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Individuazione  delle  priorità   strategiche 
in base agli esiti degli studenti         
                                               (dal RAV 2015) 
 
 
 

 ESITI 
DEGLI 

STUDENTI 

NUMERO  
E DESCRIZIONE  

DELLA PRIORITA’ 

DESCRIZIONE  
DEL TRAGUARDO 

 

1 
Risultati    
scolastici 

Riduzione del numero  
di alunni che terminano  

il primo ciclo d’istruzione 
diplomandosi con voto 6 

 
 

Riduzione dal 34,3% (a.s. 2013-14)  
al 28% degli alunni che terminano  

il primo ciclo d’istruzione  
diplomandosi con voto 6 

 

 

2 

Risultati  
nelle prove  
standardizzate 

Confermare o aumentare  
le performance  

nelle prove INVALSI 
 
 
 

Aumentare o confermare  
le performance nelle prove INVALSI,  
o comunque contenerle all'interno  

di uno scarto del 5% in meno 

 

 

3 

Competenze 
chiave e di    
cittadinanza 

Aumento del numero di 
alunni che hanno 

conseguito almeno una 
certificazione in Lingua 
straniera al termine del 
primo ciclo d’istruzione 

Aumento del 30% degli alunni  
che hanno conseguito almeno  

una certificazione in Lingua straniera  
al termine del primo ciclo d’istruzione 

 

 

4 

Risultati a 
distanza 

Aumento del numero  
degli alunni promossi  

nel primo anno  
di scuola superiore  
che hanno seguito  

il Consiglio Orientativo 

Aumento dal 90,1% al 93%  
degli alunni promossi nel primo anno  

di scuola superiore  
che hanno seguito  

il Consiglio Orientativo 

 
 
 
 



Obiettivi di processo 
 
 

AREA DI 
PROCESSO 

DESCRIZIONE  
DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e  
valutazione 

Progettazione di Unità Didattiche per il recupero delle 
Competenze nella Scuola Primaria. 

Potenziare il lavoro dei Dipartimenti per la definizione 
di un curricolo verticale per competenze. 

Migliorare la competenza a predisporre prove di 
verifica capaci di rilevare ciò che si vuole verificare e 
valutare. 

 

Ambiente di 
apprendimento 

Utilizzare il 5% del monte orario del curricolo di scuola 
per l’ampliamento dell’Offerta Formativa. 

 

Inclusione e  
differenziazione 

Utilizzare la figura del docente tutor per supportare gli 
studenti in difficoltà a partire dal primo anno di Scuola 
Secondaria di primo grado. 

Avviare nella Scuola Primaria Progetti dedicati agli 
alunni stranieri per l’acquisizione della Lingua Italiana 
come L2. 

Creazione di un Gruppo di Lavoro che si occupi 
specificatamente dell’accoglienza e dell’inserimento 
degli alunni stranieri e del sostegno alle loro famiglie. 

 

Continuità e     
orientamento 

Avviare una procedura efficace di trasmissione dalla 
Scuola dell’Infanzia alla Primaria di fascicoli articolati 
sul percorso formativo degli studenti. 

Incrementare del 20% le iscrizioni alla prima classe di 
scuola Secondaria di alunni provenienti dalla Primaria 
dell’I.C. 

Strutturare una procedura efficace di monitoraggio dei 
risultati a distanza degli studenti diplomati. 

 

Orientamento strategico e  
organizzazione della 
scuola 

Destinare una percentuale maggiore del FIS a Progetti 
di recupero, consolidamento e potenziamento. 

Implementare e diversificare forme di coinvolgimento 
delle famiglie degli alunni delle terze classi di Scuola 
Secondaria di primo grado per la definizione del 
Consiglio Orientativo. 

 

Sviluppo e valorizzazione       
delle risorse umane 

Aumentare il numero dei docenti in formazione / 
aggiornamento, specialmente sulle metodologie 
didattiche innovative. 

 
 



Relazione     tra    obiettivi    di    processo  
e   priorità strategiche 
 

AREA DI 
PROCESSO 

DESCRIZIONE  
DELL’OBIETTIVO  

DI PROCESSO 

E’ ANNESSO  
ALLE PRIORITA’ 

1 2 3 4 
Curricolo,  
progettazione e  
valutazione 

Progettazione di Unità Didattiche 
per il recupero delle Competenze 
nella Scuola Primaria. 

 X 
  

 Potenziare il lavoro dei Dipartimenti 
per la definizione di un curricolo 
verticale per competenze. 

X X X X 

 Migliorare la competenza a predisporre 
prove di verifica capaci di rilevare ciò 
che si vuole verificare e valutare. 

X X X X 

 

Ambiente di  
apprendimento 

Utilizzare il 5% del monte orario del 
curricolo di scuola per l’ampliamento 
dell’Offerta Formativa. 

  
X X 

 

Inclusione e  
differenziazione 

Utilizzare la figura del docente tutor per 
supportare gli studenti in difficoltà a partire 
dal primo anno di Scuola Secondaria di primo 
grado. 

X X 
 

X 

Avviare nella Scuola Primaria Progetti 
dedicati agli alunni stranieri per 
l’acquisizione della Lingua Italiana come L2. 
 

 
X 

  

Creazione di un Gruppo di Lavoro che si 
occupi specificatamente dell’accoglienza e 
dell’inserimento degli alunni stranieri e del 
sostegno alle loro famiglie. 

X X 
 

X 

 

Continuità e  
orientamento 

Avviare una procedura efficace di 
trasmissione dalla Scuola dell’Infanzia alla 
Primaria di fascicoli articolati sul percorso 
formativo degli studenti. 

 
X 

  

Incrementare del 20% le iscrizioni alla 
prima classe di scuola Secondaria di 
alunni provenienti dalla Primaria dell’I.C.  

   
X 

Strutturare una procedura efficace di 
monitoraggio dei risultati a distanza 
degli studenti diplomati. 

   
X 

 

Orientamento  
strategico e  
organizzazione  
della scuola 

Destinare una percentuale maggiore 
del FIS a Progetti di recupero, 
consolidamento e potenziamento. 

X X 
  

Implementare e diversificare forme di 
coinvolgimento delle famiglie degli alunni delle 
terze classi di Scuola Secondaria di primo grado 
per la definizione del Consiglio Orientativo. 

   
X 

 

Sviluppo e  
valorizzazione delle  
risorse umane 

Aumentare il numero dei docenti in 
formazione / aggiornamento, specialmente 
sulle metodologie didattiche innovative. 

 
X 

  



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

 
 

Obiettivi  
di Processo 

Fattibilità Impatto Prodotto  
(valore che 
identifica la 

rilevanza 
dell’intervento) 

1 Progettazione di Unità Didattiche per il recupero 
delle Competenze nella Scuola Primaria. 3 4 12 

2 Potenziare il lavoro dei Dipartimenti per la 
definizione di un curricolo verticale per 
competenze. 

3 5 15 
3 Migliorare la competenza a predisporre prove di 

verifica capaci di rilevare ciò che si vuole 
verificare e valutare. 

3 5 15 
4 Utilizzare il 5% del monte orario del curricolo di 

scuola per l’ampliamento dell’Offerta Formativa. 4 

 

4 16 
5 Utilizzare la figura del docente tutor per 

supportare gli studenti in difficoltà a partire dal 
primo anno di Scuola Secondaria di primo grado. 

3 3 9 
6 Avviare nella Scuola Primaria Progetti dedicati 

agli alunni stranieri per l’acquisizione della 
Lingua Italiana come L2. 

4 4 16 
7 

Creazione di un Gruppo di Lavoro che si occupi 
specificatamente dell’accoglienza e dell’inserimento 
degli alunni stranieri e del sostegno alle loro famiglie. 

3 3 9 
8 Avviare una procedura efficace di trasmissione 

dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria di fascicoli 
articolati sul percorso formativo degli studenti. 

3 3 9 
9 Incrementare del 20% le iscrizioni alla prima 

classe di scuola Secondaria di alunni 
provenienti dalla Primaria dell’I.C. 

3 3 9 
10 Strutturare una procedura efficace di 

monitoraggio dei risultati a distanza degli 
studenti diplomati. 

3 4 12 
11 Destinare una percentuale maggiore del FIS 

a Progetti di recupero, consolidamento e 
potenziamento. 

4 4 16 
12 

Implementare e diversificare forme di coinvolgimento delle 
famiglie degli alunni delle terze classi di Scuola Secondaria 
di primo grado per la definizione del Consiglio Orientativo. 
 

3 3 9 
13 Aumentare il numero dei docenti in formazione / 

aggiornamento, specialmente sulle metodologie 
didattiche innovative. 

3 5 15 
 

 LEGENDA: 
1 - nullo      2 - poco      3 - abbastanza      4 - molto      5 - del tutto  

 



Classificazione degli Obiettivi di Processo  
sulla base di fattibilità ed impatto 
 

 
 

Obiettivi  
di Processo 

Fattibilità Impatto Prodotto  
(valore che 
identifica la 

rilevanza 
dell’intervento) 

1 Utilizzare il 5% del monte orario del curricolo di 
scuola per l’ampliamento dell’Offerta Formativa. 4 

 

4 16 
2 Destinare una percentuale maggiore del FIS 

a Progetti di recupero, consolidamento e 
potenziamento. 

4 4 16 
3 Avviare nella Scuola Primaria Progetti dedicati 

agli alunni stranieri per l’acquisizione della 
Lingua Italiana come L2. 

4 4 16 
4 Aumentare il numero dei docenti in formazione / 

aggiornamento, specialmente sulle metodologie 
didattiche innovative. 

3 5 15 
5 Potenziare il lavoro dei Dipartimenti per la 

definizione di un curricolo verticale per 
competenze. 

3 5 15 
6 Migliorare la competenza a predisporre prove di 

verifica capaci di rilevare ciò che si vuole 
verificare e valutare. 

3 5 15 
7 Progettazione di Unità Didattiche per il recupero 

delle Competenze nella Scuola Primaria. 3 4 12 
8 Strutturare una procedura efficace di 

monitoraggio dei risultati a distanza degli 
studenti diplomati. 

3 4 12 
9 Utilizzare la figura del docente tutor per 

supportare gli studenti in difficoltà a partire dal 
primo anno di Scuola Secondaria di primo grado. 

