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Sez.1 - Obiettivi di processo 

 
 

1.1Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 
 

 
 

Area di processo Obiettivi di processo 

 Priorità 1 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 

 

Avviare il Registro on-line in tutto l'Istituto 
Comprensivo 

Curricolo, progettazione e valutazione Elaborare un curricolo verticale 
Continuità e orientamento Formare una “Commissione Continuità 
Continuità e orientamento Formare una "Commissione Orientamento 
Curricolo, progettazione e valutazione Istituire dipartimenti disciplinari 

 Priorità 2 

Curricolo, progettazione e valutazione Avviare una formazione sulla valutazione 
proattiva, specie a riguardo delle 
competenze chiave e di cittadinanza e degli 
alunni con BES 

Coinvolgere le famiglie, le istituzioni e le agenzie 
formative nell’elaborazione dell’Offerta Formativa 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Organizzare incontri formativi per migliorare 
le competenze didattiche ed educative dei 
docenti. 

  

 
 
 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 
 
 
 

 Obiettivo di processo Fattibilità 
(da 1 a 5) 

Impatto 
(da 1 a 5) 

Prodotto: valore 
che identifica la 
rilevanza 

1 Avviare il Registro on-line in 
tutto l'Istituto Comprensivo 

 

3 5 15 

2 Avviare una formazione sulla 
valutazioneproattiva, specie a 
riguardo delle competenze 
chiave e di cittadinanza e degli 
alunni con BES. 
 

3 5 15 
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3 Coinvolgere le famiglie, le 
istituzioni e le agenzie formative 
nell’elaborazione dell’Offerta 
Formativa. 
 

5 5 25 

4 Elaborare un curricolo verticale 
 

5 5 25 

5 Formare una “Commissione 
Continuità” 
 

5 5 25 

6 Formare una « Commissione 
Orientamento » 
 

5 5 25 

7 Istituire dipartimenti disciplinari 
 

3 4 12 

8 Organizzare incontri formativi 
permigliorare le competenze 
didattiche 

4 5 20 

 
 
 

1.3 – Risultati attesi, indicatori di monitoraggio del processo e modalità 
di misurazione dei risultati 

 
 

 Obiettivo di 
processo in 

via di 
attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

1 Avviare il Registro 
on-line in tutto 
l'Istituto 
Comprensivo 

 

I docenti utilizzeranno il 
registro elettronico  per: 
firmare le loro presenze , 
inserire le  assenze degli 
alunni,  le attività svolte 
in classe , i  compiti 
assegnati, le   
programmazioni e le 
valutazioni. 
 

 

Scrutini del I e del  
II quadrimestre 

 

La validità di tali 
interventi verrà 
misurata in sede 
di scrutini 
intermedi e 
finali. 

 

2 Avviare una 
formazione sulla 
valutazione 
proattiva, specie 
a riguardo delle 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza e 
degli alunni con 
BES. 

 

I docenti saranno formati 
sulla valutazione delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza e sugli 
interventi da effettuare 
nei confronti degli alunni 
con BES 

Verranno utilizzate 
le programmazioni 
individualizzate che 
ciascun docente 
dovrà effettuare 
per ogni alunno 
con Bes. 

 

I risultati 
scolastici degli 
alunni saranno 
utilizzati come 
modalità di 
rilevazione e di 
misurazione 
degli stessi. 

 

3 Coinvolgere le 
famiglie, le 

Elaborare un 'offerta 
formativa tenendo conto 

Co-progettazione 
dell’offerta 

Convenziomni, 
intese, protocolli 
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istituzioni e le 
agenzie formative 
nell’elaborazione 
dell’Offerta 
Formativa. 

 

di quanto possano offrire 
anche le agenzie 
formative del territorio 
attraverso incontri ad 
inizio anno scolastico. 

 

formativa e 
conseguente  
realizzazione 
 
Partecipazione 
formale e informale 
delle famiglie 
 
Presenza di enti e 
associazioni 

 
Verbali  
 
Percentuale 
presenza dei 
genitori nelle 
assemblee degli 
incontri 
scuola-famiglia, 
nei consigli e nei 
colloqui 
individuali 

4 Elaborare un 
curricolo verticale 

 

Adeguare tutte le uda al 
curricolo verticale. 

