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Tabella 1 - La composizione del nucleo interno di valutazione  

 

NOME RUOLO 

GUALANDRIS ROSA DIRIGENTE SCOLASTICO 

ADOBATI FEDERICA MEMBRO COMMISSIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

BOFFELLI CRISTINA MEMBRO COMMISSIONE SCUOLA PRIMARIA 

FETTI STEFANIA MEMBRO COMMISSIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TONSI SILVIA MEMBRO COMMISSIONE SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 



 

 

3 

Tabella 2 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

Area di 

processo 

Obiettivi di processo E’ connesso alle priorità… 

1. Risultati 

scolastici 

2. Risultati prove 

standardizzate 

3. Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

1. Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1a. Condividere la progettazione didattica X X X 

1b. Utilizzare criteri di valutazione omogenei per matematica X   

1c. Utilizzare criteri di valutazione omogenei per italiano X   

1d. Creare e condividere rubriche di rilevazione delle competenze di 

cittadinanza  
  X 

2. Ambiente di 

apprendimento 

2a. Utilizzare metodologie didattiche innovative X X  

2b. Utilizzare le tecnologie X X  

3. Inclusione e 

differenziazione 

    

    

4. Continuità e 

orientamento 

    

    

5. Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 
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6. Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

6a. Incrementare la collaborazione professionale e la progettualità 

tra docenti. 
X X X 

6b. Incrementare le attività di formazione per lo sviluppo delle 

competenze professionali 
X X X 

7. Integrazione con 

il territorio e 

rapporti con le 

famiglie 

    

    

    

 

PROBLEMI RILEVATI attraverso l’analisi effettuata con il RAV: 

L’analisi dei risultati scolastici nel nostro Istituto ha evidenziato un elevato livello di varianza e variabilità tra le classi, oltre ad un progressivo abbassamento di 

livello nel passaggio dalla scuola Primaria a quella Secondaria. 

I punteggi in italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI evidenziano differenze negative statisticamente significative rispetto ai valori di riferimento 

regionali e nazionali, sia per le classi seconde che per le quinte. 

La riflessione sulle criticità emerse ha fornito la seguente idea guida che rappresenta il filo conduttore del piano.  

Il miglioramento degli esiti degli alunni può essere favorito dalla condivisione di processi, percorsi e metodologie innovative tra i docenti di scuola dell’infanzia, di 

scuola primaria e di scuola secondaria in una prospettiva verticale. 

Pertanto, al fine di migliorare gli esiti formativi degli alunni negli apprendimenti di Italiano e Matematica, e di conseguenza anche i risultati nelle prove 

standardizzate, è fondamentale incrementare la collaborazione e la progettualità tra i docenti al fine di costruire il curricolo verticale d’istituto e condividere 

strategie e pratiche  didattiche; risulta altrettanto importante migliorare le competenze metodologiche dei docenti incrementando le attività di formazione e 

implementando la strumentazione per l’utilizzo della tecnologia.  

Tali processi, oltre alle aree espressamente identificate nel RAV, concorrono alla promozione dell’inclusione e alla realizzazione della continuità tra i diversi ordini 

di scuola, anche in prospettiva di orientamento personale dello studente. 
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Tabella 3- Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 Obiettivi di processo elencati Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che identifica la 

rilevanza dell’intervento 

 1a. Condividere la progettazione didattica. 
4 5 20 

 1b. Utilizzare criteri di valutazione 
omogenei per matematica. 

4 3 12 

 1c. Utilizzare criteri di valutazione 
omogenei per italiano. 

4 3 12 

 1d. Creare e condividere rubriche di 
rilevazione delle competenze di 
cittadinanza. 

4 2 8 

 2a. Utilizzare metodologie didattiche 
innovative. 

3 4 12 

 2b. Utilizzare le tecnologie. 
3 3 9 

 6a. Incrementare la collaborazione 
professionale e la progettualità tra 
docenti. 

3 5 15 

 6b. Incrementare le attività di formazione 
per lo sviluppo delle competenze 
professionali. 

4 5 20 

 

Azioni per il miglioramento 

Il grado di priorità (fattibilità X impatto) è stato determinato dalla considerazione che, solo attraverso la collaborazione tra docenti, le buone pratiche 

didattiche possano essere diffuse, migliorando il livello di apprendimento dei singoli alunni e la mobilitazione e lo sviluppo delle competenze chiave e di 

cittadinanza.  
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ESITI  

di 
APPRENDIMENTO 

Area di processo: 
SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE 

UMANE 

CONTINUITA' E 
ORIENTAMENTO 

Area di processo: 
CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE 
VALUTAZIONE 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

Area di processo: 
AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO  
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Esiti degli studenti Priorità  Traguardi A.S 2015/16 A.S 2016/17 A.S 2017/18 