3 3 9 
10 

Creazione di un Gruppo di Lavoro che si occupi 
specificatamente dell’accoglienza e dell’inserimento 
degli alunni stranieri e del sostegno alle loro famiglie. 

3 3 9 
11 Avviare una procedura efficace di trasmissione 

dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria di fascicoli 
articolati sul percorso formativo degli studenti. 

3 3 9 
12 Incrementare del 20% le iscrizioni alla prima 

classe di scuola Secondaria di alunni 
provenienti dalla Primaria dell’I.C. 

3 3 9 
13 

Implementare e diversificare forme di coinvolgimento delle 
famiglie degli alunni delle terze classi di Scuola Secondaria 
di primo grado per la definizione del Consiglio Orientativo. 
 

3 3 9 
 

 
 



Risultati attesi e monitoraggio 
 
 
 

 
 

Obiettivi di Processo  
in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di Monitoraggio Modalità di rilevazione 

1 Utilizzare il 5% del monte orario del 
curricolo di scuola per l’ampliamento 
dell’Offerta Formativa. 

5% del monte orario del 
curricolo di scuola dedicato all’ 
l’ampliamento dell’Offerta 
Formativa 

Conteggio delle ore di lezione  
dedicate all’ampliamento 
dell’Offerta Formativa  

Registro di classe 
Registro dei recuperi degli 
insegnanti 

2 Destinare una percentuale maggiore 
del FIS a Progetti di recupero, 
consolidamento e potenziamento. 

Aumento della percentuale del 
FIS destinata a Progetti di 
recupero, consolidamento e 
potenziamento 

Ammontare della quota del FIS 
annuale destinata a Progetti di 
recupero, consolidamento e 
potenziamento   

Programma Annuale 
Conto Consuntivo 

3 Avviare nella Scuola Primaria Progetti 
dedicati agli alunni stranieri per 
l’acquisizione della Lingua Italiana come 
L2. 

Aumento del numero degli 
alunni stranieri di Scuola 
Primaria cui è rivolta specifica 
progettazione per l’acquisizione 
della Lingua Italiana come L2 

Numero effettivo degli alunni 
stranieri frequentanti la Scuola 
Primaria destinatari di specifica 
progettazione per l’acquisizione 
della Lingua Italiana come L2  

Registro di Classe 
Registri dei vari Progetti 

4 Aumentare il numero dei docenti in 
formazione / aggiornamento, 
specialmente sulle metodologie 
didattiche innovative. 

Passare dal 4,17% (a.s. 2013-14) 
al 60% in un triennio  

Numero di insegnanti in 
formazione / aggiornamento  

Questionario insegnanti 
Registro presenze corsi di 
formazione  

5 Potenziare il lavoro dei Dipartimenti per 
la definizione di un curricolo verticale 
per competenze. 

Strutturazione e condivisione di 
un curricolo verticale per 
Competenze d’Istituto 

Condivisione del curricolo 
secondo la seguente scansione 
nel triennio: 50% - 80% - 100% 

Presenze registrate nei Verbali di 
Dipartimento  

6 Migliorare la competenza a predisporre 
prove di verifica capaci di rilevare ciò 
che si vuole verificare e valutare. 

Aumento della Correlazione 
fortemente significativa dal 
66,66% (media istituto a.s. 2014-
15) al 90% 

Misurazione della correlazione tra 
le valutazioni delle prove parallele 
quadrimestrali d’Istituto e voto 
della Scheda di valutazione 
quadrimestrale 

Prove di verifica quadrimestrali 
Schede di Valutazione 
quadrimestrali 

7 Progettazione di Unità Didattiche per il 
recupero delle Competenze nella Scuola 
Primaria. 

Diminuzione delle insufficienze 
in Italiano, Matematica e Lingua 
Inglese nella Scuola Primaria al 
termine del 2^ quadrimestre   

Percentuale degli alunni per i 
quali viene compilata “nota per il 
recupero’’ allegata alla scheda di 
valutazione 2^ quadrimestre 

Quantificazione delle “note di 
recupero” consegnate insieme 
alla Scheda di Valutazione 
quadrimestrale 



8 Strutturare una procedura efficace di 
monitoraggio dei risultati a distanza 
degli studenti diplomati. 

Monitoraggio degli esiti a 
distanza del 100% degli alunni 
diplomati (nel primo anno di 
Scuola Secondaria di 2^ grado) 

Percentuale degli alunni 
effettivamente monitorati 

Questionario 
Interviste presso le segreterie 
delle Scuole di destinazione 

9 Utilizzare la figura del docente tutor per 
supportare gli studenti in difficoltà a 
partire dal primo anno di Scuola 
Secondaria di primo grado. 

Diminuzione del numero degli 
alunni diplomati con voto 6 

Diminuzione della percentuale 
degli alunni diplomati con voto 6: 
dal 34,3% (a.s. 2013-14) al 28%   

Esiti degli esami conclusivi del 
primo ciclo d’istruzione  

10 Creazione di un Gruppo di Lavoro che si 
occupi specificatamente dell’accoglienza e 
dell’inserimento degli alunni stranieri e del 
sostegno alle loro famiglie. 

Diminuzione della varianza dei  
risultati INVALSI in Italiano e 
Matematica tra le classi 2^ 
di Scuola Primaria   

Diminuzione della varianza 
risultati INVALSI Italiano dal 
15,4% (a.s. 2013-14) al 10% 
Diminuzione della varianza 
risultati INVALSI Matematica dal 
8,2% (a.s. 2013-14) al 4% 

Restituzione dati INVALSI 

11 Avviare una procedura efficace di 
trasmissione dalla Scuola dell’Infanzia 
alla Primaria di fascicoli articolati sul 
percorso formativo degli studenti. 

Diminuzione della varianza dei  
risultati INVALSI in Italiano e 
Matematica tra le classi 2^ 
di Scuola Primaria   

Diminuzione della varianza 
risultati INVALSI Italiano dal 
15,4% (a.s. 2013-14) al 10% 
Diminuzione della varianza 
risultati INVALSI Matematica dal 
8,2% (a.s. 2013-14) al 4% 

Restituzione dati INVALSI 

12 Incrementare del 20% le iscrizioni 
alla prima classe di scuola 
Secondaria di alunni provenienti 
dalla Primaria dell’I.C. 

Incremento del 20% delle 
iscrizioni alla prima classe di 
scuola Secondaria di alunni di 
5^ classe di Scuola Primaria 
dello stesso I.C. “Ammirato-
Falcone” 

Quantificazione della percentuale 
degli alunni iscritti alla Scuola 
Secondaria di primo grado 
provenienti dalla Scuola Primaria 
dello stesso “I.C. Ammirato-
Falcone”   

Moduli di iscrizione 
Monitoraggio iscrizioni 

13 Implementare e diversificare forme di 
coinvolgimento delle famiglie degli alunni delle 
terze classi di Scuola Secondaria di primo grado 
per la definizione del Consiglio Orientativo. 
 

Aumento del numero degli 
alunni promossi al primo anno 
di Scuola Secondaria di 
secondo grado che hanno 
seguito il Consiglio Orientativo   

Aumento della percentuale degli 
alunni promossi al primo anno di 
Scuola Secondaria di 2^ grado 
che hanno seguito il Consiglio 
Orientativo, dal 90,1% (a.s. 2012-
13) al 93%  

Questionario di monitoraggio 
Interviste presso le segreterie 
delle Scuole di destinazione  

 

 
 



Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni  
relative all’Obiettivo di processo 1: 
“Utilizzare il 5% del monte orario del curricolo di scuola per l’ampliamento dell’Offerta 
Formativa.” 
 

azioni 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 

Adozione della 
settimana corta   

-Orario scolastico 
maggiormente rispondente 
ai bisogni formativi degli 
alunni   

   

Riduzione della 
frazione oraria 

-Recupero della frazione 
oraria per attività di 
orientamento disciplinare, 
moduli interdisciplinari, 
visite guidate, uscite 
didattiche 
-Copertura delle supplenze 
brevi con docenti interni   

 -Aumento del numero di 
alunni che hanno 
conseguito almeno una 
certificazione in Lingua 
straniera al termine del 
primo ciclo d’istruzione 
-Aumento del numero  
degli alunni promossi  
nel primo anno  
di scuola superiore  
che hanno seguito  
il Consiglio Orientativo 

 

Corso di Certificazione 
in Lingua Inglese, 
Francese e Tedesca 

-Innalzamento 
Competenze di 
Comunicazione in Lingua 
Straniera 

 -Aumento del numero di 
alunni che hanno 
conseguito almeno una 
certificazione in Lingua 
straniera al termine del 
primo ciclo d’istruzione 

 

 
 



Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni  
relative all’Obiettivo di processo 2: 
“Destinare una percentuale maggiore del FIS a Progetti di recupero, consolidamento e 
potenziamento.” 
 

azioni 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 

Progettazione di Unità 
di apprendimento per il 
recupero   

-Recupero da parte degli 
alunni delle competenze di 
base in Italiano, 
Matematica ed Inglese 
 
 

 -Confermare o aumentare  
le performance  
nelle prove INVALSI 
-Riduzione del numero  
di alunni che terminano  
il primo ciclo d’istruzione 
diplomandosi con voto 6 

 

Progetti per alunni 
stranieri per 
l’apprendimento della 
Lingua Italiana come 
L2 

-Apprendimento da parte 
degli alunni neo-immessi 
della Lingua Italiana come 
L2 

 -Confermare o aumentare  
le performance  
nelle prove INVALSI 
-Riduzione del numero  
di alunni che terminano  
il primo ciclo d’istruzione 
diplomandosi con voto 6 

 

 
 
 
 



Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni  
relative all’Obiettivo di processo 3: 
“Avviare nella Scuola Primaria Progetti dedicati agli alunni stranieri per l’acquisizione della 
Lingua Italiana come L2.” 
 

azioni 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 

Riduzione della 
frazione oraria 

-Recupero della frazione 
oraria attraverso progetti 
dedicati agli alunni stranieri 
per l’apprendimento della 
Lingua Italiana come L2   

 -Confermare o aumentare  
le performance  
nelle prove INVALSI 
-Riduzione del numero  
di alunni che terminano  
il primo ciclo d’istruzione 
diplomandosi con voto 6 

