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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 

GAENI DONATELLA MEMBRO COMMISSIONE SCUOLA INFANZIA 

TONSI SILVIA MEMBRO COMMISSIONE SCUOLA PRIMARIA 
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Tabella 2 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

 1. Risultati scolastici 2. Risultati prove standardizzate 

Priorità 

A1-Ridurre  
variabilità tra 
classi parallele 

A2-Ridurre 
variabilità esiti 
primaria/secon
daria 

A3-Aumentare i 
voti di livello 
alto in uscita 
secondaria 

B1-Ridurre 
variabilità tra 
classi in italiano 
e matematica 

B2-Ridurre 
livello 1 nelle 
classi 5^ 

B3-Migliorare 
esiti classi 3^ 
sec. nella prova 
nazionale 

Traguardi 

- ridurre del 
10% deviazione 
standard voti 
medi finali classi 
II-V primaria/ III 
sec.   

- raggiungere 
correlazione 
lineare voti 
finali classi V 
primaria/ voti 
1° quadr. 1° 
secondaria 

- portare al 
20% numero 
complessivo dei 
voti 9-10-
10/lode in 
uscita scuola 
secondaria 

-ridurre la 
variabilità tra le 
classi in italiano 
e matematica 

-ridurre i livelli 
1-2 nelle classi 
quinte 

-migliorare gli 
esiti delle classi 
terze nella 
prova nazionale 

A. Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

O
b

ie
tt

iv
i d

i p
ro

ce
ss

o
 

A1. Progettare il curricolo verticale di Istituto per competenze X      

A2. Predisporre prove parallele e relativi criteri di valutazione in 
italiano e matematica (1^ e 2^ quadrimestre) 

X   X   

A3. Progettare prove per competenze    X    

B. Ambiente di 
apprendimento 

B1. Utilizzare metodologie e strategie innovative (tutoring, 
didattica laboratoriale, apprendimento cooperativo, TIC, 
concorsi, scacchi) 

X  
  X X 

B2. Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento 
(UdA) 

X      

C. Inclusione e 
differenziazione 

C1. Attivare percorsi di recupero e potenziamento 
X  X  X X 

D. Continuità e 
orientamento 

D1. Sviluppare percorsi laboratoriali anche in rete con altre 
scuole (laboratori scientifici e motivazionali) 

  X    

E. Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

E1. Incrementare la collaborazione professionale tra docenti e 
condividere la progettualità  

X X  X   

E2. Incrementare le attività di formazione del personale per lo 
sviluppo delle competenze professionali 

   X X X 
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PROBLEMI RILEVATI attraverso l’analisi effettuata con il RAV: 

L’analisi dei risultati scolastici nel nostro Istituto ha evidenziato un elevato livello di variabilità tra le classi, oltre ad un 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 rispetto ai valori di riferimento regionali e nazionali, sia 
per le classi seconde sia 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 

A 

A1. Progettare il curricolo verticale d'Istituto per 
competenze 

4 5 20 

A2. Predisporre prove parallele e relativi criteri di 
valutazione in italiano e matematica (1^ e 2^ 
quadrimestre) 

5 4 20 

A3. Progettare prove per competenze  4 4 16 

B 

B1. Utilizzare metodologie  e strategie didattiche 
innovative (tutoring, didattica laboratoriale, 
apprendimento cooperativo, TIC, concorsi, scacchi) 

4 4 16 

B2. Strutturare attività per compiti unitari di 
apprendimento (UdA) 

4 4 16 

C C1. Attivare percorsi di recupero e potenziamento 5 4 20 

D 
D1. Sviluppare percorsi laboratoriali anche in rete 
con altre scuole (laboratori scientifici e 
motivazionali) 

4 4 16 

E 

E1. Incrementare la collaborazione professionale 
tra docenti e condividere la progettualità  

4 5 20 

E2. Incrementare le attività di formazione del 
personale 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 degli 
studenti 