1. Risultati scolastici 

1.a Riduzione della varianza tra le 

classi 

- avvicinare gli esiti delle classi in 

italiano e matematica 
X X  

1.b Riduzione della variabilità degli 

esiti nel passaggio dalla scuola 

primaria alla secondaria 

- diminuire dello 0,5 la differenza 

degli esiti tra primaria e 

secondaria 

X X  

2. Risultati prove 

standardizzate 

2.a Miglioramento dei risultati 

nelle prove standardizzate di 

matematica 

- avvicinare la media di istituto in 

matematica nelle rilevazioni 

nazionali a quella della Regione 

X X X 

3. Competenze chiave 

di cittadinanza 

3.a Sviluppo delle competenze 

sociali degli studenti 

- diminuire la varianza degli esiti 

relativi al comportamento 
X X X 

3.b Condivisione di strumenti per 

la rilevazione delle competenze 

sociali degli studenti 

- certificare le competenze  

X X  

 

Tabella 4 - Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi  

Il raggiungimento di ciascun obiettivo di processo richiede la previsione e la realizzazione di una serie di azioni tra loro connesse e interrelate, oltre 
all'individuazione dei soggetti responsabili dell'attuazione e delle scadenze.  

1a 

Priorità: 1-2-3 
Area: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  

Obiettivo di processo 1a: Condividere la progettazione didattica. 

Azioni previste Soggetti responsabili 
dell'attuazione  

Periodo di attuazione Risultati attesi per ciascuna azione Indicatori di monitoraggio  
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1a.1 Elaborazione curricolo verticale di 

istituto declinato per competenze 

Dipartimenti 

disciplinari verticali  

Inizio: dicembre 2015 
Termine: fine anno 
scolastico 2015/16 

Maggiore coerenza della progettazione 

delle attività con le richieste previste a 

livello europeo 

Registrazione attività di progettazione 
Rispetto tempi   
Trasmissione dei materiali elaborati 
dai gruppi di lavoro (dipartimenti 
verticali Primaria e Secondaria) alla 
F.S. “Curricolo e continuità” 

1a.2 Definizione livelli di apprendimento 

per il passaggio Primaria/ Secondaria 

Gruppo di lavoro sulla 

continuità  

Inizio: febbraio 2016 
Termine: fine anno 
scolastico 2015/16 

Formazione gruppi/classi omogenei 

(prevenzione varianza) 

Registrazione attività di progettazione 
Trasmissione dei materiali elaborati 

dai gruppi di lavoro (dipartimenti 

verticali Primaria e Secondaria) alla 

F.S. “Curricolo e continuità” 

1a.3 Elaborazione di materiali (fascicolo 

passaggio Infanzia/Primaria e passaggio 

Primaria/Secondaria) 

Gruppo di lavoro sulla 

continuità  

Inizio: marzo 2016 
Fine anno scolastico 
2015/16 

Formazione gruppi/classi omogenei 

(prevenzione varianza) 

Registrazione attività di progettazione 
Trasmissione dei materiali elaborati 

dai gruppi di lavoro (dipartimenti 

verticali Primaria e Secondaria) alla 

F.S. “Curricolo e continuità” 

1a.4 Adozione di un modello per la 

progettazione per competenze 

Gruppo di lavoro sul 

curricolo  

Fine anno scolastico 
2015/16 

Maggiore coerenza della progettazione 

delle attività con le richieste previste a 

livello europeo 

Adozione dei documenti e dei format 
realizzati 
Focus group 

 

Cronogramma azioni obiettivo 1a: 

Attività Pianificazione delle attività 
 Rosso= non in linea con la pianificazione 
Giallo= non ancora avviata/in corso e in linea con la pianificazione 
Verde= attuato 

a.s. 2015/16 2016 

 S O N D G F M A M G Sett. 
1a.1 Elaborazione curricolo verticale di istituto declinato per 

competenze    X X X X X X X X 
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1a.2 Definizione livelli di apprendimento passaggio 

Primaria/ Secondaria      X X     

1a.3 Elaborazione di materiali (fascicoli passaggio ordini)  
     X X   X  

1a.4 Adozione modello progettazione per competenze 
       X X  X 

 

1b 

Priorità: 1 
Area: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  

Obiettivo di processo 1b: Utilizzare criteri di valutazione omogenei in matematica  

Azioni previste Soggetti responsabili 
dell'attuazione  

Periodo di attuazione Risultati attesi per ciascuna azione Indicatori di monitoraggio  

1b.1 Elaborazione e condivisione 

materiali per  recupero/  

consolidamento/ potenziamento (classi 

aperte matematica scuola  Secondaria) 

Docenti matematica e 

sostegno  

Dicembre 2015: 
progettazione 
 

Abbattimento della varianza tra le classi, 

progetti disciplinari più omogenei a classi 

parallele 

Registrazione attività di progettazione 
Raccolta materiali elaborati dai gruppi 
di lavoro  
Raccolta griglie di correzione e 
valutazione 

1b.2 Attività a classi aperte Docenti matematica e 
sostegno 
 

Periodo gennaio/maggio  
2016: attività con 
cadenza settimanale (1h 
per classe) 