 

Progettazione di Unità 
di apprendimento per il 
recupero   

-Recupero da parte degli 
alunni delle competenze di 
base in Italiano, 
Matematica ed Inglese 
 
 

 -Confermare o aumentare  
le performance  
nelle prove INVALSI 
-Riduzione del numero  
di alunni che terminano  
il primo ciclo d’istruzione 
diplomandosi con voto 6 

 

Corsi di recupero  -Recupero da parte degli 
alunni delle competenze di 
base in Italiano, 
Matematica ed Inglese 

 -Confermare o aumentare  
le performance  
nelle prove INVALSI 
-Riduzione del numero  
di alunni che terminano  
il primo ciclo d’istruzione 
diplomandosi con voto 6 

 

Progetti per alunni 
stranieri per 
l’apprendimento della 
Lingua Italiana come 
L2 

Apprendimento da parte 
degli alunni neo-immessi 
della Lingua Italiana come 
L2 

 -Confermare o aumentare  
le performance  
nelle prove INVALSI 
-Riduzione del numero  
di alunni che terminano  

 



il primo ciclo d’istruzione 
diplomandosi con voto 6 

Destinazione di una 
maggiore percentuale 
del FIS a Progetti di 
recupero, 
consolidamento e 
potenziamento 

-Apprendimento da parte 
degli alunni neo-immessi 
della Lingua Italiana come 
L2 

 -Confermare o aumentare  
le performance  
nelle prove INVALSI 
-Riduzione del numero  
di alunni che terminano  
il primo ciclo d’istruzione 
diplomandosi con voto 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni  
relative all’Obiettivo di processo 4: 
“Aumentare il numero dei docenti in formazione / aggiornamento, specialmente sulle 
metodologie didattiche innovative.” 
 

azioni 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 

Definizione di un 
Curricolo verticale per 
Competenze 

-Potenziamento del lavoro 
dei Dipartimenti 
-Condivisione del Curricolo 
da parte di almeno il 50% 
dei docenti dell’Istituto  

 -Condivisione del curricolo 
per competenze da parte 
del 100% dei docenti 
dell’Istituto  

 

Costruzione di 
Rubriche per la 
valutazione delle 
Competenze  

-Formazione dei docenti 
sulla competenza a 
costruire “compiti di realtà” 
e relative rubriche 
valutative  

 -Repository dei “compiti di 
realtà” 

 

Prosecuzione della 
Sperimentazione sulla 
Certificazione delle 
Competenze 

-Autoformazione da parte 
del Gruppo di Lavoro sulla 
Sperimentazione della 
Certificazione delle 
Competenze 

 -Adozione del format sulla 
Certificazione delle 
Competenze 
-Programmazione per 
competenze ai fini della 
Certificazione delle stesse 

 

Autoformazione sulla 
predisposizione di 
prove di verifica  

-Sviluppo della 
competenza dei docenti 
dell’Istituto a predisporre 
prove di verifica capaci di 
rilevare ciò che si vuole 
verificare e valutare 

 -Aumento della 
correlazione fortemente 
significativa tra voto 
ottenuto nelle prove 
quadrimestrali di  Verifica 
parallele d’Istituto e voto 
riportato sulla scheda di 
valutazione quadrimestrale 

 

 



Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni  
relative all’Obiettivo di processo 5: 
“Potenziare il lavoro dei Dipartimenti per la definizione di un curricolo verticale per 
competenze.” 
 

azioni 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 

Definizione di un 
Curricolo verticale per 
Competenze 

-Potenziamento del lavoro 
dei Dipartimenti 
-Condivisione del Curricolo 
da parte di almeno il 50% 
dei docenti dell’Istituto  

 -Condivisione del curricolo 
per competenze da parte 
del 100% dei docenti 
dell’Istituto  

 

Costruzione di 
Rubriche per la 
valutazione delle 
Competenze  

-Formazione dei docenti 
sulla competenza a 
costruire “compiti di realtà” 
e relative rubriche 
valutative   

 -Repository dei “compiti di 
realtà” 

 

Autoformazione sulla 
predisposizione di 
prove di verifica  

-Sviluppo della 
competenza dei docenti 
dell’Istituto a predisporre 
prove di verifica capaci di 
rilevare ciò che si vuole 
verificare e valutare 

 -Aumento della 
correlazione fortemente 
significativa tra voto 
ottenuto nelle prove 
quadrimestrali di  Verifica 
parallele d’Istituto e voto 
riportato sulla scheda di 
valutazione quadrimestrale 

 

 
 



Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni  
relative all’Obiettivo di processo 6: 
“Migliorare la competenza a predisporre prove di verifica capaci di rilevare ciò che si vuole 
verificare e valutare.” 
 

azioni 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 

Definizione di un 
Curricolo verticale per 
Competenze 

-Potenziamento del lavoro 
dei Dipartimenti 
-Condivisione del Curricolo 
da parte di almeno il 50% 
dei docenti dell’Istituto  

 -Condivisione del curricolo 
per competenze da parte 
del 100% dei docenti 
dell’Istituto  

 

Costruzione di 
Rubriche per la 
valutazione delle 
Competenze  

-Formazione dei docenti 
sulla competenza a 
costruire “compiti di realtà” 
e relative rubriche 
valutative 

 -Repository dei “compiti di 
realtà” 

 

Autoformazione sulla 
predisposizione di 
prove di verifica  

-Sviluppo della 
competenza dei docenti 
dell’Istituto a predisporre 
prove di verifica capaci di 
rilevare ciò che si vuole 
verificare e valutare 

 -Aumento della 
correlazione fortemente 
significativa tra voto 
ottenuto nelle prove 
quadrimestrali di  Verifica 
parallele d’Istituto e voto 
riportato sulla scheda di 
valutazione quadrimestrale 

 

 
 



Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni  
relative all’Obiettivo di processo 7: 
“Progettazione di Unità Didattiche per il recupero delle Competenze nella Scuola Primaria.” 
 

azioni 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 

Progettazione di Unità 
di apprendimento per il 
recupero   

-Recupero da parte degli 
alunni delle competenze di 
base in Italiano, 
Matematica ed Inglese 
 
 

 -Confermare o aumentare  
le performance  
nelle prove INVALSI 
-Riduzione del numero  
di alunni che terminano  
il primo ciclo d’istruzione 
diplomandosi con voto 6 

 

Progetti per alunni 
stranieri per 
l’apprendimento della 
Lingua Italiana come 
L2 

-Apprendimento da parte 
degli alunni neo-immessi 
della Lingua Italiana come 
L2 

 -Confermare o aumentare  
le performance  
nelle prove INVALSI 
-Riduzione del numero  
di alunni che terminano  
il primo ciclo d’istruzione 
diplomandosi con voto 6 

 

Corsi di recupero  -Recupero da parte degli 
alunni delle competenze di 
base in Italiano, 
Matematica ed Inglese 

 -Confermare o aumentare  
le performance  
nelle prove INVALSI 
-Riduzione del numero  
di alunni che terminano  
il primo ciclo d’istruzione 
diplomandosi con voto 6 

 

Destinazione di una 
maggiore percentuale 
del FIS a Progetti di 
recupero, 
consolidamento e 
potenziamento 

-Recupero da parte degli 
alunni delle competenze di 
base in Italiano, Matematica 
ed Inglese 
-Apprendimento da parte 
degli alunni neo-immessi 
della Lingua Italiana come L2 

 -Confermare o aumentare  
le performance  
nelle prove INVALSI 
-Riduzione del numero  
di alunni che terminano  
il primo ciclo d’istruzione 
diplomandosi con voto 6 

 



Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni  
relative all’Obiettivo di processo 8: 
“Strutturare una procedura efficace di monitoraggio dei risultati a distanza degli studenti 
diplomati.” 
 

azioni 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 

Progetto “Continuità” -Monitoraggio e 
tracciabilità degli alunni 
che transitano nei vari 
ordini di Scuola presenti 
nell’Istituto Comprensivo   

 -Creazione di un senso di 
identità con la Scuola 
frequentata 

 

Progetto 
“Orientamento” 

-Definizione efficace del 
Consiglio Orientativo  

 -Monitoraggio e raccolta 
dei dati relativi agli esiti a 
distanza degli alunni 
diplomati dall’Istituto 
Comprensivo “Ammirato-
Falcone” 

 

Monitoraggio a 
distanza 

-Strutturazione di una 
procedura efficace di 
monitoraggio dei risultati a 
distanza degli studenti 
diplomati  

 -Monitoraggio e raccolta 
dei dati relativi agli esiti a 
distanza degli alunni 
diplomati dall’Istituto 
Comprensivo “Ammirato-
Falcone” 

 

 
 
 



Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni  
relative all’Obiettivo di processo 9: 
“Utilizzare la figura del docente tutor per supportare gli studenti in difficoltà a partire dal 
primo anno di Scuola Secondaria di primo grado.” 
 

azioni 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 

Progetto “Continuità” -Monitoraggio e 
tracciabilità degli alunni 
che transitano nei vari 
ordini di Scuola presenti 
nell’Istituto Comprensivo   

 -Individuazione precoce 
degli alunni cui dedicare il  
supporto di un docente 
tutor   

 

Creazione di un 
Gruppo di Lavoro che 
si occupi 
specificatamente 
dell’accoglienza e 
dell’inserimento degli 
alunni stranieri e del 
sostegno alle loro 
famiglie 

-Efficace inserimento degli 
alunni stranieri 
-Traduzione della 
modulistica scolastica e di 
pagine dedicate del sito 
internet in inglese e 
francese 

 -Individuazione precoce 
degli alunni cui dedicare il 
supporto di un docente 
tutor 
-Strutturazione di un 
protocollo di accoglienza 
ed inserimento degli alunni 
stranieri  
-Miglioramento del clima 
relazionale con l’utenza 
non italofona  

 

 
 
 



Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni  
relative all’Obiettivo di processo 10: 
“Creazione di un Gruppo di Lavoro che si occupi specificatamente dell’accoglienza e 
dell’inserimento degli alunni stranieri e del sostegno alle loro famiglie.” 
 

azioni 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 

Creazione di un 
Gruppo di Lavoro che 
si occupi 
specificatamente 
dell’accoglienza e 
dell’inserimento degli 
alunni stranieri e del 
sostegno alle loro 
famiglie 

