel RAV per il controllo della gestione inteso 

come orientamento verso il miglioramento durevole nel tempo. 
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Il format utilizzato per la procedura operativa dell’Audit interno è quello secondo la Norma UNI EN ISO 

9004:2009 “Gestire un'organizzazione per il successo durevole”. 

 
1° STEP 

CODICE: P GPM 

MACROPROCESSO: GOVERNANCE DEL SISTEMA SCOLASTICO 

PROCESSO: GPM Gestione del PDM (Piano di Miglioramento) 

 

2°STEP 

Il format di stesura della procedura scelto è il modello: 

Procedura operativa secondo la Norma UNI EN ISO 9004:2009 

 

1. INDICE 

1. SCOPO 

2. CAMPO APPLICAZIONE 

3. RESPONSABILITA' 

4. PROCEDURA 

5. INDICATORI DI PROCESSO 

6. RIFERIMENTI 

7. ARCHIVIAZIONI 

8. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 

9. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
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1. SCOPO 

Questa procedura definisce un processo strutturato i cui dati diacronici servono per il miglioramento, secondo 

quanto indicato dalla C.M. n.47/2014 che porta a compimento il quadro normativo del SNV (DPR 80/2013). 

Il miglioramento si configura come un percorso mirato all’individuazione di una linea strategica, di un 

processo di problem solving e di pianificazione che il nostro istituto mette in atto sulla base delle priorità e 

traguardi individuati nella sezione 5 del RAV. E’ una password per la trasparenza e l’efficacia di ogni 

istituzione per dimostrare cosa fa e come incide sulla società, e non creare un clima di concorrenza. Scopo di 

questa procedura è motivare tutto il personale a collaborare, affinché il processo del PDM superi la 

dimensione autoreferenziale e ottenga concreti risultati affinché sia un valore aggiunto dell’Istituto. 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Questa procedura si applica al PDM ed è intesa come quella parte della documentazione della scuola volta a 

definire le linee guida per la valutazione delle azioni previste nel PDM connesse alle priorità e traguardi nella 

sezione 5 del RAV. 

Per audit interno della  qualità  si intende  un processo  sistematico,  indipendente e documentato per 

verificare la gestione delle attività e se quanto predisposto è stato attuato efficacemente e risulta idoneo al 

conseguimento degli obiettivi. 

3. RESPONSABILITÀ 

Le responsabilità relative alle attività della presente procedura sono così distribuite: 

 

CHI FA CHE COSA 

Dirigente Scolastico individua gli Auditor 

 

Gruppo di lavoro Audit Interno 

-Riferisce sui risultati delle misurazioni, dei monitoraggi e di tutti gli  

altri strumenti di indagine usati; 

-Raccoglie e formalizza le risultanze, individua e propone proposte di 

miglioramento. 

Collaboratore per la Qualità 

Scuola 

-segue   la   progettazione,   l’implementazione   e   il 

monitoraggio  dell’AUDIT; 

 

- archivia e rende disponibile ed accessibile la relativa 

documentazione. 

Collegio dei Docenti  

Dipartimenti 

esaminano e discutono i risultati ottenuti, fornendo indicazioni e 

proposte per l’anno scolastico seguente. 



4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Le attività previste da questa procedura, basate sulle priorità individuate nel RAV nella sezione 5, 

relativamente agli Esiti degli studenti (Risultati scolastici- Competenze chiave e di cittadinanza - 

Risultati a distanza ) sono centrate sulle azioni pianificate nel PDM. 

La scelta delle priorità è stata effettuata sulla base dei risultati scolastici degli studenti per i quali la 

valutazione è risultata più critica. In particolare si è data maggiore importanza: 

➢ alla riduzione della variabilità fra le classi parallele dell'Istituto in merito ai risultati scolastici in 

Italiano – Matematica; 

➢ alla riduzione del numero degli studenti collocati nelle fasce di voto basso; 

➢ migliorare gli esiti nelle competenze chiave di cittadinanza di italiano e matematica; 

➢ aumentare la percentuale degli studenti che seguono il consiglio orientativo e che al termine del 

primo anno della scuola secondaria di secondo grado conseguono risultati positivi (per la scuola 

secondaria I grado). 