Abbattimento della varianza tra le classi, 

progetti disciplinari più omogenei a classi 

parallele 

Indagine statistica sul confronto in 
orizzontale e in verticale dei risultati 
Questionario alunni, docenti, genitori 

1b.3 Preparazione, somministrazione e 

valutazione prove parallele 

Docenti di matematica 
 

Anno scolastico:  
-test ingresso 
- 1 prova parallela per 
ciascun quadrimestre 

Abbattimento della varianza tra le classi, 

progetti disciplinari più omogenei a classi 

parallele 

Indagine statistica sul confronto in 
orizzontale e in verticale dei risultati 
Analisi in sede di riunione di disciplina 

 

 

 

 

Cronogramma azioni obiettivo 1b: 
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Attività Pianificazione delle attività  

Rosso= non in linea con la pianificazione 
Giallo= non ancora avviata/in corso e in linea con la 
pianificazione 
Verde= attuato 

A.S. 2015/16 2016 

D G F M A M G Sett 
1b.1 Elaborazione e condivisione materiali  

X  X  X    

1b.2 Attività a classi aperte 
 X X X X X   

1b.3 Prove parallele 
 X    

X 
 

  

 

1c 

Priorità: 1 
Area: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  

Obiettivo di processo 1c: Utilizzare criteri di valutazione omogenei in italiano 

Azioni previste Soggetti responsabili 
dell'attuazione  

Periodo di attuazione Risultati attesi per ciascuna azione Indicatori di monitoraggio  

1c.1 Elaborazione e condivisione 

materiali per  

recupero/consolidamento/potenziamen

to (classi aperte italiano scuola  

Secondaria) 

Docenti italiano e 

sostegno  

Dicembre 2015: 
progettazione 

Abbattimento della varianza tra le classi, 

progetti disciplinari più omogenei a classi 

parallele 

Registrazione attività di progettazione 
Raccolta materiali elaborati dai gruppi 
di lavoro  
Raccolta griglie di correzione e 
valutazione 

1c.2 Attività a classi aperte Docenti italiano e 
sostegno 
 

Periodo gennaio/maggio  
2016: attività con 
cadenza settimanale (1h 
per classe) 
 

Indagine statistica sul confronto in 
orizzontale e in verticale dei risultati 
Questionario alunni, docenti, genitori 

1c.3 Preparazione, somministrazione e 

valutazione prove parallele 

Docenti di italiano 
 

Anno scolastico:  
-test ingresso 
- 1 prova parallela per 

Indagine statistica sul confronto in 
orizzontale e in verticale dei risultati 
Analisi in sede di riunione di disciplina 
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ciascun quadrimestre 
 

Cronogramma azioni obiettivo 1c: 

Attività Pianificazione delle attività  

Rosso= non in linea con la pianificazione 
Giallo= non ancora avviata/in corso e in linea con la 
pianificazione 
Verde= attuato 

A.S. 2015/16 2016 

D G F M A M G Sett 
1c.1 Elaborazione e condivisione materiali  

X  X  X    

1c.2 Attività a classi aperte 
 X X X X X   

1c.3 Prove parallele 
 X    

X 
 

  

 

1d 

Priorità: 3 
Area: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  

Obiettivo di processo 1d: Creare e condividere rubriche di rilevazione delle competenze di cittadinanza. 

Azioni previste Soggetti responsabili 
dell'attuazione  

Periodo di attuazione Risultati attesi per ciascuna azione Indicatori di monitoraggio  

1d.1 Progettazione e realizzazione di 
UdA di apprendimento in classi filtro 

Docenti formati (Corso 
sulle Indicazioni 
Nazionali) 
 

Anno scolastico Elaborazione e utilizzo di rubriche per 
l’osservazione delle competenze trasversali 

Consegna e presentazione  dei 
materiali (format e rubriche realizzate) 

1d.2 progettazione di UdA (almeno 1 

per ciascun CdC della Scuola Sec. di 1° 

grado/modulo della scuola Primaria) 

CdC 

 

Anno scolastico Elaborazione, utilizzo e condivisione delle 

rubriche per l’osservazione delle 

competenze di cittadinanza 

n. di rubriche preparate e utilizzate 

 

Cronogramma azioni obiettivo 1d: 
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Attività Pianificazione delle attività  

Rosso= non in linea con la pianificazione 
Giallo= non ancora avviata/in corso e in linea con la 
pianificazione 
Verde= attuato 

A.S. 2015/16 2016 

D G F M A M G Sett 
1d.1 Progettazione e realizzazione di UdA in classi filtro 
 

   X   X  

1d.2 Attività di progettazione di UdA (1 per cdc) 
  X    X X 

 

2a 

Priorità: 1-2 
Area: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  

Obiettivo di processo 2a: Utilizzare metodologie didattiche innovative. 