 

Realizzazione di 
Uda interdisciplinari 
e di attività 
laboratoriali 

Numero di Uda 
interdisciplinari 
prodotte e 
realizzate 

 

5 Formare una 
“Commissione 
Continuità” 

 

I docenti lavoreranno per 
favorire agli alunni una 
transizione serena tra i 
due ordini di scuola. 

 

Incontri vari 
 
Percorsi formativi 
realizzati in 
contiuità 
 
Progetto 
« continuità » 

 

Verbali incontri  
 
Documenti di 
progettazione e 
di 
rendicontazione  
 
Calendarizzazion
e incontri tra i 
vari ordini di 
scuola 

6 Formare una 
« Commissione 
Orientamento » 

 

I docenti lavoreranno per 
consentire agli alunni di 
riflettere sulle proprie 
caratteristiche e attitudini 

 

Incontri di raccordo 
tra ordini di scuola  
 
Percorsi formativi 
realizzati per 
l’orientamento 
scolastico 
 
Progetto 
“orientamento” 

Verbali incontri  
 
Documenti di 
progettazione e 
di 
rendicontazione  
 
Calendarizzazion
e incontri tra i 
vari ordini di 
scuola 

7 Istituire 
dipartimenti 
disciplinari 

 

I docenti 
programmeranno, per 
quanto possibile, per 
classi parallele per 
definire le unità 
didattiche, gli obiettivi, 
gli strumenti di verifiche.  

 

Incontri periodici 
tra i docenti  

 

I risultati 
saranno misurati 
in sede di 
programmazioni 
e di consigli di 
classe con il 
confronto sulle 
uda. 

 

8 Organizzare 
incontri formativi 
per migliorare le 
competenze 
didattiche ed 

I docenti parteciperanno 
a corsi di formazione per 
quanto riguarda le loro 
competenze didattiche 
ed educative.  

Nuove strategie 
d'insegnamento 
messe in atto dai 
docenti. 
 

Schede di 
valutazione 
quadrimestrali 
per gli alunni.  
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educative dei 
docenti. 
 

 Certificazioni 
rilasciate. 
 
Firme presenze  
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Sezione 2- Azioni previste per raggiungere 
ciascun obiettivo di processo 

 

Obiettivo di 
processo 

Azione prevista Effetti positivi a 
medio termine 
 

Effetti 
negativi a 
medio 
termine 
 

Effetti positivi a 
lungo termine 
 

Effetti negativi  
a lungo termine 

 

Avviare il Registro 

on-line in tutto 

l'Istituto 

Comprensivo 

 

Formare il corpo 
docente dell’I.C. per un 
proficuo utilizzo della 
piattaforma Argo 
(registro elettronico) 
 

L'avviamento del 
registro elettronico 
porterà tutto il 
corpo docente a 
familiarizzare con il 
nuovo strumento  
 

Resistenza a 
modificare 
prassi 
consolidate 

L'adozione del 
registro elettronico 
migliorerà le 
comunicazioni 
scuola-famiglia e 
semplificherà il 
lavoro dei docenti 

per quanto 
riguarda 
soprattutto i 
documenti di 
valutazione 
 

Non previsti 

Avviare una 

formazione sulla 

valutazione 

proattiva, specie a 

riguardo delle 

competenze 

chiave e di 

cittadinanza e 

degli alunni con 

BES. 

 

Organizzare corsi di 
aggiornamento rivolti 
ai docenti dell’IC, di 
ogni ordine e grado, 
affinché l’inclusività 
diventi prassi didattica 
ed educativa. 
 

Ciò consentirà di 
creare un clima più 
disteso all’interno 
delle classi, 
realizzando 
concretamente, 
negli alunni, lo “star 
bene con se stessi e 
con gli altri”. 

 

Difficoltà 
organizzative 
e finanziarie 

I docenti  
garantiranno a tutti 
gli alunni il pieno 
esercizio del diritto 
allo studio, 
creando i 
presupposti per il 
successo scolastico 
e 

l'individualizzazione 
di tutti gli alunni. 
 

Difficoltà 
organizzative e 
finanziarie 

Coinvolgere le 

famiglie, le 

istituzioni e le 

agenzie formative 

nell’elaborazione 

dell’Offerta 

Formativa. 

 

Promuovere incontri 
interistituzionali per 
l'elaborazione 
dell'Offerta Formativa 
 
Coinvolgere 
maggiormente le 
famiglie. 