Priorità  Traguardi A.S 2015/16 A.S 2016/17 A.S 2017/18 

1. Risultati scolastici 

1.a Ridurre la variabilità tra 
le classi parallele 

- ridurre la deviazione 
standard tra i voti medi finali 
delle classi II-V primaria e III 
secondaria nelle prove 
parallele tendenzialmente 
del 10% 

X X X 

1.b Ridurre la variabilità degli 
esiti nel passaggio dalla 
primaria alla secondaria 

- raggiungere una 
correlazione lineare tra i voti 
finali classi V primaria e voti 
1° quadrimestre classi 1° 
secondaria 

X X X 

1.c Aumentare i voti di livello 
alto in uscita dalla 
secondaria 

- portare al 20% il numero 
complessivo dei voti 9-10-
10/lode in uscita scuola 
secondaria 

  X 

2. Risultati prove 
standardizzate 

2.a Ridurre la variabilità tra 
le classi in italiano e 
matematica 

- ottenere un punteggio 
positivo rispetto alle classi 
con contesto socio-
economico simile per 
ciascuna classe quinta 

X X X 

2.b Ridurre il livello 1 nelle 
classi quinte 

- contenere a max 25% gli 
alunni con livello 1 in 
italiano e in matematica in 
ciascuna classe quinta 

 X X 

2.c Migliorare gli esiti delle 
classi terze secondaria nelle 
prove nazionali 

- ridurre a max il 20% gli 
alunni con valutazione 
insufficiente e ottenere voto 
7 come media di istituto sia 
in italiano sia in matematica 

 X X 
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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.  

Esiti: Risultati scolastici 

Priorità 1.a – Ridurre la variabilità tra le classi parallele 

OBIETTIVO di 
PROCESSO 

AZIONE SOGGETTI 
RESPONSABILI 

PERIODO DI 
ATTUAZIONE 

RISULTATO ATTESO INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

A1. Progettare il 
curricolo verticale di 
Istituto per 
competenze 

Elaborazione del curricolo verticale 
per competenze (relativo format di 
progettazione) 

Gruppi di lavoro 
disciplinari  

Anno scolastico  
 
 
 
 
Riduzione (tendenzialmente 
del 10%) della  deviazione 
standard tra i voti finali delle 
classi 2^-5^ primaria e 3^ 
secondaria nelle prove 
parallele. 
 
 

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

A2. Predisporre prove 
parallele e relativi 
criteri di valutazione in 
italiano e matematica 
(1^ e 2^ quadrimestre) 

Preparazione, somministrazione e 
valutazione prove parallele in 
italiano e matematica (classi 2^-5^ 
Primaria e classi 3^  secondaria) 

Docenti di matematica 
e italiano  
 

Anno scolastico:  
- 1 prova parallela 
per ciascun 
quadrimestre 

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

B1. Utilizzare 
metodologie 
(strategie) didattiche 
innovative (tutoring, 
didattica laboratoriale, 
apprendimento 
cooperativo, TIC, 
concorsi, scacchi) 

Attivazione di strategie didattiche 
innovative in matematica e italiano 

Docenti Primaria e 
Secondaria 

Anno scolastico Esiti di apprendimento  
Griglie/rubriche di 
valutazione 
Relazione docente di classe 

B2. Strutturare attività 
per compiti unitari di 
apprendimento (UdA) 

Attuazione UdA Progetto Atelier Animatore digitale 
Docenti  

Anno scolastico 
(progettazione per 
classi parallele) 

Griglie di osservazione  
Esiti prove per competenza 
Prodotti realizzati 

C1. Attivare percorsi di 
recupero e 
potenziamento 

Attivazione percorsi di 
alfabetizzazione (L2 base ed L2 per lo 
studio) 

FS intercultura 
Docenti di classe e 
docenti dei percorsi di 
alfabetizzazione 

Anno scolastico Registro frequenza corsi 
Relazioni docenti 
Esiti apprendimento  
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E1. Incrementare la 
collaborazione 
professionale tra 
docenti e condividere 
la progettualità 