Azioni previste Soggetti responsabili 
dell'attuazione  

Periodo di attuazione Risultati attesi per ciascuna azione Indicatori di monitoraggio  

2a.1 Progetto CLIL classi 1^ Primaria di 

Chignolo 

Docente di inglese Inizio: dicembre 2015 
Termine: fine anno 
scolastico 2015/16 

Sviluppo delle competenze comunicative 

degli alunni 

Esiti di apprendimento (padronanza 
lessico) 
Relazione docente di classe 

2a.2 Laboratori per continuità scuola 

sec. 1° grado-scuola sec. 2° grado 

2 Docenti (matematica 

e tecnologia) 

 

Inizio: dicembre 2015 
Termine: fine anno 
scolastico 2015/16 

Sviluppo di competenze trasversali in 

funzione orientativa e motivazionale 

Questionario di gradimento alunni e 
docenti 
Schede di autovalutazione alunni 

2a.3 Laboratori di tecnologia alunni 3^ 

scuola sec. 1° grado 

Referenti di plesso Inizio: febbraio 2016 
Termine: fine anno 
scolastico 2015/16 

Sviluppo di competenze trasversali in 

funzione orientativa e motivazionale 

Questionario di gradimento alunni e 
docenti 
Registri di presenza e schede di 
autovalutazione alunni 

2a.4 Progetto scacchi Scuola Primaria Docenti di matematica 

di classe 

Inizio: marzo 2016 
Fine anno scolastico 
2015/16 

 Relazione docenti di classe in merito 
alla ricaduta didattica 
Questionario di gradimento alunni 
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2a.5 Progetto LIFE SKILLS Scuola sec. 1° 

grado 

Docenti di classe 

 

Fine anno scolastico 
2015/16 

Sviluppo competenze trasversali  Questionario di gradimento alunni e 
docenti 
Schede di autovalutazione alunni 

2a.6 Progetto madrelingua inglese 

Scuola primaria (Classi 4^ e 5^) 

Docenti di inglese di 

classe 

 

Secondo quadrimestre 
(modulo da 10 ore per 
ciascuna classe) 

Sviluppo delle competenze comunicative 

degli alunni 

Questionario di gradimento alunni e 
docenti 
Esiti di apprendimento 

2a.7 Progetto “Read on” (classi 2^ 

scuola sec. 1° grado di Terno) 

Docenti di inglese Da gennaio 2016 Sviluppo delle competenze comunicative 

degli alunni 

N. prodotti realizzati dagli alunni  
N. prestiti registrati 
Relazione docenti sulla ricaduta 
didattica 

2a.8 Laboratorio di matematica classi 3^ 

e 5^ Primaria (in collaborazione con 

UNIBG) 

Docenti di matematica 

 

2° quadrimestre Sviluppo delle competenze logico-

matematiche degli alunni 

Questionario di gradimento alunni e 
docenti 
Analisi risultati nelle prove di verifica 

2a.9 Progetto Giochi d’autunno Sec. 1° 

grado  

Docenti di matematica 

 

2° quadrimestre Sviluppo di competenze trasversali Questionario di gradimento alunni e 
docenti 
Risultati delle selezioni 

 

Cronogramma azioni obiettivo 2a: 

 

Attività Pianificazione delle attività  

Rosso= non in linea con la pianificazione 
Giallo= non ancora avviata/in corso e in linea con la pianificazione 
Verde= attuato 

A.S. 2015/16 2016 
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 S O N D G F M A M G S 
2a.1 Progetto CLIL classi 1^ Primaria di Chignolo      X X X X   

2a.2 Laboratori per continuità scuola sec. 1° / 2°      X       

2a.3 Laboratori di tecnologia alunni 3^ scuola sec.         X X X   

2a.4 Progetto scacchi Scuola Primaria   X X X X X X X   

2a.5 Progetto LIFE SKILLS Scuola sec. 1° grado  X X X X X      

2a.6 Progetto madrelingua inglese Scuola primaria (     X X X X X   

2a.7 Progetto “Read on” (classi 2^ scuola sec. 1°      X X X X X   

2a.8 Laboratorio di mat. classi 3^ e 5^ Primaria       X X X X   

2a.9 Progetto Giochi d’autunno   X    X X     

 

2b 

Priorità: 1-2 
Area: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  

Obiettivo di processo 2b:  Utilizzare le tecnologie 

Azioni previste Soggetti responsabili 
dell'attuazione  

Periodo di attuazione Risultati attesi per ciascuna azione Indicatori di monitoraggio  

2b.1 Elaborazione curricolo verticale di 

informatica  

Docenti F.S. e docenti 

di tecnologia 

Ottobre/novembre 2015 
 

Maggiore coerenza della progettazione 

delle attività con le richieste previste a 

livello europeo 

Presenza del documento 
Registro delle presenze 
Relazione FS 
 

2b.2 Monitoraggio strumentazioni 

presenti e lettura bisogni dell’IC 

Docenti F.S.  Ottobre/novembre 2015 
 

Pianificazione acquisti /manutenzioni 

funzionali ai bisogni dei singoli plessi  

Tabelle di registrazione delle 

strumentazioni  
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2b.3 Partecipazione avvisi PON - FESR Docenti F.S. Da ottobre 2015 Pianificazioni ambienti digitali Presenza della documentazione 