Ampliamento 
dell'offerta 
formativa 
 

Resistenza al 
coinvolgimento 

Costruire reti di 
collaborazione 
interistituzionale 
nel territorio per 
una gestione 
condivisa dei 
bisogni degli 
alunni. 
 
Condivisione con i 
genitori 

Non previsti 

Elaborare un 

curricolo verticale 

 

Per ogni singola 

disciplina verranno 
indicati gli obiettivi di 
apprendimento 
(indicati al termine di 
un gruppo di classi o di 
una sola classe) i 
traguardi delle 
competenze specifiche 
(indicati al termine del 
grado di scuola) 
 

Adeguamento della 

progettazione dei 
Dipartimenti in base 
al curricolo verticale 

 

Resistenza a 
modificare 
prassi 
consolidate 

Dare linearità e 

continuità senza  
togliere la 
specificità propria 
di ciascun ordine e 
grado,al processo 
di formazione 
attivato dai tre ai 
quattordici anni. 
 

Non previsti 



Modello di Piano Di Miglioramento INDIRE 

Formare una 

“Commissione 

Continuità” 

 

Facilitare l’ingresso 
nelle prime classi della 

scuola primaria e 
secondaria di I grado; 
offrire momenti di 
lavoro comune tra le 
classi ponte; 
predisporre il fascicolo 
per il passaggio 
alunni e un piano di 
lavoro. Monitorare test 
d'ingresso delle classi 
iniziali. 
 

Maggiore 
interazione e 

confronto fra i 
docenti dei tre 
ordini di scuola 

Non previsti Ci si propone di 
realizzare azioni 

volte a favorire 
negli alunni la 
capacità di operare 
scelte consapevoli 
nel loro percorso 
scolastico e di vita 
e di stimolare la 
consapevolezza 
dell’idea di 
passaggio vissuto 
come crescita. 
 

Non previsti 

Formare una 

« Commissione 

Orientamento » 

 

Avviare un percorso di 
orientamento 
strutturato a partire 

dalla scuola 
dell’Infanzia; 
programmare ed 
organizzare attività 
funzionali 
all'orientamento in 
uscita dall’istituto; 
predisporre materiali e 
monitorarli. 
Organizzare percorsi 
conoscenza- scuole 

 

Sviluppare e 
migliorare le azioni 
orientative nei 

momenti cruciali del 
passaggio da un 
ordine di scuola ad 
un altro. 
 

Non previsti Contribuire, 
attraverso una 
serie di attività, a 

mettere in grado 
gli alunni di ogni 
età di identificare 
le proprie capacità, 
le proprie 
competenze e i 

propri interessi. 
 

Non previsti 

Istituire 

dipartimenti 

disciplinari 
 

Elaborare obiettivi di 
apprendimento, 
declinati in termini di 
conoscenze, abilità e 
competenze. Definire 
contenuti 
imprescindibili delle 
discipline, 
coerentemente con le 
Indicazioni Nazionali e 
individuare linee 
comuni delle UDA. 
 

I docenti si 
riuniranno per 
confrontarsi sul 
curricolo verticale, 
sulle 
programmazioni 
disciplinari e sulle 
griglie di valutazione 
del comportamento. 
 

Resistenza a 
modificare 
prassi 
consolidate 

Diminuzione della 
varianza tra le 
classi e gli ordini di 
scuola 

Non previsti 

Organizzare 

incontri 

formativi per 

migliorare le 

competenze 

didattiche ed 

educative dei 

docenti. 

 

Realizzare azioni 
formative di 
carattere 
metodologico e 
didattico, per tutti i 
docenti, anche in 
materia di TIC e di 
Orientamento 
 

Migliorare le 
competenze 
didattiche dei 
docenti 
 

Difficoltà 
organizzative 
e finanziarie a 
causa del  
numero 
elavato di 
docenti 

Innovazione 
delle prassi 
didattiche ed 
educative 

Difficoltà 
organizzative e 
finanziarie a causa 
del  numero elavato 
di docenti 
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2.2 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di 
riferimento innovativo 

 
 

Obiettivo di processo Carattere innovativo 
dell’obiettivo 

Connessione con il 
quadro di riferimento della 
Legge 107/2015 e delle 
avanguardie innovative 
 

Avviare il Registro 
on-line in tutto 
l'Istituto 
Comprensivo 
 

Il registro on-line comporterà per 
i docenti l'utilizzo della 
piattaforma ARGO che servirà 
non solo a semplificare il loro 
lavoro, quanto a comunicare in 
maniera più efficace e in tempo 
reale con le famiglie. 
 