Attività di programmazione per classi 
parallele  

Docenti 
 

Anno scolastico (2 
ore di 
programmazione 
mensili) 

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

Corso di formazione sul curricolo per 
competenze 

    

 

Esiti: Risultati scolastici 

Priorità 1.b – Ridurre la variabilità degli esiti nel passaggio dalla primaria alla secondaria 

OBIETTIVO di 
PROCESSO 

AZIONE SOGGETTI 
RESPONSABILI 

PERIODO DI 
ATTUAZIONE 

RISULTATO ATTESO INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

E1. Incrementare la 
collaborazione 
professionale tra 
docenti e condividere 
la progettualità 

Attività di programmazione per classi 
parallele e verticale 

Docenti classi 5^ 
primaria e 1^ 
secondaria 
 

Anno scolastico  Correlazione lineare tra i voti 
finali di classe 5^ e i voti 1° 
quadrimestre classi 1^ 
secondaria  

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

 

Esiti: Risultati scolastici 

Priorità 1.c – Aumentare i voti di livello alto in uscita dalla secondaria 

OBIETTIVO di 
PROCESSO 

AZIONE SOGGETTI 
RESPONSABILI 

PERIODO DI 
ATTUAZIONE 

RISULTATI ATTESI INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

A3. Progettare prove 
per competenze 

Strategie didattiche innovative Docenti classi 3^ 
Secondaria 

Anno scolastico 

Innalzamento al 20% del 
numero complessivo dei voti 9-
10-10/lode in uscita scuola 
secondaria 

Griglie di osservazione  
Esiti prove per competenza 
Prodotti realizzati 

C1. Attivare percorsi di 
recupero e 
potenziamento 

Progetto promozione eccellenza (KET 
– matematica)  

Docenti  Anno scolastico Registro frequenza corsi 
Relazioni docenti 
Esiti KET: numero 
certificazioni/partecipanti; 
Esiti matematica: esiti prove 
di verifica somministrate dai 
docenti) 

D1. Sviluppare percorsi 
laboratoriali anche in 
rete con altre scuole 

Laboratori orientativi e motivazionali Referente orientamento  Novembre 
2017/maggio 2018 

Griglie di osservazione ed 
esiti impegno e 
apprendimento 
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(laboratori scientifici e 
motivazionali) 

Relazione referente 
progetto 

 

Esiti: Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità 2.a Ridurre la variabilità tra le classi in italiano e matematica 

OBIETTIVO di 
PROCESSO 

AZIONE SOGGETTI 
RESPONSABILI 

PERIODO DI 
ATTUAZIONE 

RISULTATO ATTESO INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

A2. Predisporre prove 
parallele e relativi 
criteri di valutazione in 
italiano e matematica 
(1^ e 2^ quadrimestre) 

Progettazione e attuazione attività di  
recupero/potenziamento in 
matematica e italiano 

Docenti di matematica 
e italiano classi 5^ 
primaria 
 

Anno scolastico:  
- 1 prova parallela 
per ciascun 
quadrimestre 

Miglioramento dei risultati in 
italiano e matematica per 
ciascuna classe 5^ rispetto 
alle classi con contesto socio-
economico simile. 

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

Preparazione, somministrazione e 
valutazione prove parallele  

Docenti di matematica, 
italiano e inglese classi 
5^ primaria 
 

Anno scolastico:  
- 1 prova parallela 
per ciascun 
quadrimestre 

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

E1. Incrementare la 
collaborazione 
professionale tra 
docenti e condividere 
la progettualità 

Attività di programmazione per classi 
parallele  

Docenti 
 

Anno scolastico  Verbali  
Materiali per la revisione del 
curricolo verticale 
Esiti prove parallele 
somministrate 