2b.4 Azioni di formazione dei docenti 

per utilizzo di LIM e videoproiettori  

Docenti F.S. Da febbraio 2016 Ricaduta sulle metodologie  didattiche  

 

Registro dei partecipanti  
Rilevazione N° e tipologia di 
metodologie innovative. 
Questionario alunni, docenti e genitori 
sull’utilizzo delle tecnologie 

2b.5 Acquisto strumentazioni e 

apparecchiature 

DS-DSGA Anno scolastico  Documentazione di rito 
Rilevazione n. e tipo di 
apparecchiature acquistate (coerenza 
con rilevazione bisogni) 

 

Cronogramma azioni obiettivo 2b: 

Attività Pianificazione delle attività  

Rosso= non in linea con la pianificazione 
Giallo= non ancora avviata/in corso e in linea con la pianificazione 
Verde= attuato 

A.S. 2015/16 2016 

 S O N D G F M A M G S 
2b.1 Elaborazione curricolo verticale di informatica  

 X          

2b.2 Monitoraggio strumentazioni presenti e lettura bisogni dell’IC 
 X X         

2b.3 Partecipazione avvisi PON - FESR 
 X X X X X X X X X  

2b.4 Azioni di formazione dei docenti  
     X X X X X  

2b.5 Acquisto strumentazioni e apparecchiature 
  X X X X X X X X  

 

6a 

Priorità: 1-2-3 

Area: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  

Obiettivo di processo 6a:  Incrementare la collaborazione professionale e la progettualità tra docenti. 
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Azioni previste Soggetti responsabili 
dell'attuazione  

Periodo di attuazione Risultati attesi per ciascuna azione Indicatori di monitoraggio  

6a.1 Attività di programmazione per 

classi parallele (scuola Primaria) 

Docenti 

 

Anno scolastico (2 ore di 
programmazione 
mensili) 

Abbattimento della varianza tra le classi, 

progetti disciplinari più omogenei a classi 

parallele 

Verbali  
Materiali per la revisione del curricolo 
verticale 
N. prove parallele somministrate 

6a.2 Attività di programmazione per 

classi parallele (Scuola sec. di 1° grado) 

Docenti di materia 

 

Dicembre 2015-maggio 
2016 

Abbattimento della varianza tra le classi, 

progetti disciplinari più omogenei a classi 

parallele 

Verbali  
Materiali per la revisione del curricolo 
verticale 
N. prove parallele somministrate 
(almeno 1 per quadrimestre) 

6a.3 Progetto continuità: progettazione 

azioni di raccordo scuola 

dell’Infanzia/Scuola primaria e scuola 

primaria/scuola sec. 

FS Anno scolastico Formazione gruppi/classi omogenei 

(prevenzione varianza) 

Registrazione attività di progettazione 
Trasmissione dei materiali elaborati 
dai gruppi di lavoro (dipartimenti 
verticali Primaria e Secondaria) alla 
F.S. “Curricolo e continuità 

6a.4 Elaborazione progetti ampliamento 

o.f. in prospettiva verticale 

FS Anno scolastico Maggiore coerenza della progettazione 

delle attività con le richieste previste a 

livello europeo 

N. progetti verticali sviluppati e inseriti 
nell’o.f. dell’IC 

 

 

 

Cronogramma azioni obiettivo 6a: 

Attività Pianificazione delle attività 
Rosso= non in linea con la pianificazione 
Giallo= non ancora avviata/in corso e in linea con la pianificazione 
Verde= attuato 

A.S. 2015/16 2016 

 S O N D G F M A M G S 
6a.1 Programmazione per classi parallele (Primaria) 

X X X X X X X X X  X 
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6a.2 Programmazione per classi parallele (Sec. di 1°) 
   X   X    X 

6a.3 Progetto continuità 
       X X X X 

6a.4 Elaborazione progetti in prospettiva verticale 
   X X X X X X X X 

 

6b 

Priorità: 1-2-3 

Area: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  

Obiettivo di processo 6b:  Incrementare le attività di formazione per lo sviluppo delle competenze professionali 

Azioni previste Soggetti responsabili 
dell'attuazione  

Periodo di attuazione Risultati attesi per ciascuna azione Indicatori di monitoraggio  

6b.1 Incontro di formazione sulla 

progettazione per competenze 

DS Dicembre 2015 Condivisione lessico  
Indicazioni operative per elaborazione 
curricolo verticale 

Questionario di soddisfazione docenti 
Registro presenze 

6b.2 Corso di formazione sul metodo 

analogico (Metodo Bortolato): docenti 

dell’Infanzia e della Primaria 

DS Febbraio 2016 Sviluppo di competenze professionali in 
relazione ai docenti 
Sviluppo di abilità e competenze logico-
matematiche in relazione agli alunni (classi 
1^ primaria) 

N. docenti partecipanti/ docenti 
potenziali destinatari 
Questionario di rilevazione della 
soddisfazione 
Relazione docenti di classe sulla 
ricaduta didattica  