Un fattore prioritario è stato identificato nella riduzione delle varianze sia interne alle classi sia fra le classi. 

Ciò si ritiene utile per tre motivazioni: 

1) per implementare forme di condivisione nel Collegio dei Docenti, attraverso l’utilizzo di procedure 

condivise di progettazione e di valutazione 

2) per rispondere a specifiche richieste delle scuole secondarie di secondo grado che richiedono una 

migliore preparazione degli studenti 

3) per rispondere ad una specifica esigenza del territorio, che richiede un miglioramento della 

formazione dei propri cittadini 

Pertanto, gli obiettivi individuati sono strettamente connesse alle seguenti aree di processo: 

➢ Curricolo, progettazione e valutazione. 

➢ Ambiente di apprendimento. 

➢ Inclusione e differenziazione. 

➢ Continuità e orientamento. 

Gli obiettivi di processo da conseguire nel breve periodo, per il raggiungimento delle priorità 

strategiche prefissate, riguardano le pratiche educative e didattiche, perché si ritiene che l'azione su tali 

pratiche determini in modo diretto i cambiamenti richiesti e previsti dalle suddette priorità. Attraverso 

l'organizzazione di dipartimenti disciplinari, la pianificazione della progettazione didattica, l'analisi dei 

bisogni formativi ed educativi degli studenti si potranno costruire percorsi di potenziamento delle 

conoscenze di base, di recupero delle lacune pregresse e di rafforzamento delle competenze di 

cittadinanza. Tali percorsi, improntati sulla differenziazione dei modi dell'apprendimento, contribuiranno 

alla diminuzione della variabilità fra classi parallele e, dunque, 



alla prevenzione dell'insuccesso scolastico. Attraverso l'incremento della comunicazione interna e con il 

territorio, la formazione sulle metodologie didattiche innovative si potrà ottenere una varietà di strumenti di 

intervento e di percorsi differenziati tale da mettere ogni studente nelle condizioni di trovare la strada più 

congeniale per raggiungere il successo formativo. 

 

5. INDICATORI DI PROCESSO 

Sono fissati i seguenti indicatori di processo riguardo: 

 

1. L’Aspetto  organizzativo 

1.1 Rispetto dei tempi di raccolta delle informazioni, dei dati e misurazione 

1.2 Rispetto dei tempi di stesura del Piano di miglioramento e misurazione 

2. L’Aspetto della percezione e della comunicazione 

2.1 Livello di conoscenza degli obiettivi e delle azioni proposte dal Piano misurata in percentuale 

2.2 Soddisfazione delle parti interessate rispetto alle azioni implementate dal Piano misurata in percentuale 

3. I Risultati 

31. Raggiungimento a medio termine degli obiettivi del Piano 

 

 

6. RIFERIMENTI 

- NORME ISO 9000
1
 

- Procedura operativa N ° 04 

 

 

7. ARCHIVIAZIONI 

Il documento è archiviato dal RQS per tre anni, fra quelli dell’archivio dell’Istituto Il documento del PDM 

(Piano di Miglioramento e Audit) è accessibile alla consultazione, sia in forma cartacea che digitale 

(pubblicazione sul sito web della scuola, scuola in chiaro) a tutti gli stahekolder. Le relazioni, le schede e i 

monitoraggi vengono archiviati a cura del RQS e sono disponibili per la consultazione e archiviati per tre 

anni fra quelli dell’Istituto. 

 

8. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 

DS: Dirigente Scolastico 

RQS: Responsabile Qualità Scuola 

RAV: Rapporto autovalutazione 

PDM: Piano di Miglioramento 

NIV: unità operativa di valutazione 

CdD: Collegio dei Docenti  

Stahekolder: portatori d’interesse. 



9. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

NORME ISO 9000
2
 

UNI EN ISO 9000:2005- “Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e Vocabolario” descrive i 

  ondamenti dei sistemi di gestione per la qualità e ne specifica la terminologia. 

UNI EN ISO 9001:2008 “Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti” specifica i requisiti dei sistemi 

di gestione per la qualità da utilizzarsi quando un’organizzazione vuole dimostrare la propria capacità a 

fornire prodotti che soddisfino i requisiti dei clienti e quelli cogenti applicabili e miri a conseguire la 

soddisfazione dei clienti. 

UNI EN ISO 9004:2009 –“Gestire un’organizzazione per il successo durevole- L’approccio della gestione per 

la qualità” fornisce alle organizzazioni una guida per aiutare a raggiungere il successo durevole attraverso l 

approccio della gestione per la qualità. 

UNI EN ISO 19011:2012 “Linee guida per gli audit di sistemi di gestione”  fornisce linee guida sugli 

Audit di sistemi di gestione. 

 

 

 

Collaboratrice per la Qualità 

F.to Maria Teresa Rugna 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• 1 
Sono norme a carattere volontario emesse dalla ISO (International Organisation for Standardization); 

• Specificano un modello di sistema di gestione per la qualità valido per tutte le organizzazioni,  indipendentemente 

dal tipo e dimensione delle stesse e dei prodotti/servizi forniti. Va quindi adattato alla  specifica realtà; 

• Possono essere utilizzate per uso interno, per scopi contrattuali e di certificazione; 

• Forniscono i requisiti minimi per mettere in atto un Sistema di Gestione per la Qualità. 

• 2 
Sono norme a carattere volontario emesse dalla ISO (International Organisation for Standardization); 

• Specificano un modello di sistema di gestione per la qualità valido per tutte le organizzazioni, 

indipendentemente dal tipo e dimensione delle stesse e dei prodotti/servizi forniti. Va quindi adattato alla 

specifica realtà; 

• Possono essere utilizzate per uso interno, per scopi contrattuali e di certificazione; 

• Forniscono i requisiti minimi per mettere in atto un Sistema di Gestione per la Qualità. 
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FORMAT RIUNIONE DI AUDIT INTERNO 

 

Check list di controllo relativa alla procedura N. 01 di sistema: 
1) Codice: P GPM 

Macroprocesso: GOVERNANCE DEL SISTEMA SCOLASTICO 

Processo: GPM Gestione del PDM (Piano di Miglioramento) 

 

Intervistatore: Auditor_ 

ITEM Sì No Osservazioni 
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DIAGRAMMA ISHIKAWA 
 

    

 

 

 

 

 

 

QUESTIONARIO: Gestine del Piano di Miglioramento 

Target_ docenti 

Campione stratificato 

Somministratore_ TEAM LEADER 
 

Il questionario verrà somministrato online con i moduli google: 

 
ITEM 1 2 3 4 5 6 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

STRUMENTI MEZZI 

EFFETTO: PERSONE 
ORGANIZZAZIONE 



 

I dati del questionario verranno calcolati nella seguente modalità: 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ITEM 4/5/6 

Positivi 
Osservazioni 

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



GRAFICI DEL QUESTIONARIO 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE CRITICITÀ RILEVATE 

 

VERDE 

 

GIALLO 

 

ARANCIO 

 

ROSSO 

    



 

 

 
Istituto Comprensivo 

Statale “V. Tieri” 

Corigliano Calabro (CS) 

 
 

RAPPORTO DI 
AUDIT 

 

 

 
 

Data……………………………….. 

Auditor  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Team Leader……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Processo sottoposto a verifica e scopo della verifica: 

Persone contattate e documenti di riferimento: 

Sommario delle risultanze 

Descrizione rilievi emersi e proposte di miglioramento 

 

 

 

 

 

 
Data:……………………………….. 

