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1. Obiettivi di processo 
 
 

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

Tabella 1:   Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
 
 

E’ connesso alle priorità 
 
 

Area di processo Obiettivi di processo  

1 2 

1. Effettuazione di prove 
strutturate comuni per classi 
parallele in entrata, intermedie e 
finali 

 
 
X 

 

 
2. Revisione del curricolo 
verticale 

 
X 

 
 
X 

3.   

Curricolo, progettazione e 
valutazione 
 
 

4.   
1. 
2. 
3. 

Ambiente di apprendimento 
 
 

4. 

  

1. 
2. 
3. 

Inclusione e differenziazione 
 
 

4. 

  

1. Potenziare il raccordo tra 
scuole dell’infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado 

 

 
 
X 

 
 
X 

2. Iniziare attività di 
raccordo con la scuola 
secondaria di secondo 
grado 

 

  
 
X 

 
3. Avviare una riflessione 
sull’orientamento 

  
X 

Continuità e orientamento 
 
 

4.   
1. 
2. 
3. 

Orientamento strategico e  
organizzazione della scuola 
 
 4. 

  

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

1. Svolgere attività di formazione 
dei docenti sulla didattica per 
competenze 

 
X 

 
X 
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2. Effettuare attività formative per 
i docenti sulle competenze di 
cittadinanza ( educazione 
affettiva-emotiva, Life Skills). 

 
 

 
X 

3. Impostare un percorso 
formativo sull’orientamento. 

  
X 
 

 
 

4.   
1. 
2. 
3. 

Integrazione con il territorio 
e rapporti con le famiglie 

4. 

  

 
 
 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

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

 Obiettivo di processo elencati Fattibilità 
 (da 1 a 5) 

Impatto 
 (da 1 a 5) 

Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 
dell'intervento 

1  Effettuazione di prove 
strutturate comuni per classi 
parallele in entrata, intermedie 
e finali 

 
4 

 
5 

 
20 

2 Revisione del curricolo 
verticale 

3 4 12 

3 Potenziare il raccordo tra 
scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado 

3 5 15 

4  Iniziare attività di raccordo 
con la scuola secondaria di 
secondo grado 

4 3 12 

5 Avviare una riflessione 
sull’orientamento 

3 5 15 

6 Svolgere attività di formazione 
dei docenti sulla didattica per 
competenze 

5 5 25 

7  Effettuare attività formative 
per i docenti sulle competenze 
di cittadinanza ( educazione 
affettiva-emotiva, Life Skills 

4 3 12 

8 Impostare un percorso 
formativo sull’orientamento 
(funzione strumentale) 

5 4 20 
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 
rilevanza 
 
 

Risultati attesi e monitoraggio 
 
 

 Obiettivo di processo in via di 
attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

1  Effettuazione di prove 
strutturate comuni per classi 
parallele in entrata, 
intermedie e finali 

Ridurre la 
varianza tra 
classi del 3%, in 
modo da 
allinearsi 
gradualmente ai 
risultati regionali 

Miglioramento negli 
apprendimenti degli 
alunni in matematica 
di almeno l’1% 

Esiti prove 
Invalsi 
 
Esiti prove 
comuni 

2 Revisione del curricolo 
verticale 

   

3 Potenziare il raccordo tra 
scuole dell’infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado 

   

4  Iniziare attività di raccordo 
con la scuola secondaria di 
secondo grado 

   

5 Avviare una riflessione 
sull’orientamento 

   

6 Svolgere attività di 
formazione dei docenti sulla 
didattica per competenze 

Incremento del 
60% dei docenti 
in possesso di 
conoscenze 
competenze 
metodologiche 
didattiche e 
valutative 
afferenti le 
tematiche 
affrontate durante 
i corsi di 
formazione 

Partecipazione ai 
corsi di formazione 
di almeno il 90% dei 
docenti dell’istituto 

Foglio delle 
firme di 
presenza. 
 
Questionario di 
gradimento 

7*  Effettuare attività formative 
per i docenti sulle 
competenze di cittadinanza ( 
educazione affettiva-
emotiva, Life Skills 

   

8 Impostare un percorso 
formativo sull’orientamento 
(funzione strumentale) 

Costruire un 
modello 
strutturato di 
orientamento 
formativo per 
sviluppare 
competenze 
orientative e 
diminuire la 
dispersione 
scolastica 

Partecipazione al 
corso di formazione  

Attestato di 
partecipazione 
al corso 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo 
 
 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
 

Azione prevista Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine 

Effetti 
negativi 
all’interno 
della scuola 
a medio 
termine 

Effetti positivi 
all’interno 
della scuola a 
lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 
termine 