-Efficace inserimento degli 
alunni stranieri 
-Traduzione della 
modulistica scolastica e di 
pagine dedicate del sito 
internet in inglese e 
francese 

 -Individuazione precoce 
degli alunni cui dedicare il 
supporto di un docente 
tutor 
-Strutturazione di un 
protocollo di accoglienza 
ed inserimento degli alunni 
stranieri  
-Miglioramento del clima 
relazionale con l’utenza 
non italofona  
-Confermare o aumentare  
le performance  
nelle prove INVALSI 
-Riduzione del numero  
di alunni che terminano  
il primo ciclo d’istruzione 
diplomandosi con voto 6 

 

Avvio di una procedura 
efficace di trasmissione 
dalla Scuola dell’Infanzia 
alla Primaria di fascicoli 
articolati sul percorso 
formativo degli studenti  

-Creazione di classi più 
omogenee quanto a livelli 
di pre-conoscenze e 
competenze degli alunni 

 -Confermare o aumentare  
le performance  
nelle prove INVALSI 
-Riduzione del numero  
di alunni che terminano  
il primo ciclo d’istruzione 
diplomandosi con voto 6 

 



Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni  
relative all’Obiettivo di processo 11: 
“Avviare una procedura efficace di trasmissione dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria di 
fascicoli articolati sul percorso formativo degli studenti.” 
 

azioni 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 
Avvio di una procedura 
efficace di trasmissione 
dalla Scuola dell’Infanzia 
alla Primaria di fascicoli 
articolati sul percorso 
formativo degli studenti  

-Creazione di classi più 
omogenee quanto a livelli 
di pre-conoscenze e 
competenze degli alunni 

 -Confermare o aumentare  
le performance  
nelle prove INVALSI 
-Riduzione del numero  
di alunni che terminano  
il primo ciclo d’istruzione 
diplomandosi con voto 6 

 

 
 
 
 
 
 



Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni  
relative all’Obiettivo di processo 12: 
“Incrementare del 20% le iscrizioni alla prima classe di scuola Secondaria di alunni 
provenienti dalla Primaria dell’I.C.” 
 

azioni 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 

Progetto “Continuità” -Monitoraggio e 
tracciabilità degli alunni 
che transitano nei vari 
ordini di Scuola presenti 
nell’Istituto Comprensivo   

 -Creazione di un senso di 
identità con la Scuola 
frequentata 
-Aumento del 20% delle 
iscrizioni alla prima classe 
di Scuola Secondaria di 
alunni provenienti dalla 
Primaria dell’I.C.   

 

Monitoraggio alunni al 
termine della classe 
quinta di Scuola 
Primaria 

-Definizione del numero 
degli alunni che al temine 
della quinta classe di 
Scuola Primaria si 
iscrivono alla classe prima 
della Scuola Secondaria 
dello stesso Istituto 
Comprensivo  

 -Strutturazione di un 
protocollo di monitoraggio 
degli alunni che transitano 
dalla Scuola Primaria alla 
Scuola Secondaria di 
primo grado dello stesso 
istituto Comprensivo 

 

Premio G. Salvemini -Valorizzazione delle 
eccellenze  

 -Creazione di un senso di 
identità con la Scuola 
frequentata 
-Aumento delle iscrizioni 
alla prima classe di Scuola 
Secondaria di alunni 
provenienti dalla Primaria 
dell’I.C.   

 

 



Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni  
relative all’Obiettivo di processo 13: 
“Implementare e diversificare forme di coinvolgimento delle famiglie degli alunni delle terze 
classi di Scuola Secondaria di primo grado per la definizione del Consiglio Orientativo.” 
 

azioni 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 

Progetto 
“Orientamento” 

-Coinvolgimento delle 
famiglie degli alunni delle 
terze classi di Scuola 
Secondaria di primo grado 
per la definizione del 
Consiglio orientativo 
-Definizione efficace del 
Consiglio Orientativo  

 -Monitoraggio e raccolta 
dei dati relativi agli esiti a 
distanza degli alunni 
diplomati dall’Istituto 
Comprensivo “Ammirato-
Falcone” 

 

 
 
 
 

 



Caratteri innovativi degli Obiettivi di Processo 
 

1 - Utilizzare il 5% del monte orario del curricolo di scuola per l’ampliamento  
     dell’Offerta Formativa. 

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

Prevede un’organizzazione flessibile del tempo 
scuola settimanale, con scelte all’insegna 
dell’autonomia di riduzione della frazione oraria, 
recuperata con attività e progettualità di 
ampliamento dell’Offerta Formativa.  

Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della legge 
107/2015 

- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di 

alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di 

classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario 

Obiettivi innovazione promossa da INDIRE attraverso le 
Avanguardie Educative  
- riorganizzare il tempo del fare scuola 

 

2 - Destinare una percentuale maggiore del FIS a Progetti di recupero,  
     consolidamento e potenziamento. 

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

 Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della legge 
107/2015 

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche 
- 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 

 

3 - Avviare nella Scuola Primaria Progetti dedicati agli alunni stranieri per  
      l’acquisizione della Lingua Italiana come L2. 

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

L’I.C. “Ammirato-Falcone” ha una tradizione 
consolidata di accoglienza e presa in carico degli 
alunni stranieri, specialmente di nuovo inserimento, 
cui ogni anno vengono dedicati corsi per 
accelerare l’acquisizione della Lingua Italiana come 
L2. 

Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della legge 
107/2015 

- 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 

- alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua 
seconda 

 

4 - Aumentare il numero dei docenti in formazione / aggiornamento, specialmente  
      sulle metodologie didattiche innovative. 

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

La società ed il mondo d’oggi pongono la scuola di 
fronte alla necessità di aggiornarsi: cambia non 
tanto cosa insegnare, ma i modi e gli stili di 
apprendimento degli alunni, cui devono 
necessariamente corrispondere metodologie 
didattiche innovative.   

Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della legge 
107/2015 

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio 
Obiettivi innovazione promossa da INDIRE attraverso le 
Avanguardie Educative  

- sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali 

per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare 

- creare nuovi spazi per l’apprendimento 

- riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della     

  conoscenza 
 



5 - Potenziare il lavoro dei Dipartimenti per la definizione di un curricolo verticale per  
     competenze. 

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

La sperimentazione sulla Certificazione delle 
Competenze, azione che l’I.C. “Ammirato-Falcone” 
intraprende nell’a.s. 2015-16 in prosecuzione di un 
corso di formazione in rete di cui è stato capo-fila 
nello scorso anno scolastico, richiede la 
strutturazione di un curricolo verticale per 
Competenze.  

 

 

6 - Migliorare la competenza a predisporre prove di verifica capaci di rilevare ciò che  
     si vuole verificare e valutare. 

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

La strutturazione di un curricolo per competenze 
pone la necessità di creare un bagaglio di “compiti 
di realtà” capaci di rilevare l’acquisizione negli 
alunni delle Competenze Chiave e di Cittadinanza, 
azione che naturalmente si riflette sulle modalità 
progettuali e didattiche dei docenti. 

 

 

 

7 - Progettazione di Unità Didattiche per il recupero delle Competenze nella Scuola  
     Primaria. 

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

E’ previsto l’utilizzo di parte della frazione oraria 
che residua dal tempo scuola settimanale di Scuola 
Primaria per rientri pomeridiani alla fine del primo 
quadrimestre dedicati a corsi attraverso i quali gli 
alunni in difficoltà potranno recuperare le 
Competenze programmate e non ancora acquisite.    

Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della legge 
107/2015 

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche 

- 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 

- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di 

alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di 

classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario 

Obiettivi innovazione promossa da INDIRE attraverso le 
Avanguardie Educative  

- riorganizzare il tempo del fare scuola 
 

8 - Strutturare una procedura efficace di monitoraggio dei risultati a distanza degli  
      studenti diplomati. 

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

Una scuola che non voglia essere autoreferenziale 
deve strutturare un protocollo di monitoraggio dei 
risultati a distanza, attraverso cui valutare e se nel 
caso riprogettare il proprio intervento educativo.  

Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della legge 
107/2015 

- 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 

- definizione di un sistema di orientamento 
 



9 - Utilizzare la figura del docente tutor per supportare gli studenti in difficoltà a  
      partire dal primo anno di Scuola Secondaria di primo grado. 

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

L’utilizzo della figura del docente tutor come 
monitoraggio e documentazione del percorso 
dell’alunno è un’azione sterile e fine a sé stessa, 
che diventa funzionale in termini di percorso 
individualizzato, di garanzia del successo 
formativo, di lotta alla dispersione scolastica, di 
orientamento, se parte dal bilancio delle 
competenze ed aspirazioni del ragazzo e si traduce 
nel sostegno ad un progetto di vita oltre che di 
studi. 

Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della legge 
107/2015 

- 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 

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli  alunni 

- definizione di un sistema di orientamento 
Obiettivi innovazione promossa da INDIRE attraverso le 
Avanguardie Educative  

- investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, 

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

10 - Creazione di un Gruppo di Lavoro che si occupi specificatamente  
      dell’accoglienza e dell’inserimento degli alunni stranieri e del sostegno alle loro  
      famiglie. 

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

Le azioni connesse a tale processo di 
miglioramento porteranno l’I.C. “Ammirato - 
Falcone” a diventare sempre più un punto di 
riferimento per le famiglie straniere presenti 
numerose sul territorio di competenza. 

Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della legge 
107/2015 

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, 

l’educazione all’autoimprenditorialità 

- 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 

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio 
 

11 - Avviare una procedura efficace di trasmissione dalla Scuola dell’Infanzia alla  
        Primaria di fascicoli articolati sul percorso formativo degli studenti. 

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

La formazione di prime classi di Scuola Primaria 
nel modo più equo ed equilibrato, non può 
prescindere dalla conoscenza di ogni alunno e di 
quanto da questi appreso e sviluppato nella Scuola 
dell’Infanzia.  

Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della legge 
107/2015 
- 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 

 

12 - Incrementare del 20% le iscrizioni alla prima classe di scuola Secondaria di  
        alunni provenienti dalla Primaria dell’I.C. 