E2. Incrementare le 
attività di formazione 
del personale per lo 
sviluppo delle 
competenze 
professionali 

Corso di formazione matematica 
(MatNet) – docenti primaria e 
secondaria 

DS Da settembre 2017 Attestati di partecipazione 
Questionario di gradimento 
del percorso formativo in 
funzione della ricaduta 
didattica 

 

Esiti: Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità 2.b Ridurre il livello 1 nelle classi quinte 

OBIETTIVO di 
PROCESSO 

AZIONE SOGGETTI 
RESPONSABILI 

PERIODO DI 
ATTUAZIONE 

RISULTATO ATTESO INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

C1. Attivare percorsi di Progettazione e attuazione attività di Docenti di classe Anno scolastico Abbattimento della variabilità Registrazione attività di 
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recupero  recupero  
 
 
 

  tra le classi, riducendo a max 
25% il numero di alunni con 
livello 1 in italiano e 
matematica in ciascuna classe 
5^ 

recupero (documenti di 
programmazione, 
verbali/agenda di modulo) 
Esiti di apprendimento 
Esiti prove INVALSI 

Percorsi di alfabetizzazione L2 FS intercultura 
Docente progetto  

Anno scolastico Registro frequenza corsi 
Relazioni docenti 
Esiti apprendimento  

B1. Utilizzare 
metodologie strategie 
innovative (tutoring, 
didattica laboratoriale, 
apprendimento 
cooperativo, TIC, 
concorsi, scacchi) 

Attivazione di strategie didattiche 
innovative in matematica e italiano 

Docenti classe 3^-4^-5^ 
Primaria  

Anno scolastico Esiti di apprendimento  
Relazione docente di classe; 
agenda di modulo 

E2. Incrementare le 
attività di formazione 
del personale per lo 
sviluppo delle 
competenze 
professionali 

Corso di formazione matematica 
(MatNet)  

DS Da settembre 
2917 

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

 

Esiti: Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità 2.c Migliorare gli esiti delle classi terze secondaria nelle prove nazionali 

OBIETTIVO di 
PROCESSO 

AZIONE SOGGETTI 
RESPONSABILI 

PERIODO DI 
ATTUAZIONE 

RISULTATO ATTESO INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 

C1. Attivare percorsi di 
recupero e 
potenziamento 

Progettazione e attuazione attività di 
recupero e di potenziamento e 
promozione eccellenza (matematica – 
italiano- KET) 
 
 
 

Docenti matematica, 
italiano e sostegno 
 

Anno scolastico 
 

Miglioramento esiti di 
apprendimento: ridurre a max 
20% le valutazioni insufficienti 
e ottenere voto 7 come media 
di istituto sia in italiano sia in 
matematica 
 
 

Registrazione attività di 
recupero/potenziamento 
(documenti di 
programmazione, 
verbali/agenda di modulo) 
Verifica dei percorsi 
sviluppati (verbali/agenda di 
modulo, relazioni docenti) 
Esiti apprendimento (KET: 
numero certificazioni 
conseguite/partecipanti; 
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matematica: esiti prove di 
verifica somministrate dai 
docenti) 

B1. Utilizzare 
metodologie strategie 
innovative (tutoring, 
didattica laboratoriale, 
apprendimento 
cooperativo, TIC, 
concorsi) 

Attivazione di strategie didattiche 
innovative in matematica e italiano 

Docenti  Anno scolastico Esiti di apprendimento  
Strumenti di osservazione  
Relazione docente di classe 

E2. Incrementare le 
attività di formazione 
del personale per lo 
sviluppo delle 
competenze 
professionali 

Corso di formazione matematica 
(MatNet)  

DS Da settembre 
2917 

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

 
Cronogramma azioni  

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. 2017-18 2018 

 S O N D G F M A M G Sett. 