Somministrazione prove 
comuni tipo Invalsi  

Programmazione 
didattica per 
classi parallele 

Vincoli 
temporali  

Apprendimento 
omogeneo 

Privilegiare la 
singola 
prestazione sul 
percorso formativo 

Attività di 
recupero/potenziamento 

Miglioramento 
degli esiti 

Difficoltà  
organizzative 
nell’ 
assegnazione 
degli alunni ai 
gruppi 

Inclusione e 
valorizzazione 
 
Successo 
scolastico 

Utilizzo di ore 
curricolari e non 
extracurricolari 

Corsi di formazione 
sulla didattica per 
competenze 

Capacità di 
strutturare unità 
di 
apprendimento 
per competenze 

Difficoltà ad 
accettare 
metodologie 
di lavoro 
differenti 

Capacità di 
valutare e 
certificare per 
competenze 

Non valorizzare 
adeguatamente le 
conoscenze  

Elaborare alcune unità 
di apprendimento per 
competenze 

Favorire il lavoro 
interdisciplinare 

Difficoltà di 
trovare 
momenti 
strutturati di 
progettazione 

Realizzazione 
del curricolo 
per 
competenze 

Non valorizzare 
adeguatamente le 
conoscenze  

Partecipazione al corso 
di formazione 
sull’orientamento (FS) 

Introduzione di 
nuove attività 
formative 
finalizzate 
all’orientamento 

Difficoltà di 
raccordo 

Orientamento 
formativo e 
non solo 
informativo per 
alunni e 
famiglie 

Rischio di non 
poter garantire la 
continuità del 
docente formato.  

 
 
 

Caratteri innovativi 
 
 
 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di 
riferimento di cui in Appendice A e B 

Ob. 1: Comparabilità dei risultati tra classi 
parallele 

Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche e matematiche, 
art. 1 comma 7 L 107lettere a e b. 

Ob. 6 Trasformare il modello trasmissivo della 
scuola (appendice b.1) 
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Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio ( 
art. 1 comma 7 L 107 lettere i) 
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi 
della società della conoscenza, (appendice 
b.5) 

 Ob. 8: formare una figura specifica 
preposta all’orientamento 
Orientamento formativo e non solo 
informativo 

Prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica (lettera j). 
Definizione di un sistema di orientamento 
(Lettera q) 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 
obiettivo di processo individuato 
 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
 
Effettuazione di prove strutturate comuni per classi parallele in entrata, intermedie e finali 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti: per 
la scuola 
primaria 
docenti di 
italiano, 
matematica 
e inglese; 
per la 
scuola 
secondaria 
tutti i 
docenti. 

Somministrazione 
di prove comuni 
in fase iniziale, 
intermedia e 
finale per classi 
parallele. 

Non sono 
previste ore 
aggiuntive in 
quanto 
somministrate 
durante le ore 
curricolari. 

     0           - 

Personale 
ATA 

        -          -   

Altre figure     

 
 
Obiettivo di processo 
Svolgere attività di formazione dei docenti sulla didattica per competenze 

Tabella 6: Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti: 
tutti i 
docenti 
dell’Istituto 
ad 
eccezione 
delle 
insegnanti 
di scuola 
dell’infanzia. 

Corsi di 
formazione e di 
autoformazione: 

matematica 
Mathup 
Didattica per 
competenze 

Un minimo di 
venti (20) ore 
annue 

     Per il corso 
MATHUP circa 
euro 150/a 
docente 

          Carta dei 
docenti e fondo 
di Istituto. 

Personale 
ATA 

        -          -   
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Altre figure: 
docenti 
specializzati. 

Corso di 
formazione di 
matematica e 
sulla gestione 
delle relazioni 

Circa dieci (10) 
ore annue. 

Euro 65/h Fondi scolastici. 

 
 

Obiettivo di processo 
Impostare un percorso formativo sull’orientamento (funzione strumentale) 
Tabella 6: Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 
 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria

Docenti: 
funzione 
strumentale, 
professoressa 
Stolfi Ilenia 

Corso di 
formazione 
specifico. 

Dieci (10) ore      FS           FIS 

Personale 
ATA 

        -          -   

Altre figure          -          -       -          - 
 
 

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

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature              -  

Servizi                 -  

Altro                  -  
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3.2 Tempi di attuazione delle attività 
 

Obiettivo di processo 
Effettuazione di prove strutturate comuni per classi parallele in entrata, intermedie e finali 
 

Pianificazione delle attività 

Attività Respon
sabile  

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu  

Prove 
comuni 
(strutturazio
ne) 

Tutti i 
docenti 
della 
scuola 
scuola 
seconda
ria di 
primo 
grado e 
della 
scuola 
primaria 

 X  X          X  

Prove 
comuni(som
ministrazion
e) 

Tutti i 
docenti 
della 
scuola 
seconda
ria di 
primo 
grado e 
docenti 
di 
italiano-
matemat
ica-
inglese 
della 
scuola 
primaria.  

   x     x       x    x       x     x  

Prove 
INVALSI 

Classi 
seconde 
e quinte 
della 
scuola 
primaria 
e classi 
terze 
(esame 
di stato) 

           X    X  
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Obiettivo di processo 
Svolgere attività di formazione dei docenti sulla didattica per competenze 
 
 
 