6b.3 Corso di formazione “Insieme per 

migliorare” (Rete di istituti) sulla 

didattica laboratoriale della matematica 

DS Da gennaio 2016 Sviluppo di competenze metodologiche 
(cooperative learning) in relazione ai 
docenti 
Sviluppo di abilità e competenze logico-
matematiche in relazione agli alunni (classi 
3^ e 5^  primaria) 

Materiali elaborati 
Questionario docenti (ricaduta e 
applicabilità didattica) 
Analisi risultati nelle prove 
somministrate 

6b.4 Uso delle tecnologie (moduli 

attivati in tutti i plessi dell’IC) 

DS 

Funzione Strumentale 

“Multimedialità” 

Da gennaio 2016 Utilizzo delle tecnologie nella pratica 

didattica  

Questionario di gradimento del 
percorso 
Registro presenze e n. docenti 
partecipanti/docenti potenziali 
destinatari 
Questionario alunni, docenti, genitori 
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sull’uso delle tecnologie 

6b.5 Corso Generazione WEB (Progetto 

in rete) 

DS Settembre 2015-maggio 
2016 

Utilizzo delle tecnologie nella pratica 

didattica 

Attestati di partecipazione 
Questionario di gradimento del 
percorso formativo in funzione della 
ricaduta didattica 

6b.6 Fase di disseminazione corso sulle 

Indicazioni Nazionali 

DS 

Docenti fruitori della 

formazione 

 Disseminazione pratiche didattiche e 

condivisione lessico (curricolo verticale) 

Registro presenze e n. docenti 
partecipanti/docenti potenziali 
destinatari 
Questionario di gradimento del 
percorso formativo in funzione della 
ricaduta didattica 

6.b.7 Uso delle tecnologie (Personale 

ATA) 

DS 

DSGA 

Dicembre 2015- 
Giugno 2016 

Utilizzo delle tecnologie  Attestati partecipazione 
 

 

Cronogramma azioni obiettivo 6b: 

Attività Pianificazione delle attività  

Rosso= non in linea con la pianificazione 
Giallo= non ancora avviata/in corso e in linea con la pianificazione 
Verde= attuato 

A.S. 2015/16 2016 

 S O N D G F M A M G S 
6b.1 Formazione sulla progettazione per competenze 

   X X X      

6b.2 Corso di formazione sul metodo analogico  
     X      

6b.3 Corso “Insieme per migliorare”  
     X X X    

6b.4 Uso delle tecnologie  
    X X X X X X  
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6b.5 Corso Generazione WEB (Progetto in rete) 
X X X  X X  X X   

6b.6 Disseminazione corso sulle Indicazioni Nazionali 
     X   X   

6.b.7 Uso delle tecnologie (Personale ATA) 
   X  X  X    

 

Tabella 5 - Risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi  

Indicare gli impegni delle risorse umane interne alla scuola non compresi nelle ordinarie attività di servizio (attività di insegnamento e attività 
funzionali all'insegnamento) e che hanno un impatto aggiuntivo di carattere finanziario: si rimanda al prospetto finanziario della contrattazione di 
istituto annuale. 

Ob. Azione Figura professionale Interna/ 

esterna 

Funzione Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto 
Fonte finanziaria 

1a  1a.1 Docenti Interna  Coordinamento gruppi di 
lavoro 

56 
1300,32 € FIS 

1a.2 Docenti di italiano e 
matematica scuola sec. 1° 
grado 

Interna  Docenza  15 
696,60 €  PDS Comune di Chignolo 

1a.3 
Docenti Interna  

Gruppo di lavoro continuità 36 
835,92 € 

FIS 

1a.4 Docenti Interna  
Gruppo di lavoro continuità 10 

232,20 € 
FIS 

1b 
1c 

1b.1 Docenti di classe Interna  Gruppo di lavoro disciplinare 
MAT 

12 
278,64 € FIS 

1c.1 Docenti di classe Interna  Gruppo di lavoro disciplinare 
ITA 

20 
464,40 € FIS 

1d 
1d.1 Docenti referenti Interna Gruppo di lavoro sulle 

Indicazioni Nazionali 
10 

232,22 € FIS 
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2a 

2a.1 Docente di classe Interna Progettazione 5 

116,10 € FIS 

2a.2 Docenti referenti  interna Gruppo di progettazione con IIS 
di 2° grado 

8 185,76 €  

 

FIS Docenza: finanziamento Rete 
generalista (CTI) 

2a.3 Esperti  Esterna  Docenza 20 928,80 € PDS Chignolo e Terno 

2a.4 Esperto Esterna  Docenza 140 

246 

3.6509,00 € 

7.550,00 €  

PDS Chignolo 

PDS Terno 

2a.5 Docenti  interna Progettazione 10 232,22 € FIS 

2a.6 Esperto Esterna  Docenza  100 ore 1.500,00 € 

600,00 € 

900,00 € 

PDS Terno 

PA 

Contributo privati 

2a.7 Docenti di inglese interna  Acquisto materiali 1290,00 € PA 

2a.8 Esperti Esterna  Tutoraggio  4 h per classe 1.600,00 € Finanziamento MIUR /PA 