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

 Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della legge 
107/2015 

- definizione di un sistema di orientamento 
 



13 - Implementare e diversificare forme di coinvolgimento delle famiglie degli alunni  
       delle terze classi di Scuola Secondaria di primo grado per la definizione del  
       Consiglio Orientativo. 

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

Obiettivo di processo che mira a coinvolgere le 
famiglie degli studenti nella definizione del 
Consiglio Orientativo, con lo scopo di consolidare il 
patto di corresponsabilità scuola-famiglia e di 
strutturare un Consiglio Orientativo più mirato ed 
efficace. 

Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della legge 
107/2015 

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio 

- definizione di un sistema di orientamento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pianificazione azioni - Obiettivo di Processo 1  
Utilizzare il 5% del monte orario del curricolo di scuola per l’ampliamento  
dell’Offerta Formativa. 

Figure 
profes-
sionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti progettazione 
insegnamento 

// // // 
 

Personale 
A.T.A.  

modulistica 
assistenza 

// // // 

Altre figure // 
 

// // // 

 
 
 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori // // 
 

Consulenti // // 
 

Attrezzature Aule, aule multimediali, LIM, laboratori   // 
 

Servizi // // 
 

Altro // 
 

// 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tempistica delle attività 

 
attività 

Pianificazione delle attività 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

monitoraggio 
a.s. 2015-16 

febbraio 
2016 

         

valutazione  
a.s. 2015-16 

 giugno 
2016 

        

conferma–rimodulazione 
dell’azione a.s. 2016-17 

  giugno 
2016 

       

monitoraggio 
a.s. 2016-17 

   febbraio
2017 

      

valutazione  
a.s. 2016-17 

    giugno 
2017 

     

conferma–rimodulazione 
dell’azione a.s. 2017-18 

     giugno 
2017 

    

monitoraggio 
a.s. 2017-18 

      febbraio
2018 

   

valutazione  
a.s. 2017-18 

       giugno 
2018 

  

conferma-rimodulazione 
dell’azione a.s. 2017-18 

        giugno 
2018 

 

 

Monitoraggio delle azioni 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di  
monitoraggio di processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche / necessità  
di aggiustamenti 

febbraio 2016 
 

Conteggio delle ore di 
lezione  dedicate 
all’ampliamento dell’Offerta 
Formativa 

Registro di classe 
Registro dei 
recuperi degli 
insegnanti 

   

febbraio 2017 
 

Conteggio delle ore di 
lezione  dedicate 
all’ampliamento dell’Offerta 
Formativa 

Registro di classe 
Registro dei 
recuperi degli 
insegnanti 

   



febbraio 2018 
 

Conteggio delle ore di 
lezione  dedicate 
all’ampliamento dell’Offerta 
Formativa 

Registro di classe 
Registro dei 
recuperi degli 
insegnanti 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pianificazione azioni - Obiettivo di Processo 2  
Destinare una percentuale maggiore del FIS a Progetti di recupero, consolidamento 
e potenziamento. 

Figure 
profes-
sionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti progettazione 
insegnamento 

50 1.750 FIS – Organico di potenziamento 
 

Personale 
A.T.A.  

modulistica 
assistenza 

// // // 

Altre figure // 
 

// // // 

 
 
 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori // // 
 

Consulenti // // 
 

Attrezzature Aule, aule multimediali, LIM, laboratori   // 
 

Servizi // // 
 

Altro // 
 

// 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tempistica delle attività 
 

 
attività 

Pianificazione delle attività 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

monitoraggio 
a.s. 2015-16 

febbraio 
2016 

         

valutazione  
a.s. 2015-16 

 giugno 
2016 

        

conferma–rimodulazione 
dell’azione a.s. 2016-17 

  giugno 
2016 

       

monitoraggio 
a.s. 2016-17 

   febbraio
2017 

      

valutazione  
a.s. 2016-17 

    giugno 
2017 

     

conferma–rimodulazione 
dell’azione a.s. 2017-18 

     giugno 
2017 

    

monitoraggio 
a.s. 2017-18 

      febbraio
2018 

   

valutazione  
a.s. 2017-18 

       giugno 
2018 

  

conferma-rimdulazione 
dell’azione a.s. 2017-18 

        giugno 
2018 

 

 
 

Monitoraggio delle azioni 
 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di  
monitoraggio di processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche / necessità  
di aggiustamenti 

febbraio 2016 
 

Ammontare della quota del 
FIS annuale destinata a 
Progetti di recupero, 
consolidamento e 
potenziamento   

Programma 
Annuale 

   



febbraio 2017 
 

Ammontare della quota del 
FIS annuale destinata a 
Progetti di recupero, 
consolidamento e 
potenziamento   

Conto 
Consuntivo 

   

febbraio 2018 
 

Ammontare della quota del 
FIS annuale destinata a 
Progetti di recupero, 
consolidamento e 
potenziamento   

Programma 
Annuale 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pianificazione azioni - Obiettivo di Processo 3  
Avviare nella Scuola Primaria Progetti dedicati agli alunni stranieri per  
l’acquisizione della Lingua Italiana come L2. 

Figure 
profes-
sionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti progettazione 
insegnamento 

20 700 FIS _ Organico di potenziamento 
 

Personale 
A.T.A.  

modulistica 
assistenza 

// // // 

Altre figure // 
 

// // // 

 
 
 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori // // 
 

Consulenti // // 
 

Attrezzature Aule, aule multimediali, LIM, laboratori   // 
 

Servizi // // 
 

Altro // 
 

// 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tempistica delle attività 
 

 
attività 

Pianificazione delle attività 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

monitoraggio 
a.s. 2015-16 

febbraio 
2016 

         

valutazione  
a.s. 2015-16 

 giugno 
2016 

        

conferma–rimodulazione 
dell’azione a.s. 2016-17 

  giugno 
2016 

       

monitoraggio 
a.s. 2016-17 

   febbraio
2017 

      

valutazione  
a.s. 2016-17 

    giugno 
2017 

     

conferma–rimodulazione 
dell’azione a.s. 2017-18 

     giugno 
2017 

    

monitoraggio 
a.s. 2017-18 

      febbraio
2018 

   

valutazione  
a.s. 2017-18 

       giugno 
2018 

  

conferma-rimodulazione 
dell’azione a.s. 2017-18 

        giugno 
2018 

 

 

Monitoraggio delle azioni 
 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di  
monitoraggio di processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche / necessità  
di aggiustamenti 

febbraio 2016 
 

Numero effettivo degli alunni 
stranieri frequentanti la 
Scuola Primaria destinatari 
di specifica progettazione 
per l’acquisizione della 
Lingua Italiana come L2  

Registro di 
Classe 

   



febbraio 2017 
 

Numero effettivo degli alunni 
stranieri frequentanti la 
Scuola Primaria destinatari 
di specifica progettazione 
per l’acquisizione della 
Lingua Italiana come L2  

Registri dei vari 
Progetti 

   

febbraio 2018 
 

Numero effettivo degli alunni 
stranieri frequentanti la 
Scuola Primaria destinatari 
di specifica progettazione 
per l’acquisizione della 
Lingua Italiana come L2  

Registro di 
Classe 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pianificazione azioni - Obiettivo di Processo 4  
Aumentare il numero dei docenti in formazione / aggiornamento, specialmente sulle 
metodologie didattiche innovative. 

Figure 
profes-
sionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Formazione e  
auto-formazione 

100 200 euro per 
docente 

Bonus docenti e Fondi MIUR  
 

Personale 
A.T.A.  

modulistica 
assistenza  

// // // 

Altre figure 
 

// // // // 

 
 
 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori // // 
 

Consulenti // // 
 

Attrezzature Aule, aule multimediali, LIM, laboratori   // 
 

Servizi // // 
 

Altro // 
 

// 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tempistica delle attività 
 

 
attività 

Pianificazione delle attività 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

primo monitoraggio 
a.s. 2015-16 

febbraio 
2016 

         

secondo monitoraggio 
a.s. 2015-16 

 giugno 
2016 

        

valutazione – conferma –
rimodulazione dell’azione a.s. 
2016-17 

  giugno 
2016 

       

primo monitoraggio 
a.s. 2016-17 

   febbraio
2017 

      

secondo monitoraggio 
2016-17 

    giugno 
2017 

     

valutazione – conferma –
rimodulazione dell’azione a.s. 
2017-18 

     giugno 
2017 

    

primo monitoraggio 
a.s. 2017-18 

      febbraio
2018 

   

secondo monitoraggio  
a.s. 2017-18 

       giugno 
2018 

  

Valutazione – conferma - 
rimodulazione dell’azione a.s. 
2017-18 

        giugno 
2018 

 

 

Monitoraggio delle azioni 
 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di  
monitoraggio di processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche / necessità  
di aggiustamenti 

febbraio 2016 
 

Numero di insegnanti in 
formazione / aggiornamento 

Questionario 
insegnanti 
Registro 
presenze corsi di 
formazione 

   



giugno 2016  Numero di insegnanti in 
formazione / aggiornamento 

Questionario 
insegnanti 
Registro 
presenze corsi di 
formazione 

   

febbraio 2017 
 

Numero di insegnanti in 
formazione / aggiornamento 

Questionario 
insegnanti 
Registro 
presenze corsi di 
formazione 

   

giugno 2017 Numero di insegnanti in 
formazione / aggiornamento 

Questionario 
insegnanti 
Registro 
presenze corsi di 
formazione 

   

febbraio 2018 
 

Numero di insegnanti in 
formazione / aggiornamento 

Questionario 
insegnanti 
Registro 
presenze corsi di 
formazione 

   

giugno 2018 Numero di insegnanti in 
formazione / aggiornamento 

Questionario 
insegnanti 
Registro 
presenze corsi di 
formazione 

   

 

 
 
 
 
 



Pianificazione azioni - Obiettivo di Processo 5 
Potenziare il lavoro dei Dipartimenti per la definizione di un curricolo verticale per 
competenze. 