Elaborazione del curricolo verticale per competenze X X X X X X X X X X X 

Revisione strumenti per il passaggio Primaria/Secondaria   X X X X X X X X  

Preparazione, somministrazione e valutazione prove parallele    X X   X X  X 

Strategie didattiche X X X X X X X X X   

Progetto Atelier   X X X X X X X X  

Attività di recupero e potenziamento  X X X X X X X X   

Percorsi di alfabetizzazione   X X X X X X X X   

Progetto promozione eccellenza (KET – matematica)    X X X X X X X   

Laboratori orientativi e motivazionali   X X  X X X X   

Attività di programmazione per classi parallele X X X X X X X X X  X 

Corso di formazione sul curricolo verticale per competenze   X X X X X X X    

Corso di formazione matematica (MatNet)  X X X X X       
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Tabella 5 - Risorse umane, costi aggiuntivi (fonte finanziaria) e responsabili raccolta materiali 
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. 
 

 Azione Figura professionale Interna/ 
Esterna  

Funzione Fonte finanziaria Responsabile raccolta materiali 

1 Elaborazione del curricolo verticale per 
competenze (relativo format di 
progettazione) 

Docenti Interna  Formazione 
Coordinamento gruppi di 
lavoro 

FIS 
Responsabili di modulo/dipartimenti 
FS Area 3 

2 Revisione strumenti per il passaggio 
Primaria/Secondaria 

Docenti Interna  
Gruppo di lavoro continuità FIS FS Area 2 

3 Preparazione, somministrazione e 
valutazione prove parallele 

Docenti di classe Interna  Gruppo di lavoro disciplinare  
/ 

Responsabili di modulo/dipartimenti 
Responsabili di plesso 

4 Strategie didattiche Docente di classe Interna Progettazione e attuazione 
 

Coordinatori di classe/modulo 
Responsabili di plesso 

5 Progetto Atelier “LA Bottega digitale 
dell’isola che (non) c’è” – tutte le 
classi/sezioni IC 

Referente del 
Progetto 

Interna  Formazione/coordinamento 
/ 

Referente del Progetto 
Referenti di plesso 

6 Attività di recupero e potenziamento Docenti  Interna  Progettazione e attuazione 
/ 

Responsabili di modulo e 
coordinatori di dipartimento 
(Responsabili di plesso) 

7 Percorsi di alfabetizzazione  Docenti  Interna  Progettazione e realizzazione 
MIUR 

FS Area 4 
Ins. Potenziamento 

8 Progetto promozione eccellenza (KET – 
matematica)  

Docenti scuola sec. 1° 
grado 
Esperti  

Interna/ 
esterna 

Realizzazione  
PdS 

Responsabili di plesso 

9 Laboratori orientativi e motivazionali 
(scuola secondaria 1° grado) 

Docenti 
Esperti esterni 

Interna 
/esterna 

Progettazione e monitoraggio MIUR 
PdS 

Referente progetto Orientamento 

10 Attività di programmazione per classi 
parallele 

Docenti  Interna Progettazione 
/ 

Responsabili di modulo  
(Responsabili di plesso) 

11 Corso di formazione sul curricolo 
verticale per competenze  

DS-FS Esterna Formazione  MIUR 
 

FS Area 1 

12 Corso di formazione matematica 
(MatNet)  

DS-FS Esterna Formazione  MIUR 
 

FS Area 1 
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Tabella 6:  Monitoraggio  dello stato di avanzamento del raggiungimento dell’obiettivo di processo  
 

 Azione Data 
rilevazione 

Indicatori e strumenti  di 
monitoraggio  
(Responsabile raccolta 
analisi) 

Azioni correttive poste in 
atto (eventuali) 

Risultati conseguiti Considerazioni critiche e proposte di 
integrazione e/o modifica 

1 Elaborazione del curricolo 
verticale per competenze 
(relativo format di 
progettazione) 

Marzo 2018 
Maggio 2018 

Verifica del documento 
Verbali 
Materiali elaborati 
(FS Area 3) 

   