2b 

2b.3 Docenti interna Progettazione 30 696,60 € FIS 

2b.4 Docente esperto Interna  Docenza  30 1393,20 € PA 

2b.5 

DS 

DSGA 

interna Dirigenziale  6.450,00 € 

6.000,00 € 

18.488,00 € 

15.000,00 € 

PDS Chignolo 

PDS Terno 

PON - FESR 

PA 

6a 6a.4 F.S. Interna Progettazione 60 1393,20 € FIS 

6b 
6b.1 DS-FS Esterna Formazione  2 160,00 € PA 

6b.2 
DS-FS 

Esterna Formazione  8 1.000,00 € PA 
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6b.3 
DS-FS 

Esterna Formazione 9 480,00 €  PA+ finanziamento MIUR 

6b.4 
DS-FS 

Interna  Formazione  30 1.393,2 € PA 

6b.6 
DS-FS 

Interna Formazione  15 348,30 € FIS 

6b.7 
DS-DSGA 

Esterna Formazione  Da def. 800,00 €  PA 

 

Tabella 6:  Monitoraggio  dello stato di avanzamento del raggiungimento dell’obiettivo di processo  

 

Azione Data 
rilevazione 

Indicatori e strumenti  di 

monitoraggio  

(Responsabile raccolta 

e/o analisi dati e/o 

materiali) 

Azioni correttive poste in atto 

(eventuali) 

Risultati conseguiti Considerazioni critiche e 

proposte di integrazione e/o 

modifica 

1a 

1a.1 

Marzo 2016 
Giugno 2016 

Verifica tempificazione 
delle azioni  
Verbali/ registri presenze 
Materiali elaborati 
(Collaboratori DS) 

   

1a.2 

Aprile 2016 Verbali e registri 
presenze 
Materiali elaborati 
(FS) 

   

1a.3 

Giugno 2016 Verbali e registri 
presenza 
Materiali elaborati 
(FS) 
 

   

1a.4 

Giugno 2016 Materiali elaborati 
Verbali CD 
(Collaboratori DS e FS) 
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1b 

1b.1 

Gennaio 2016 
Aprile 2016 

Verbali e registri 
presenze 
Materiali elaborati 
(Collaboratori DS) 

   

1b.2 

Marzo 2016 
Maggio 2016 

Confronto in orizzontale 
e in verticale dei risultati 
Questionario alunni, 
docenti, docenti 
(Collaboratori DS e 
Referenti di plesso) 

   

1b.3 

Febbraio  2016 
Maggio 2016 

Confronto in orizzontale 
e in verticale dei risultati 
Analisi dei risultati in 
sede di riunione di 
disciplina (verbali) 
(Collaboratori DS e 
Referenti  di plesso) 
 

   

1c 

1c.1 

Gennaio 2016 
Aprile 2016 

Verbali e registri 
presenze 
Materiali elaborati 
(Collaboratori DS) 

   

1c.2 

Marzo 2016 
Maggio 2016 

Confronto in orizzontale 
e in verticale dei risultati 
Questionario alunni, 
docenti, docenti 
(Collaboratori DS e 
Referenti  di plesso) 

   

1c.3 

Febbraio  2016 
Maggio 2016 

Confronto in orizzontale 
e in verticale dei risultati 
Analisi dei risultati in 
sede di riunione di 
disciplina (verbali) 
(Collaboratori DS e 
Referenti i di plesso) 
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1d 

1d.1 

Marzo  2016 Consegna e 
presentazione  dei 
materiali (format e 
rubriche realizzate) 
(Collaboratori DS e 
Referenti  di plesso) 

   

1d.2 

Maggio 2016 n. di rubriche preparate 
e utilizzate 
(Collaboratori DS e 
Referenti  di plesso) 

   

2a 

2a.1 

Giugno 2016 Esiti di apprendimento 
(padronanza lessico) 
Relazione docente di 
classe 
(Referenti di plesso) 

   

2a.2 

Marzo 2016 Questionario gradimento 
alunni e docenti 
Schede autovalutazione 
alunni 
(Referenti di plesso) 

   

2a.3 

Maggio 2016 Questionario gradimento 
alunni e docenti 
Registri di presenza e 
schede autovalutazione 
alunni 
(Collaboratori DS) 
 

   

2a.4 

Giugno 2016 Relazione docenti di 
classe in merito alla 
ricaduta didattica 
Questionario di 
gradimento alunni 
(Referenti di plesso) 

   

2a.5 

Marzo 2016 
Maggio 2016 

Questionario gradimento 
alunni e docenti 
Schede autovalutazione 
alunni 
(Collaboratori DS) 
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2a.6 

Aprile/maggio 
2016 

Questionario gradimento 
alunni e docenti 
Esiti di apprendimento 
(Referenti di plesso) 

   