Figure 
profes-
sionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti elaborazione di un 
curricolo verticale 
d’Istituto per 
competenze 

14 600 euro FIS 
 

Personale 
A.T.A.  

modulistica 
assistenza 

// // // 

Altre figure // // // // 
 
 
 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori // // 
 

Consulenti // // 
 

Attrezzature Aule, aule multimediali, LIM, laboratori   // 
 

Servizi // // 
 

Altro // 
 

// 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tempistica delle attività 

 
attività 

Pianificazione delle attività 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

riunioni di 
dipartimento 

3 
riunioni 
febbraio 

2016 

4 
riunioni 
marzo 
2016 

3 
riunioni 
aprile 
2016 

       

monitoraggio 
a.s. 2015-16 

   aprile 
2016 

      

riunioni di 
dipartimento 

    4 
riunioni 
maggio 

2016 

     

monitoraggio finale 
a.s. 2015-16 

     giugno 
2016 

    

valutazione  
a.s. 2015-16 

      giugno 
2016 

   

conferma – rimodulazione 
dell’azione a.s. 2016-17 

       giugno 
2016 

  

 

Monitoraggio delle azioni 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di  
monitoraggio di processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche / necessità  
di aggiustamenti 

aprile 2016 
 

Condivisione del curricolo 
secondo la seguente 
scansione nel triennio: 50% - 
80% - 100% 

Presenze 
registrate nei 
Verbali di 
Dipartimento 

   

giugno 2016 
 

Condivisione del curricolo 
secondo la seguente 
scansione nel triennio: 50% - 
80% - 100% 

Presenze 
registrate nei 
Verbali di 
Dipartimento 

   

 

 



Pianificazione azioni - Obiettivo di Processo 6  
Migliorare la competenza a predisporre prove di verifica capaci di rilevare ciò che si 
vuole verificare e valutare. 

Figure 
profes-
sionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti riunioni di dipartimento 
riunioni di 
programmazione  

8 // // 
 

Personale 
A.T.A.  

modulistica 
assistenza 

// // // 

Altre figure // // // // 
 
 
 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori // // 
 

Consulenti // // 
 

Attrezzature Aule, aule multimediali, LIM, laboratori   // 
 

Servizi // // 
 

Altro // 
 

// 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tempistica delle attività 
 

 
attività 

Pianificazione delle attività 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

monitoraggio 
a.s. 2015-16 

fine 1^ 
quadri- 
mestre 
2015-16 

fine 2^ 
quadri- 
mestre 
2015-16 

        

valutazione  
a.s. 2015-16 

  giugno 
2016 

       

conferma – rimodulazione 
dell’azione a.s. 2016-17 

   giugno 
2016 

      

monitoraggio 
a.s. 2016-17 

    fine 1^ 
quadri- 
mestre 
2016-17 

fine 2^ 
quadri- 
mestre 
2016-17 

    

valutazione  
a.s. 2016-17 

      giugno 
2017 

   

conferma – rimodulazione 
dell’azione a.s. 2017-18 

       giugno 
2017 

  

 
 

Monitoraggio delle azioni 
 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di  
monitoraggio di processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche / necessità  
di aggiustamenti 

fine 1^ 
quadrimestre 
2015-16 

Misurazione della 
correlazione tra le valutazioni 
delle prove parallele 
quadrimestrali d’Istituto e 
voto della Scheda di 
valutazione quadrimestrale 

 

Prove di verifica 
quadrimestrali 
Schede di 
Valutazione 
quadrimestrali 

   



fine 2^ 
quadrimestre 
2015-16 

Misurazione della 
correlazione tra le valutazioni 
delle prove parallele 
quadrimestrali d’Istituto e 
voto della Scheda di 
valutazione quadrimestrale 

Prove di verifica 
quadrimestrali 
Schede di 
Valutazione 
quadrimestrali 

   

fine 1^ 
quadrimestre 
2016-17 

Misurazione della 
correlazione tra le valutazioni 
delle prove parallele 
quadrimestrali d’Istituto e 
voto della Scheda di 
valutazione quadrimestrale 

Prove di verifica 
quadrimestrali 
Schede di 
Valutazione 
quadrimestrali 

   

fine 2^ 
quadrimestre 
2016-17 

Misurazione della 
correlazione tra le valutazioni 
delle prove parallele 
quadrimestrali d’Istituto e 
voto della Scheda di 
valutazione quadrimestrale 

Prove di verifica 
quadrimestrali 
Schede di 
Valutazione 
quadrimestrali 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pianificazione azioni - Obiettivo di Processo 7  
Progettazione di Unità Didattiche per il recupero delle Competenze nella Scuola 
Primaria. 

Figure 
profes-
sionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti progettazione  
svolgimento UdA 

14 600 FIS 
 

Personale 
A.T.A.  

assistenza // // // 

Altre figure 
 

// // // // 

 
 
 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori // // 
 

Consulenti // // 
 

Attrezzature Aule, aule multimediali, LIM, laboratori   // 
 

Servizi // // 
 

Altro // 
 

// 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tempistica delle attività 

 
attività 

Pianificazione delle attività 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

individuazione alunni 
destinatari 

fine 1^ 
quadri-
mestre 
2015-16 

         

monitoraggio – 
valutazione 
dell’azione  

 fine 2^ 
quadri-
mestre 

a.s. 2015-
16 

        

conferma–rimodulazione 
dell’azione a.s. 2016-17 

  giugno 
2016 

       

individuazione alunni 
destinatari 

   fine 1^ 
quadri-
mestre 
2016-17 

      

monitoraggio – 
valutazione 
dell’azione  

    fine 2^ 
quadri-
mestre 

a.s. 2016-
17 

     

conferma–rimodulazione 
dell’azione a.s. 2017-18 

     giugno 
2017 

    

individuazione alunni 
destinatari 

      fine 1^ 
quadri-
mestre 
2017-18 

   

monitoraggio – 
valutazione 
dell’azione  

       fine 2^ 
quadri-
mestre 

a.s. 2017-
18 

  

conferma–rimodulazione 
dell’azione a.s. 2017-18 

        giugno 
2018 

 

 
 



Monitoraggio delle azioni 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di  
monitoraggio di processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche / necessità  
di aggiustamenti 

fine 2^ 
quadrimestre 
a.s. 2015-16 

 

Percentuale degli alunni per i 
quali viene compilata “nota 
per il recupero’’ allegata alla 
scheda di valutazione 2^ 
quadrimestre 

Quantificazione 
delle “note di 
recupero” 
consegnate 
insieme alla 
Scheda di 
Valutazione  

   

fine 2^ 
quadrimestre 
a.s. 2016-17 

 

Percentuale degli alunni per i 
quali viene compilata “nota 
per il recupero’’ allegata alla 
scheda di valutazione 2^ 
quadrimestre 

Quantificazione 
delle “note di 
recupero” 
consegnate 
insieme alla 
Scheda di 
Valutazione  

   

fine 2^ 
quadrimestre 
a.s. 2017-18 

Percentuale degli alunni per i 
quali viene compilata “nota 
per il recupero’’ allegata alla 
scheda di valutazione 2^ 
quadrimestre 

Quantificazione 
delle “note di 
recupero” 
consegnate 
insieme alla 
Scheda di 
Valutazione  

   

 

 
 
 
 
 



Pianificazione azioni - Obiettivo di Processo 8  
Strutturare una procedura efficace di monitoraggio dei risultati a distanza degli 
studenti diplomati. 

Figure 
profes-
sionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti F.S. area 3 
Strutturare un efficace 

protocollo di 
monitoraggio dei 

risultati a distanza degli 
studenti diplomati 

20 350 euro FIS 
 

Personale 
A.T.A.  

supporto della 
segreteria responsabile 
alunni 

10 150 FIS 

Altre figure Docenti referenti  e 
responsabili 
orientamento scuole 
secondarie superiori 

// // // 

 
 
 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori // // 
 

Consulenti // // 
 

Attrezzature // // 
 

Servizi // // 
 

Altro // // 



 
 
 

Tempistica delle attività 

 
attività 

Pianificazione delle attività 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

strutturazione della  
modulistica 
necessaria 

febbraio
-giugno 

2016 

         

effettuazione del 
monitoraggio 

 luglio 
2016 

        

valutazione dell’efficacia 
ed eventuale revisione 
della modulistica 

  luglio 
2016 

       

effettuazione del 
monitoraggio 

   luglio 
2017 

      

valutazione dell’efficacia 
ed eventuale revisione 
della modulistica 

    luglio 
2017 

     

effettuazione del 
monitoraggio 

     luglio 
2018 

    

valutazione dell’efficacia 
ed eventuale revisione 
della modulistica 

      luglio 
2018 

   

 

Monitoraggio delle azioni 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di  
monitoraggio di processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche / necessità  
di aggiustamenti 

luglio 2016 
 

Percentuale degli alunni 
effettivamente monitorati 

Questionario 
Interviste presso 
le segreterie delle 
Scuole di 
destinazione 

   

luglio 2017 
 

Percentuale degli alunni 
effettivamente monitorati 

Questionario 
Interviste presso 
le segreterie delle 

   



Scuole di 
destinazione 

luglio 2018 
 

Percentuale degli alunni 
effettivamente monitorati 

Questionario 
Interviste presso 
le segreterie delle 
Scuole di 
destinazione 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pianificazione azioni - Obiettivo di Processo 9  

Utilizzare la figura del docente tutor per supportare gli studenti in difficoltà a partire dal primo 
anno di Scuola Secondaria di primo grado. 

Figure 
profes-
sionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti monitoraggio  
sostegno agli alunni 

// // // 
 

Personale 
A.T.A.  

documentazione // // // 

Altre figure // // // // 
 
 
 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori // // 
 

Consulenti // // 
 

Attrezzature // // 
 

Servizi // // 
 

Altro // 
 

// 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tempistica delle attività 

 
attività 

Pianificazione delle attività 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

individuazione alunni dicembre 
2016 

         

monitoraggio  luglio 
2016 

        

conferma – rimodulazione 
dell’azione a.s. 2016-17 

  luglio 
2016 

       

individuazione alunni    dicembre 
2017 

      

monitoraggio     luglio 
2017 

     

conferma – rimodulazione 
dell’azione a.s. 2017-18 

     luglio 
2017 

    

individuazione alunni       dicembre 
2018 

   

monitoraggio        luglio 
2018 

  

conferma – rimodulazione 
dell’azione a.s. 2018-19 

        luglio 
2018 

 

 
 

Monitoraggio delle azioni 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di  
monitoraggio di processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche / necessità  
di aggiustamenti 

luglio 2016 
 

Diminuzione della 
percentuale degli alunni 
diplomati con voto 6: dal 
34,3% (a.s. 2013-14) al 28%   

Esiti degli esami 
conclusivi del 
primo ciclo 
d’istruzione 

   

luglio 2017 
 

Diminuzione della 
percentuale degli alunni 
diplomati con voto 6: dal 

Esiti degli esami 
conclusivi del 
primo ciclo 

   



34,3% (a.s. 2013 d’istruzione 

luglio 2018 
 

Diminuzione della 
percentuale degli alunni 
diplomati con voto 6: dal 
34,3% (a.s. 2013 

Esiti degli esami 
conclusivi del 
primo ciclo 
d’istruzione 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pianificazione azioni - Obiettivo di Processo 10  

Creazione di un Gruppo di Lavoro che si occupi specificatamente dell’accoglienza e 
dell’inserimento degli alunni stranieri e del sostegno alle loro famiglie. 