 

L'azione è connessa 
all'obiettivo della Legge 107: 
valorizzazione della scuola 
intesa come comunità attiva. 
 

Avviare una 
formazione sulla 
valutazione proattiva, 
specie a riguardo 
delle competenze 
chiave e di 
cittadinanza e degli 
alunni con BES. 
 

- Cercare di prevenire le difficoltà 
che ogni alunno può incontrare 
nel proprio percorso scolastico, 
raccogliendo tutte le informazioni 
necessarie e instaurando rapporti 
di collaborazione con le famiglie. 
-Ogni docente cercherà di 
favorire un clima di classe 
motivante, coinvolgente e 
inclusivo. 
-Il consiglio di 
classe/interclasse/intersezione 
monitorerà costantemente il 
percorso di ciascun alunno. 
-Il consiglio di classe pianificherà 
progetti per il recupero. 
 
 
 

L'azione prevista può essere 
connessa al seguente 
obiettivo del comma 7 della 
Legge 107: 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. 
 

Coinvolgere le 
famiglie, le istituzioni 
e le agenzie 
formative 
nell’elaborazione 
dell’Offerta 
Formativa. 
 

La nostra scuola già da anni è 
aperta al territorio. Da quest'anno  
vuole dare spazio a più agenzie 
formative in grado di supportare 
l'azione educativa e didattica. 
 
 
 
 

L'azione si collega 
all'obiettivo K della Legge 
107 :valorizzazione della 
scuola intesa come comunità 
attiva, aperta al territorio.  
 

Elaborare un curricolo 
verticale 
 

L’impostazione del curricolo  
inciderà significativamente sulla 
qualità della formazione tramite 
l’organizzazione e l’innovazione 
didattica . 
 
 
 

Le azioni possono essere 
connesse ai primi 3 obiettivi 
del comma 7 della Legge 
107/2015. 
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Formare una 
“Commissione 
Continuità” 
 

Sotto l'aspetto della continuità, il 
diritto dell'alunno ad un percorso 
formativo organico completo è da 
considerarsi un'esigenza primaria; 
quindi compito dell'Istituzione 
scolastica è quello di prevenire le 
difficoltà che potrebbero 
insorgere nei passaggi tra i 
diversi ordini di scuola e che 
spesso sono causa di fenomeni 
come l'abbandono scolastico. Gli 
insegnanti dei vari ordini di scuola 
hanno bisogno di confrontarsi,di 
scambiarsi esperienze, metodi di 
insegnamento, ecc. 
 

L'azione si collega 
all'obiettivo J della Legge 
107 che cita: prevenzione e 
contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di 
discriminazione... 
 Inoltre si riallaccia ai punti 
3 e 4 dell'Appendice B 
promossa da Indire :Creare 
nuovi spazi per 
l'apprendimento; 
riorganizzare il tempo per 
fare scuola. 
 

Formare una 
Commissione 
Orientamento 
 

L'esigenza di rapportarsi con gli 
altri, di comunicare mettono 
sempre più in luce l'importanza 
dell’orientamento. Esso non è 
visto più solo come orientamento 
per scelte scolastiche o 
lavorative, ma anche come  
orientamento alla vita che parta 
dalla capacità di scegliere 
conoscendo se stessi. L'acquisire 
capacità di continuare a formarsi, 
di saper usare le proprie 
conoscenze, appare attualmente 
più importante che non il 
possedere molte conoscenze o il 
fare a tutti i costi la scelta 
perfetta. Orientare non significa 
più solamente trovare la risposta 
giusta per chi non sa cosa fare, 
ma mette il soggetto in 
formazione in grado di 
conoscersi, scoprire e potenziare 
le proprie capacità, affrontare i 
propri problemi. L’orientamento è 
un percorso che dura tutta la vita 
ma che all’interno della scuola 
prevede alcune tappe 
significative che vogliono aiutare 
e accompagnare gli studenti a 
valorizzare la scelta formativa e 
scolastica, nonché le eventuali 
successive “scelte” della vita.  
 
 

L'azione prevista si collega 
all'obiettivo Q della Legge 
107 : definizione di un 
sistema di orientamento. 
 