Obiettivo di processo 
Impostare un percorso formativo sull’orientamento (funzione strumentale) 
 
 

Pianificazione delle attività 

Attività Respon
sabile  

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu  

Corso di 
formazione  

DS      X    X         X   X   X     

 

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

Monitoraggio delle azioni 
 

Obiettivo di processo 
Effettuazione di prove strutturate comuni per classi parallele in entrata, intermedie e finali 

Pianificazione delle attività 

Attività Respon
sabile  

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu  

Corso di 
formazione 
di 
matematica 

DS           x         

Corso di 
autoformazi
one per 
competenze 

DS          X       
X 

   X                     X  

Corsi di 
formazione 
MATHUP 

Ins 
Palazzol
o e Mare 

        X    X    X    X            

Corso CLIL Ins 
Palazzol
o, Silva   
Brugher
a 

       X       

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 

Strumenti 
di 
misurazione

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/necessità 
di aggiustamenti 

Mese di 
giugno 

Miglioramento 
negli 
apprendimenti 
degli alunni in 
matematica di 
almeno l’1% 

Tabelle 
comparative 
per fasce di 
livello 
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Obiettivo di processo 
Svolgere attività di formazione dei docenti sulla didattica per competenze 
 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 

Strumenti 
di 
misurazione

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/necessità 
di aggiustamenti 

Al termine di 
ogni corso 

Partecipazione 
ai corsi di 
formazione di 
almeno il 90% 
dei docenti 
dell’istituto 

Foglio di firme 
di presenza e 
questionario 
di gradimento 

   

 
Impostare un percorso formativo sull’orientamento (funzione strumentale) 
 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 

Strumenti 
di 
misurazione

Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/necessità 
di aggiustamenti 

Al termine di 
ogni corso 

Partecipazione 
al corso di 
formazione 

Attestato di 
frequenza 

   

 
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 
 

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 
 

Priorità 1 
Esiti degli 
studenti(dalla 
sez.5 del RAV) 

Traguardo 
(dalla sez.5 del 
RAV) 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati attesi Risultati 
riscontrati 

Differenza Considerazioni 
critiche e 
proposte di 
integrazioni 
e/o modifiche 

Risultati delle 
Prove 
standardizzate 
nazionali 

Ridurre la 
varianza tra 
classi del 3%, 
in modo da 
allinearsi 
gradualmente 
ai risultati 
regionali 

  Miglioramento 
negli 
apprendimenti 
degli alunni in 
matematica di 
almeno l’1% 

   

Mese di 
ottobre - 
novembre 

Miglioramento 
negli 
apprendimenti 
degli alunni in 
matematica di 
almeno l’1% 

Grafici invalsi    
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Priorità 2 
Esiti degli 
studenti(dalla 
sez.5 del 
RAV) 

Traguardo 
(dalla sez.5 
del RAV) 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati attesi Risultati 
riscontrati 

Differen
za 

Considerazioni 
critiche e 
proposte di 
integrazioni 
e/o modifiche 

Risultati a 
distanza  

aumentare 
del 5% il 
numero di 
alunni 
promossi al 
!°anno 
nella 
scuola 
secondaria 
di 2° grado 
che hanno 
seguito il 
consiglio 
orientativo 

  Aumentare la 
percentuale 
di successo 
negli studi 
secondari di 
2° grado 

   

 
 
 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 
 

Condivisione interna del Piano di Miglioramento 
 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

Momenti di 
condivisione interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate 
dalla condivisione 

Collegio Docenti Docenti  Proiezione e dibattito 
 

 

Gruppi di lavoro per 
l’analisi di nuove azioni 
di miglioramento 

 
Docenti  

 
Ricerca e condivisione 
di azioni 

 

 
 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 
all'esterno dell'organizzazione scolastica 
 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 
 

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

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 
Presentazione multimediale  Docenti dell’istituto Durante le riunioni collegiali 

Presentazione multimediale Componenti Consiglio 
d’Istituto 

Durante le sedute 
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Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 
 
 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/Strumenti Destinatari delle azioni Tempi 
Presentazione multimediale Genitori  Open Day 2017 

Pubblicazione del PdM sul sito 
della scuola  

Genitori  Al termine di ogni anno 
scolastico 

Pubblicazione del PdM su sito 
istituzionale  

Utenti  Ad ogni aggiornamento del 
PdM 

 
 
 
 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 
 
 

Nome Ruolo 

Gabriella Cicolini Dirigente Scolastico 

Basso Stefania Funzione strumentale “Curricolo e Valutazione” 

Bianchini Debora Funzione strumentale “PTOF e Progetti” 

Stolfi Ilenia  Funzione Strumentale Orientamento 

Guarneri Antonella  Vicario  

Del Giudice Adelaide Collaboratore del Dirigente 

Tucci Emilia  Docente di lettere scuola secondaria 

Rizzo Maria Carmela Docente di matematica scuola secondaria 

Martinello Ester Docente scuola primaria 

 
 
 