Figure 
profes-
sionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti formalizzazione del 
gruppo 
modulistica  
sportello di sostegno 
alle famiglie degli 
alunni stranieri 

// // // 
 

Personale 
A.T.A.  

formalizzazione del 
gruppo 
modulistica 
sportello di sostegno 
alle famiglie degli 
alunni stranieri 

// // // 

Altre figure // // // // 
 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori // // 
 

Consulenti // // 
 

Attrezzature // // 
 

Servizi // // 
 



Altro // 
 

// 

 

Tempistica delle attività 

 
attività 

Pianificazione delle attività 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

individuazione delle 
professionalità 
necessarie 

febbraio 
2016 

         

individuazione dei 
membri del Gruppo 

 febbraio 
2016 

        

organizzazione dello 
sportello 

  febbraio 
2016 

       

monitoraggio e valutazione 
azione a.s. 2015-16 

   settembre 
2016 

      

conferma – rimodulazione 
dell’azione a.s. 2016-17 

    settembre 
2016 

     

monitoraggio e valutazione 
azione a.s. 2016-17 

     settembre 
2017 

    

conferma – rimodulazione 
dell’azione a.s. 2017-18 

      settembre 
2017 

   

monitoraggio e valutazione 
azione a.s. 2017-18 

       settembre 
2018 

  

conferma – rimodulazione 
dell’azione a.s. 2018-19 

        settembre 
2018 

 

 

Monitoraggio delle azioni 
Data di rilevazione Indicatori di  

monitoraggio di processo 
Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche / necessità  
di aggiustamenti 

settembre 2016 
 

Diminuzione della varianza 
risultati INVALSI Italiano dal 
15,4% (a.s. 2013 

Restituzione dati 
INVALSI 

   

settembre 2017 
 

Diminuzione della varianza 
risultati INVALSI Matematica 
dal 8,2% (a.s. 2013 

Restituzione dati 
INVALSI 

   

settembre 2018 Diminuzione della varianza Restituzione dati    



 risultati INVALSI Italiano dal 
15,4% (a.s. 2013 

INVALSI 

 

Pianificazione azioni - Obiettivo di Processo 11  
Avviare una procedura efficace di trasmissione dalla Scuola dell’Infanzia alla 
Primaria di fascicoli articolati sul percorso formativo degli studenti. 

Figure 
profes-
sionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti strutturazione della 
modulistica 

// // // 
 

Personale 
A.T.A.  

documentazione // // // 

Altre figure 
 

// // // // 

 
 
 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori // // 
 

Consulenti // // 
 

Attrezzature // // 
 

Servizi // // 
 

Altro // 
 

// 

 
 
 
 
 



 
 
 

Tempistica delle attività 

 
attività 

Pianificazione delle attività 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

strutturazione della 
modulistica 

aprile 
2016 

         

monitoraggio - valutazione 
a.s. 2015-16 

 settembre 
2016 

        

conferma – revisione della 
modulistica a.s. 2016-17 

  settembre 
2016 

       

monitoraggio - valutazione 
a.s. 2016-17 

   settembre 
2017 

      

conferma – revisione della 
modulistica a.s. 2017-18 

    settembre 
2017 

     

monitoraggio - valutazione 
a.s. 2017-18 

     settembre 
2018 

    

conferma – revisione della 
modulistica a.s. 2018-19 

      settembre 
2018 

   

 

Monitoraggio delle azioni 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di  
monitoraggio di processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche / necessità  
di aggiustamenti 

settembre 2016 
 

Diminuzione della varianza 
risultati INVALSI Italiano dal 
15,4% (a.s. 2013 

Restituzione dati 
INVALSI 

   

settembre 2017 
 

Diminuzione della varianza 
risultati INVALSI Matematica 
dal 8,2% (a.s. 2013 

Restituzione dati 
INVALSI 

   

settembre 2018 
 

Diminuzione della varianza 
risultati INVALSI Italiano dal 
15,4% (a.s. 2013 

Restituzione dati 
INVALSI 

   

 

 



 
Pianificazione azioni - Obiettivo di Processo 12  

Incrementare del 20% le iscrizioni alla prima classe di scuola Secondaria di alunni 
provenienti dalla Primaria dell’I.C. 

Figure 
profes-
sionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti // // // // 
 

Personale 
A.T.A.  

// // // // 

Altre figure F.S. area 3 
Effettuazione del 
monitoraggio sulle 
iscrizioni 

// // // 

 
 
 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori // // 
 

Consulenti // // 
 

Attrezzature // // 
 

Servizi // // 
 

Altro // 
 

// 

 
 
 



 
 

Tempistica delle attività 

 
attività 

Pianificazione delle attività 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

monitoraggio 
a.s. 2015-16 

marzo 
2016 

         

conferma – rimodulazione 
dell’azione a.s. 2016-17 

 giugno 
2016 

        

monitoraggio 
a.s. 2016-17 

  marzo 
2017 

       

conferma – rimodulazione 
dell’azione a.s. 2017-18 

   giugno 
2017 

      

monitoraggio 
a.s. 2017-18 

    marzo 
2018 

     

conferma – rimodulazione 
dell’azione a.s. 2018-19 

     giugno 
2018 

    

 

Monitoraggio delle azioni 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di  
monitoraggio di processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche / necessità  
di aggiustamenti 

marzo 2016 
 

Quantificazione della percentuale 
degli alunni iscritti alla Scuola 
Secondaria di primo grado 
provenienti dalla Scuola Primaria 
dello stesso “I.C. Ammirato 

Moduli di 
iscrizione 
Monitoraggio 
iscrizioni 

   

marzo 2017 
 

Quantificazione della percentuale 
degli alunni iscritti alla Scuola 
Secondaria di primo grado 
provenienti dalla Scuola Primaria 
dello stesso “I.C. Ammirato 

Moduli di 
iscrizione 
Monitoraggio 
iscrizioni 

   

marzo 2018 
 

Quantificazione della percentuale 
degli alunni iscritti alla Scuola 
Secondaria di primo grado 
provenienti dalla Scuola Primaria 
dello stesso “I.C. Ammirato 

Moduli di 
iscrizione 
Monitoraggio 
iscrizioni 

   

 



 
Pianificazione azioni - Obiettivo di Processo 13  

Implementare e diversificare forme di coinvolgimento delle famiglie degli alunni 
delle terze classi di Scuola Secondaria di primo grado per la definizione del 
Consiglio Orientativo. 

Figure 
profes-
sionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti // // // // 
 

Personale 
A.T.A.  

assistenza // // // 

Altre figure Dirigente Scolastica 
F.S. area 3 
Organizzazione di 
incontri con le famiglie 

// // // 

 
 
 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori // // 
 

Consulenti // // 
 

Attrezzature Aula video   // 
 

Servizi // // 
 

Altro // 
 

// 

 



 
 
 

Tempistica delle attività 
 

 
attività 

Pianificazione delle attività 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
strutturazione della 
modulistica necessaria  

marzo 
2016 

         

monitoraggio 
a.s. 2015-16 

 luglio 
2016 

        

conferma – rimodulazione 
dell’azione a.s. 2016-17 

  luglio 
2016 

       

monitoraggio 
a.s. 2016-17 

   luglio 
2017 

      

conferma – rimodulazione 
dell’azione a.s. 2017-18 

    luglio 
2017 

     

monitoraggio 
a.s. 2017-18 

     luglio 
2018 

    

conferma – rimodulazione 
dell’azione a.s. 2018-19 

      luglio 
2018 

   

 
 
 

Monitoraggio delle azioni 
 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di  
monitoraggio di processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche / necessità  
di aggiustamenti 

luglio 2016 
 

Aumento della percentuale 
degli alunni promossi al 
primo anno di Scuola 
Secondaria di 2^ grado che 
hanno seguito il Consiglio 

Questionario di 
monitoraggio 
Interviste presso 
le segreterie delle 
Scuole di 

   



Orientativo, dal 90,1% (a.s. 
2012-13) al 93% 

destinazione 

luglio 2017 
 

Aumento della percentuale 
degli alunni promossi al 
primo anno di Scuola 
Secondaria di 2^ grado che 
hanno seguito il Consiglio 
Orientativo, dal 90,1% (a.s. 
2012-13) al 93% 

    

luglio 2018 
 

Aumento della percentuale 
degli alunni promossi al 
primo anno di Scuola 
Secondaria di 2^ grado che 
hanno seguito il Consiglio 
Orientativo, dal 90,1% (a.s. 
2012-13) al 93% 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Valutazione in itinere – Priorità 1 
Esiti degli 
studenti 

Traguardo Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Differenza Considerazioni 
critiche e 
proposte di 
integrazione 
e/o modifica 

Risultati 
scolastici 

Riduzione dal 
34,3% (a.s. 2013-
14) al 28% degli 
alunni che 
terminano il 
primo ciclo 
d’istruzione 
diplomandosi con 
voto 6 

giugno 2016 Numero di alunni 
che     
terminano il 
primo ciclo 
d’istruzione  
diplomandosi con 
voto 6 

Riduzione dal 
34,3% al 32% 
degli alunni che 
terminano il 
primo ciclo 
d’istruzione 
diplomandosi con 
voto 6 

   

Risultati 
scolastici 

Riduzione dal 
34,3% (a.s. 2013-
14) al 28% degli 
alunni che 
terminano il 
primo ciclo 
d’istruzione 
diplomandosi con 
voto 6 

giugno 2017 Numero di alunni 
che     
terminano il 
primo ciclo 
d’istruzione  
diplomandosi con 
voto 6 