Istituire dipartimenti 
disciplinari 
 

La formazione di dipartimenti 
disciplinari richiede 
necessariamente lo sviluppo nel 
docente di competenze di tipo 

L'azione può essere 
connessa ai primi 3 obiettivi 
del comma 7 della Legge 
107 
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relazionale-comunicativo per 
curarel’ambiente di lavoro, per 
vivere con consapevolezza il 
rapporto con gli allievi, per capire 
cosa sta avvenendo nell’incontro 
docente/allievo e cosa 
staaccadendo nel percorso 
insegnamento/apprendimento . 
 

Organizzare incontri 
formativi 
permigliorare le 
competenze 
didattiche 
ededucative dei 
docenti. 
 

Incremento di corsi di 
formazione, auto-formazione e di 
ricerca-azione. 
Modifica della prassi didattica. 
 

 
 

  

Tale azione si connette 
all'obiettivo n.1 :Trasformare 
il modello trasmissivo della 
scuola. 
Si collega inoltre 
all'appendice B di Indire e a   
quasi tutti gli obiettivi della 
Legge 107 , in quanto pone 
l'alunno al centro di 
un'azione didattica 
innovativa e funzionale. 
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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 

Avviare il Registro on-line in tutto l'Istituto Comprensivo 
 
 

Figure 
professionali 

Tipologia 
attività 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti Corso di 
formazione 
iniziale. 
 
Registrazione 
di : assenze 
alunni, firme 
docenti, compiti 
assegnati, 
attività svolte ; 
conoscenze e 
abilità ; 
valutazione ; 
uda e 
programmazione 
del consiglio di 
classe. 
 

6 
 
 
 
Non 
misurabili 
  

 Miur 

 
Obiettivo doi processo :  
Avviare una formazione sulla valutazione proattiva, specie a riguardo delle 
competenze chiave e di cittadinanza e degli alunni con BES. 
 

Figure 
professionali 

Tipologia 
attività 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

-Docenti 
-Dirigente 
Scolastico 
-Personale ATA 

Corso di 
formazione 

10 ore 
 
 
10 ore 

 Miur  
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Obiettivo di processo :  
Coinvolgere le famiglie, le istituzioni e le agenzie formative nell’elaborazione 
dell’Offerta Formativa. 
 

Figure 
professionali 

Tipologia 
attività 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

-Alcuni Docenti 
-Dirigente 
Scolastico 
-Personale ATA 

Incontro 
interistituizionale 

3 
 
 
3 

 Miur 

 

Obiettivo di processo 

Elaborare un curricolo verticale 

 
 

Figure 
professionali 

Tipologia 
attività 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

-Docenti 
-Dirigente 
Scolastico 
-Personale ATA 

Gruppi di lavoro    

 

Obiettivo di processo 

Formare una “Commissione Continuità” 
 

Figure 
professionali 

Tipologia 
attività 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

-Docenti 
-Personale ATA 

commissione 8 circa Incentivazione 
Bonus docenti 
 

Miur 

 

Obiettivo di processo 

Formare una Commissione Orientamento 
 
 

Figure 
professionali 

Tipologia 
attività 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

-Docenti 
-Personale ATA 

commissione 8 circa Incentivazione 
bonus docenti 
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Obiettivo di processo 

Istituire dipartimenti disciplinari 
 
 

Figure 
professionali 

Tipologia 
attività 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

-Docenti 
 
 
 
-Personale ATA 

Gruppi di lavoro 4 circa Attività funzionali 
all'insegnamento, 
regolate dall'art. 
29 del CCNL 
2006 2009 

 

 
 
 
 
Fondo 
d’Istituto 

 

Obiettivo di processo 

Organizzare incontri formativi per migliorare le competenze didattiche ed 
educative dei docenti. 
 

Figure 
professionali 

Tipologia 
attività 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

-Docenti 
- Dirigente 
Scolastico 
-Personale ATA 

Corsi di 
formazione 

6 circa  Fondo 
d’Istituto 

 
 
 

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

Obiettivo di 
processo 

Impegni 
finanziari per 
tipologia di 
spesa 

Impegno 
presunto 

Fonte 
finanziaria 

Avviare il Registro 
on-line in tutto l'Istituto 
Comprensivo 

Formatori    X 6 ORE CIRCA  

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

altro   

 
 

Obiettivo di 
processo 

Impegni 
finanziari per 
tipologia di 
spesa 

Impegno 
presunto 

Fonte 
finanziaria 

Avviare una formazione 
sulla valutazione 
proattiva, specie a 
riguardo delle 

Formatori    X 3 ORE CIRCA GIUNTI SCUOLA 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   
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competenze chiave e di 
cittadinanza e degli 
alunni con BES. 