Firma Team Leader …………………………………… 
Firma Auditor ……………………………………………. 
Firma Auditor  ……………………………………………. 



 

 

Al Dirigente scolastico 

Istituto Comprensivo “V.TIERI” 

     Via Parini 

     87064 Corigliano Calabro (CS) 

e-mail: csic886002@pec.istruzione.it 

 

SCHEDA PROGETTO       

  

Disciplina/Ambito 

disciplinare/Campi di esperienza 

 

Priorità e Traguardi  

Area di Processo  

Obiettivo di Processo  

Competenze chiave europee  

Competenze di cittadinanza  

Obiettivi di apprendimento 

disciplinari 

 

 

 

Destinatari  

 

 

Risorse umane  

Tempi di realizzazione e fasi 

delle attività 

 

Contenuti  

Metodologia  

Mezzi e strumenti  

Verifica  

Valutazione 

 

 

Prodotto finale 

 
 

 

Corigliano Rossano, 19/09/2018                                                             
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 ALLEGATO C INDICATORI PER LA 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

 
 

COMPETENZA 

Livelli di 
competenze 
* 

 

Indicatori per la valutazione e l’autovalutazione 

 B E I A Scuola dell’Infanzia 
Primo triennio scuola 
primaria 

Biennio conclusivo scuola 
primaria 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
Capacità di osservare le 
regole ed i patti sociali 
condivisi. 
Capacità di contribuire 
proficuamente alla vita 
della comunità 

    1.Rispettare le 
condivise 

regole 1. Rispettare le regole 
condivise 

    2. Instaurare rapporti positivi 
con gli altri 

2.Instaurare  rapporti  positivi 
con gli altri 

    3. Collaborare con gli altri in 
modo costruttivo esprimendo 
le proprie opinioni personali 
nel rispetto altrui 

3.Collaborare con gli altri in 
modo costruttivo, 
esprimendo le  proprie 
opinioni personali nel rispetto 
altrui 

    4. Collaborare in modo 
proficuo ad un lavoro di 
gruppo assumendosi ruoli e 
responsabilità 

4. Collaborare in modo 
proficuo ad un lavoro di 
gruppo assumendosi ruoli e 
responsabilità 

    5. Avere cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente, 
come presupposto di un sano 
e corretto stile di vita 

5. Avere cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente, 
come presupposto di un sano 
e corretto stile di vita 

SPIRITO DI INIZIATIVA ED 
INTRAPRENDENZA 
Capacità di progettare, 
pianificare e stabilire 
priorità 
Capacità di risolvere 
problemi 
Capacità di agire in modo 
flessibile e creativo 

    1. Realizzare semplici progetti 1. Realizzare 
progetti, misurarsi 
novità e gli imprevisti 

semplici 
con le 

    2.   Dimostrare   originalità   e 
spirito di iniziativa 

2. Dimostrare  originalità  e 
spirito di iniziativa 

    3.  Pianificare  le  fasi  di  un 
semplice lavoro 

3.  Pianificare  le  fasi   di  un 
semplice lavoro 

    4.   Stabilire   priorità   in   una 
serie di azioni da compiere 

4.   Stabilire   priorità   in   una 
serie di azioni da compiere 

    5. Prendere decisioni e 
scegliere fra opzioni diverse 

5. Prendere decisioni e 
scegliere fra opzioni diverse 

    6. Individuare soluzioni 
problematiche e affrontarle 
efficacemente 

6. Individuare soluzioni 
problematiche e affrontarle 
efficacemente 

    7. Operare verifiche e 
correzioni sugli esiti delle 
proprie azioni 

7. Operare verifiche e 
correzioni sugli esiti delle 
proprie azioni 

    8. Agire in modo flessibile e 
creativo 

8. Agire in modo flessibile e 
creativo 

 

* LEGENDA DEI LIVELLI VALUTATIVI 

B (Base) Sufficiente; E (essenziale) Buono; I (intermedio) Distinto; A (Avanzato) Ottimo 

 