2a.7 

Giugno 2016 N. prodotti realizzati 
dagli alunni  
N. prestiti registrati 
Relazione docenti sulla 
ricaduta didattica 
(Collaboratori DS) 

   

2a.8 

Maggio 2016 Questionario gradimento 
alunni e docenti 
Analisi risultati prove di 
verifica 
(Referenti di plesso) 

   

2a.9 

Aprile 2016 Questionario di 
gradimento alunni e 
docenti 
Risultati delle selezioni 
(Collaboratori DS) 

   

2b 

2b.1 

Novembre 2015 Presenza del documento 
Registro delle presenze 
Relazione FS 
(FS) 

   

2b.2 

Novembre 2015 
Maggio 2016 

Tabelle di registrazione 
delle strumentazioni 
presenti in istituto  
(FS) 

   

2b.3 
Marzo 2016 
Giugno 2016 

Presenza della 
documentazione 
(DSGA) 

   

2b.4 

Maggio 2016 Registro dei partecipanti  
Rilevazione N° e  
 metodologie innovative. 
Questionario alunni, 
docenti e genitori 
utilizzo delle tecnologie 

   



 

 

25 

2b.5 

Febbraio 2016 
Giugno 2016 

Documentazione di rito 
Rilevazione n. e tipo di 
apparecchiature 
acquistate (coerenza con 
rilevazione bisogni) 

   

6.a 

6a.1 

Febbraio 2016 
Giugno 2016 

Verbali  
Materiali per la revisione 
del curricolo verticale 
N. prove parallele 
somministrate 

   

6a.2 

Gennaio 2016 
Giugno 2016 

Verbali  
Materiali per la revisione 
del curricolo verticale 
N. prove parallele 
somministrate (almeno 1 
per quadrimestre) 

   

6a.3 

Giugno 2016 Registrazione attività di 
progettazione 
Trasmissione materiali 
elaborati dai gruppi di 
lavoro (dipartimenti 
verticali Primaria e 
Secondaria) alla F.S. 
“Curricolo e continuità” 

   

6a.4 

Marzo 2016 
Giugno 2016 

N. progetti verticali 
sviluppati e inseriti 
nell’o.f. dell’IC 

   

6.b 

6b.1 

Gennaio 2016 Questionario 
soddisfazione docenti 
Registro presenze 

   

6b.2 

Marzo 2016 Partecipazione al corso 
Questionario rilevazione 
della ricaduta 
Esiti di apprendimento 
degli alunni (analisi) 
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6b.3 

Aprile/maggio 
2016 

Materiali elaborati 
Questionario docenti 
(ricaduta e applicabilità 
didattica) 
Esiti di apprendimento 

   

6b.4 

Giugno 2016 Questionario gradimento 
del percorso 
Questionario alunni, 
docenti, genitori sull’uso 
delle tecnologie 

   

6b.5 

Marzo/aprile 
2016 

Attestati partecipazione 
Questionario gradimento 
percorso formativo in 
funzione della ricaduta 
didattica 

   

6b.6 

Maggio 2016 Registro presenze 
Questionario gradimento 
percorso formativo in 
funzione della ricaduta 
didattica 

   

6b.7 

Maggio 2016 Attestati di 
partecipazione 

   

 
Tabelle 7: Azioni per la  condivisione e la diffusione dei risultati 

7.a Azioni per la condivisione del PdM all’interno della scuola 

Momenti di 

condivisione interna 

Persone coinvolte Strumenti Obiettivo 

Ottobre 2015 CD Presentazione PPT Condivisione obiettivi e tempi 

Dicembre 2015 N.I.V., FS, Staff Documento formato Condivisione PdM 
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digitale  

Dicembre 2015 Docenti Trasmissione 

documento 

Condivisione PdM 

10 dicembre 2015 Rappresentanti dei 

genitori negli OO.CC. 

Illustrazione contenuti 

RAV e obiettivi PdM 

Condivisione obiettivi e strategie  

12 gennaio 2016 CD  Approvazione PdM 

14 gennaio 2016 CdI  Approvazione PdM 

 

7.b Azioni per la  diffusione dei risultati del PdM  

Metodi/strumenti Destinatari Tempi Interno /esterno della scuola 

Presentazione report finale al CD Docenti Giugno 2016 
Settembre 2016 

Interno 

Presentazione report finale Rappresentanti dei 

genitori e Rappresentanti EE.LL. 

Genitori ed EE.LL: Giugno 2016 Interno /esterno della scuola 

Presentazione report finale al CdI CdI Luglio 2016 Interno 

Pubblicazione report PdM sul sito web Stackholders Agosto 2016 Interno /esterno della scuola 

 

Tabella  8 - Azioni specifiche del dirigente scolastico: 

 

Priorità Dimensioni professionali interessate 
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1. Risultati scolastici 

2.  Risultati prove standardizzate 

3. Competenze chiave  di cittadinanza 

 definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione scolastica; 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 

 promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto; 

 gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti normativi; 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

 
 
 

 