 

altro   

 
 
 

Obiettivo di 
processo 

Impegni 
finanziari per 
tipologia di 
spesa 

Impegno 
presunto 

Fonte 
finanziaria 

Organizzare incontri 
formativi per migliorare 
le competenze 
didattiche ed educative 
dei docenti. 

 

Formatori    X -Sicurezza :12 ore 
Didattica e 
certificazione delle 
competenze: 2 ore 
circa 

 
 
 

 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

altro   
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Monitoraggio 
dlele attività :  
vedi allegato file 
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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 

 
 
 

Punti di debolezza nel RAV Indicatori del RAV Risultati raggiunti dall’Istituto 

L’istituto non aveva ancora un 
curricolo verticale 

Pratiche educative e didattiche Stesura curricolo verticale con : 
 Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze ;competenze 
chiave di cittadinanza ;obiettivi 
di apprendimento annuali  da 
raggiungere per ogni classe o 
fascia di età ; descrittori dei 
livelli di competenza. 

Mancavano i dipartimenti 
disciplinari 

Progettazione didattica Creazione dei dipartimenti per 
le programmazioni e il 
confronto tra i vari ordini di 
scuola 

Non tutti i docenti hanno 
partecipato, negli ultimi anni, a 
corsi di formaizone 

Dimensione metodologica Corsi di formazione sulla 
didattica 

Non tutti i docenti erano formati 
sull’inclusione 

Inclusione e differenziazione Corsi di aggiornamento sui 
DSA. 
Revisione e diffusione del 
Piano dell’inclusione 

-Mancava una commissione 
« continuità ». 
Non vi era un monitoraggio dei 
risultati degli studenti di 
passaggio tra un ordine di 
scuola all’altro. 
Inoltre mancava una scheda di 
passaggio degli alunni da un 
ordine di scuola all’altro 

continuità Istituzione della commissione 
« continuità » 
Monitoraggio dei test d’ingresso 
delle classi iniziali 
Stesura scheda di passaggio 
degli alunni 

Mancava una commissione 
« orientamento » 
Non vi era un monitoraggio del 
consiglio orientativo 
 

orientamento Istituzione della commissione 
« orientamento » 
Questionari + monitoraggio 
dell’orientamento 
Monitoraggio consiglio 
orientativo 
 

Non sempre si realizzavano le 
giuste sinergie con le agenzie 
presenti sul territorio 

Pratiche gestionali e organizzative Incontro interistituzionale 

Dare più spazio 
all’aggiornamento e alla 
formazione dei docenti 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

Attivazione di vari corsi di 
formazione 

Mancava il registro elettronico 
Mancanza di reti con altre 
scuole o con soggetti pubblici o 
privati 

Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie 

Attivazione del registro 
elettronico 
 
Corsi di aggiornamento con la 
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partecipazione di docenti di 
altre scuole 
 

 
 
 

 
 
 
 

Processi di condivisione del piano all’interno della scuola e 
all’esterno 

 
 

Strategie di diffusione dei risultati del PDM all’interno della scuola 

Momenti di condivisione 
interna 

Persone coinvolte strumenti 

Collegio dei Docenti docenti Lim, sito 

Pubblicazione sul sito della 
scuola 

Docenti, famiglie, territorio  

 
 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PDM all’esterno della scuola 

Metodi/ strumenti Destinatari tempi 

Pubblicazione esiti sul sito della 
scuola 

Docenti, famiglie Gennaio 
giugno 

Incontri con i genitori genitori Consigli di classe 

 
 
 
 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

Nome Ruolo 

Di Cecilia Franco Dirigente Scolastico 

Cipriano Annunziata Membro dello staff del DS 

Losco Fiorella Membro dello staff del DS 

Cardinale Ciccotti Alfonsina Collaboratore del DS 

De Cicco Carmine Collaboratore del DS 

 
 
 
 

Metodi/ strumenti Destinatari tempi 

Relazione in power point al 
Collegio dei Docenti, al 
Consiglio d’Istituto. 
Realzione orale ai genitori 
nei consigli di classe 

Docenti, famiglie Gennaio 
giugno 