Riduzione dal 
32% al 30% degli 
alunni che 
terminano il 
primo ciclo 
d’istruzione 
diplomandosi con 
voto 6 

   

Risultati 
scolastici 

Riduzione dal 
34,3% (a.s. 2013-
14) al 28% degli 
alunni che 
terminano il 
primo ciclo 
d’istruzione 
diplomandosi con 
voto 6 

giugno 2018 Numero di alunni 
che     
terminano il 
primo ciclo 
d’istruzione  
diplomandosi con 
voto 6 

Riduzione dal 
30% al 28% degli 
alunni che 
terminano il 
primo ciclo 
d’istruzione 
diplomandosi con 
voto 6 

   

 

 



 
Valutazione in itinere – Priorità 2 
Esiti degli studenti Traguardo Data 

rilevazione 
Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Differenza Considerazioni 
critiche e 
proposte di 
integrazione 
e/o modifica 

Risultati nelle prove  
standardizzate 

Aumentare o 
confermare le 
performance 
nelle prove 
INVALSI, o 
comunque 
contenerle 
all'interno di uno 
scarto del 5% in 
meno 

settembre 2016 Performance 
nelle prove 
INVALSI 

Aumentare o 
confermare le 
performance 
nelle prove 
INVALSI, o 
comunque 
contenerle 
all'interno di 
uno scarto del 
5% in meno 

   

Risultati nelle prove  
standardizzate 

Aumentare o 
confermare le 
performance 
nelle prove 
INVALSI, o 
comunque 
contenerle 
all'interno di uno 
scarto del 5% in 
meno 

settembre 2017 performance 
nelle prove 
INVALSI 

Aumentare o 
confermare le 
performance 
nelle prove 
INVALSI, o 
comunque 
contenerle 
all'interno di 
uno scarto del 
5% in meno 

   

Risultati nelle prove  
standardizzate 

Aumentare o 
confermare le 
performance 
nelle prove 
INVALSI, o 
comunque 
contenerle 
all'interno di uno 
scarto del 5% in 
meno 

settembre 2018 performance 
nelle prove 
INVALSI 

Aumentare o 
confermare le 
performance 
nelle prove 
INVALSI, o 
comunque 
contenerle 
all'interno di 
uno scarto del 
5% in meno 

   

 



 
Valutazione in itinere – Priorità 3 
Esiti degli studenti Traguardo Data 

rilevazione 
Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Differenza Considerazioni 
critiche e 
proposte di 
integrazione 
e/o modifica 

Competenze chiave e di    
cittadinanza 

Aumento del 
30% degli alunni 
che hanno 
conseguito 
almeno una 
certificazione in 
Lingua straniera 
al termine del 
primo ciclo 
d’istruzione 

giugno 2016 Percentuale 
alunni che 
hanno 
conseguito 
almeno una 
certificazione in 
Lingua straniera  

Aumento del 20% 
degli alunni che 
hanno conseguito 
almeno una 
certificazione in 
Lingua straniera 
al termine del 
primo ciclo 
d’istruzione 

   

Competenze chiave e di    
cittadinanza 

Aumento del 
30% degli alunni 
che hanno 
conseguito 
almeno una 
certificazione in 
Lingua straniera 
al termine del 
primo ciclo 
d’istruzione 

giugno 2017 Percentuale 
alunni che 
hanno 
conseguito 
almeno una 
certificazione in 
Lingua straniera 

Aumento del 25% 
degli alunni che 
hanno conseguito 
almeno una 
certificazione in 
Lingua straniera 
al termine del 
primo ciclo 
d’istruzione 

   

Competenze chiave e di    
cittadinanza 

Aumento del 
30% degli alunni 
che hanno 
conseguito 
almeno una 
certificazione in 
Lingua straniera 
al termine del 
primo ciclo 
d’istruzione 

giugno 2018 Percentuale 
alunni che 
hanno 
conseguito 
almeno una 
certificazione in 
Lingua straniera 

Aumento del 30% 
degli alunni che 
hanno conseguito 
almeno una 
certificazione in 
Lingua straniera 
al termine del 
primo ciclo 
d’istruzione 

   

 



 
Valutazione in itinere – Priorità 4 
Esiti degli studenti Traguardo Data 

rilevazione 
Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Differenza Considerazioni 
critiche e 
proposte di 
integrazione 
e/o modifica 

Risultati a distanza Aumento dal 
90,1% al 93% 
degli alunni 
promossi nel 
primo anno di 
scuola superiore 
che hanno 
seguito il 
Consiglio 
Orientativo 

giugno 2016 Percentuale 
alunni promossi 
nel primo anno 
di scuola 
superiore che 
hanno seguito il 
Consiglio 
Orientativo 

Aumento dal 
90,1% al 91% 
degli alunni 
promossi nel 
primo anno di 
scuola 
superiore che 
hanno seguito il 
Consiglio 
Orientativo 

   

Risultati a distanza Aumento dal 
90,1% al 93% 
degli alunni 
promossi nel 
primo anno di 
scuola superiore 
che hanno 
seguito il 
Consiglio 
Orientativo 

giugno 2017 Percentuale 
alunni promossi 
nel primo anno 
di scuola 
superiore che 
hanno seguito il 
Consiglio 
Orientativo 

Aumento dal 
91% al 92% 
degli alunni 
promossi nel 
primo anno di 
scuola 
superiore che 
hanno seguito il 
Consiglio 
Orientativo 

   

Risultati a distanza Aumento dal 
90,1% al 93% 
degli alunni 
promossi nel 
primo anno di 
scuola superiore 
che hanno 
seguito il 
Consiglio 
Orientativo 

giugno 2018 Percentuale 
alunni promossi 
nel primo anno 
di scuola 
superiore che 
hanno seguito il 
Consiglio 
Orientativo 

Aumento dal 
92% al 93% 
degli alunni 
promossi nel 
primo anno di 
scuola 
superiore che 
hanno seguito il 
Consiglio 
Orientativo 

   

 



 
Condivisione interna dell’andamento 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 febbraio 2016 
 

Docenti Esposizione e condivisione del 
Piano di Miglioramento 

 

Collegio Docenti giugno 2016 
 

Docenti Monitoraggio e Valutazione del 
Pano di Miglioramento 

 

Collegio Docenti febbraio 2017 
 

Docenti Monitoraggio e Valutazione del 
Pano di Miglioramento 

 

Collegio Docenti giugno 2017 
 

Docenti Monitoraggio e Valutazione del 
Pano di Miglioramento 

 

Collegio Docenti febbraio 2018 
 

Docenti Monitoraggio e Valutazione del 
Pano di Miglioramento 

 

Collegio Docenti giugno 2018 
 

Docenti Monitoraggio e Valutazione del 
Pano di Miglioramento 

 

Consiglio d’Istituto febbraio 2016 
 

Rappresentanti docenti 
Rappresentanti personale A.T.A. 
Rappresentanti dei genitori 

Esposizione e condivisione del 
Piano di Miglioramento 

 

Consiglio d’Istituto giugno 2016 
 

Rappresentanti docenti 
Rappresentanti personale A.T.A. 
Rappresentanti dei genitori 

Monitoraggio e Valutazione del 
Pano di Miglioramento 

 

Consiglio d’Istituto febbraio 2017 
 

Rappresentanti docenti 
Rappresentanti personale A.T.A. 
Rappresentanti dei genitori 

Monitoraggio e Valutazione del 
Pano di Miglioramento 

 

Consiglio d’Istituto giugno 2017 
 

Rappresentanti docenti 
Rappresentanti personale A.T.A. 
Rappresentanti dei genitori 

Monitoraggio e Valutazione del 
Pano di Miglioramento 

 

Consiglio d’Istituto febbraio 2018 
 

Rappresentanti docenti 
Rappresentanti personale A.T.A. 
Rappresentanti dei genitori 

Monitoraggio e Valutazione del 
Pano di Miglioramento 

 

Consiglio d’Istituto giugno 2018 
 

Rappresentanti docenti 
Rappresentanti personale A.T.A. 

Monitoraggio e Valutazione del 
Pano di Miglioramento 

 



Rappresentanti dei genitori 
 

Azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 
 

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

Metodi/Strumenti 
 

Destinatari Tempi 

Collegio dei Docenti  
 

Docenti (vedi tabella precedente) 

Riunioni personale A.T.A. 
 

Personale A.T.A. Riunioni periodiche 

Pubblicazione sul sito internet 
 

Docenti – personale A.T.A. aggiornamento  

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’esterno  
 

Metodi/Strumenti 
 

Destinatari Tempi 

Consiglio d’Istituto  
 

Rappresentanti genitori (vedi tabella precedente) 

Pubblicazione sul sito internet 
 

Utenza aggiornamento  

 

 
 
 
 



 



Composizione del Nucleo di Valutazione 
 

nome ruolo 
 

Bruna Morena Dirigente Scolastica 

Roberta Tamburini DSGA 

Domenica De Giorgi Primo Collaboratore DS 

Romeo Nicola Manno Referente Valutazione e SNV 

Agata Trono  FS 

Annamaria Spada  FS 

Donatello Lezzi FS 

Vittorio De Vitis FS 

Francesco Catanzariti FS 

Anna Calcagnile  Responsabile Scuola dell’Infanzia 

Giuseppe Sauro Amministrativo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caratteristiche del percorso svolto 
 
Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in 
qualche fase del Piano di Miglioramento? 
SI’  X                 NO  
 
Se sì, chi è stato coinvolto? 
- Genitori  X (rappresentanti in seno al Consiglio d’Istituto) 
- Studenti (di che classi) 
- Altri membri della comunità scolastica (specificare quali) 
 
La Scuola si è avvalsa di consulenze esterne? 
SI’               NO X    
 
Se sì, da parte di chi? 
- INDIRE 
- Università (specificare quale) 
- Enti di Ricerca (specificare quale) 
- Associazioni culturali e professionali (specificare quali) 
- Altro 
 
Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di valutazione nel 
percorso di miglioramento? 
SI’  X                 NO  
 
Il Dirigente ha monitorato l’andamento del Piano di miglioramento? 
SI’  X                 NO 