2 Revisione strumenti per il 
passaggio Primaria/ 
Secondaria 

Novembre 
2017  
Maggio 2018 

Verbali e registri presenze 
Materiali elaborati 
(FS Area 2) 

   

3 Preparazione, 
somministrazione e 
valutazione prove 
parallele 

Febbraio 2018 
Giugno 2018 

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

   

4 Strategie didattiche Febbraio 2018 
Giugno 2018 

Esiti di apprendimento  
Griglie/rubriche di 
valutazione 
Relazione docente 
(Referenti  di plesso)  

   

5 Progetto Atelier “LA 
Bottega digitale dell’isola 
che (non) c’è” – tutte le 
classi/sezioni IC 

Febbraio 2018 
Giugno 2018 

Prodotti realizzati 
Relazioni docenti 
(Referenti di plesso; 
Responsabile del 
progetto) 

   

6 Attività di recupero e 
potenziamento 

Febbraio 2018 
Giugno 2018 

Esiti di apprendimento 
Questionario alunni, 
docenti, docenti 
Verbali e relazioni 
(Collaboratori DS e 
Referenti di plesso) 

   

7 Percorsi di 
alfabetizzazione  

Febbraio 2018 
Giugno 2018 

Esiti di apprendimento 
(FS area 4) 

   



 

 

15 

8 Progetto promozione 
eccellenza (KET – 
matematica)  

Giugno 2018 Questionario gradimento 
alunni e docenti 
Schede autovalutazione 
alunni 
Esiti di apprendimento 
(Referenti di plesso) 

   

9 Laboratori orientativi e 
motivazionali (scuola 
secondaria 1° grado) 

Febbraio 2018 
Giugno 2018 

Questionario gradimento 
alunni e docenti 
Schede autovalutazione 
alunni 
Schede di rilevazione 
impegno ed esiti 
(Referenti di plesso) 

   

10 Attività di 
programmazione per 
classi parallele 

Febbraio 2018 
Giugno 2018 

Verbali  
Materiali per la 
revisione del curricolo 
verticale 
Esiti prove parallele 
somministrate 
(Referenti di modulo e 
dipartimento) 

   

11 Corso di formazione sul 
curricolo verticale per 
competenze  

Marzo 2018 
Giugno 2018 

Materiali per la revisione 
del curricolo verticale 
(Referente di modulo e di 
plesso; FS Area 3) 

   

12 Corso di formazione 
matematica (MatNet)  

Marzo 2018 
Giugno 2018 

Questionario 
soddisfazione docenti 
Registro presenze 
(FS Area 1) 
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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 

Settembre 2017 CD Presentazione PPT Condivisione obiettivi e tempi 

5 ottobre 2017 N.I.V. Documento formato digitale  Condivisione PdM 

12 – 25 ottobre 2017 STAFF Documento formato digitale  Condivisione PdM 

10 novembre 2017 CD  Approvazione PdM 

Novembre 2017 Rappresentanti dei genitori negli OO.CC. 
Rappresentanti degli EE.LL 

Illustrazione contenuti RAV e 
obiettivi PdM 

Condivisione obiettivi e strategie  

23 Novembre 2017 CdI Illustrazione obiettivi PdM 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 2018 
Settembre 2018 

Interno 

Presentazione report finale Rappresentanti dei genitori e 
Rappresentanti  EE.LL. 

Genitori ed EE.LL: Giugno 2018 Interno /esterno della scuola 

Presentazione report finale al CdI CdI Luglio 2018 Interno 

Pubblicazione report PdM sul sito web Stackholders Agosto 2018 Interno /esterno della scuola 

 
Tabella  8 - Azioni specifiche del dirigente scolastico: 
 

 

Priorità Dimensioni professionali interessate 

1. Risultati scolastici 
2.  Risultati prove standardizzate 
 

▪ 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. 

 

 
Terno d’Isola, 10 novembre 2017                  Il dirigente scolastico 
                                Rosa Gualandris 


