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RILEVAZIONE DEI BISOGNI DELL'ISTITUTO PER L’INDIVIDUAIONE DELLE PRIORITÀ E IL 

RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI DESUNTI DAL RAV 
ESITI DEGLI 

STUDENTI 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

SUCCESSO 

FORMATIVO 

 

1 Promuovere e 

consolidare 

attività e 

interventi volti a 

garantire il 

successo 

formativo degli 

alunni 

continuando a 

personalizzare e 

differenziare 

l’insegnamento e a 

valorizzare la 

motivazione. 

 

2. Creare modelli 

più personalizzati 

che siano efficaci 

e efficienti, grazie 

a una continua 

formazione dei 

docenti. 

 

3. Aumentare la 

percentuale di 

coloro che 

concludono  il 

percorso di studi 

con risultati più 

che soddisfacenti 

partecipando a 

certificazioni. 

 

1.1 Potenziare le 

valutazioni 

intermedie (7-8) 

alla conclusione 

del primo ciclo. 

2.1 Stabilire un 

piano triennale di 

formazione dei 

docenti su 

strategie 

didattiche 

efficienti .  

3.1 Incrementare 

il numero di 

alunni che 

concludono il 

primo ciclo con 

risultati 

eccellenti., 

potenziare  le 

certificazioni. 

RISULTATI 

DELLE PROVE 

STANDARDIZZA

TE NAZIONALI 

4.Migliorare i 

risultati delle 

prove 

standardizzate di 

italiano e di 

matematica 

 

5. Mantenere e 

migliorare i 

risultati in italiano 

alla fine della III 

media 

 

6. Migliorare i 

risultati di italiano 

negli alunni non 

italiani di 2^ 

generazione 

 

4.1  Limitare la 

varianza tra le 

classi 

 

 

5.1 Ridurre gli 

esiti negativi in 

italiano e 

matematica 

 

6.1 Incrementare 

gli esiti positivi 

degli alunni non 

italiani di 

2^generazione 

nella prova di 

italiano per 

raggiungere la 

media . 

COMPETENZE 

CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

7. Valorizzare e 

potenziare le 

competenze 

sociali di 

cittadinanza a 

partire dalla 

scuola 

dell’infanzia. 

 

7. Potenziare le competenze di 

cittadinanza digitale 

7.1 Attuare il curricolo di convivenza civile dell’Istituto 

attraverso la progettazione e attuazione unitaria di percorsi 

anche in collaborazione con associazioni e enti del territorio. 

 7.2. Attuare e ampliare a livello d’Istituto il curricolo di 

cittadinanza digitale attraverso la sperimentazione di 

percorsi e la collaborazione con Università 

RISULTATI  

A 

DISTANZA 

8. Migliorare il 

successo 

formativo degli 

alunni dell’istituto  

 

9. Mantenere e migliorare la 

formazione dei docenti e l’utilizzo delle 

diverse pratiche didattiche già in 

utilizzo nell’istituto 

8.1 Migliorare i risultati in ambito linguistico e garantire il 

successo formativo agli studenti dell’istituto. 

 9.1. Attuare percorsi di didattica dell’italiano e potenziare 

l’utilizzo delle Tic nella pratica didattica. 

 

LE PRIORITÀ INDIVIDUATE SONO: 

ESITI DEGLI STUDENTI:  1)  Promuovere e consolidare attività e interventi volti a garantire il successo formativo 

degli alunni continuando a personalizzare e differenziare l’insegnamento e a valorizzare la motivazione. 

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA: 7) Valorizzare e potenziare le competenze sociali di cittadinanza a 

partire dalla scuola dell’infanzia. 
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RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

È connesso alle 

priorità 

1 2 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1.Elaborare prove comuni di scuola iniziali, intermedie e finali 

in lingua e matematica e monitorare i risultati.  
X X 

2. Progettare per aree/dipartimenti percorsi didattici 

metodologici che coinvolgono lingua e matematica. 
X X 

3 Aggiornare i curricoli disciplinari per la scuola primaria e 

secondaria di primo grado. 
X X 

Ambiente di 

apprendimento 

1 Supportare la didattica innovativa favorendo la 

partecipazione dei docenti a percorsi di 

aggiornamento/formazione.  

X X 

2. Completare la dotazione di strumenti tecnologici per la 

didattica. 
X X 

3 Promuovere le sperimentazioni didattico-metodologiche di 

lingua italiana, di lingua inglese e tedesca, di convivenza civile 

e in ambito logico-matematico. 

X X 

Inclusione e 

differenziazione 

1 Promuovere e consolidare attività e interventi volti a 

garantire il successo formativo degli alunni continuando a 

personalizzare e differenziare l’insegnamento e a valorizzare 

la motivazione. 

X X 

2. Condividere le buone prassi attuate all’interno dell’istituto 

e nell’ambito. 
X X 

 

Continuità e 

orientamento 

1. Monitorare il percorso del consiglio orientativo per 

garantire sempre più il successo formativo degli studenti.  
X X 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

1.Consolidare, migliorare e incentivare un’organizzazione 

interna che favorisca una maggiore attuazione della 

progettualità in relazione alle risorse disponibili. 

X X 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

1 Promuovere la formazione con attenzione ai bisogni 

formativi dei docenti e del personale ATA per far crescere il 

capitale professionale. 

X X 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

1. Curare sempre di più la collaborazione con il territorio e 

implementare la partecipazione dei genitori agli incontri 

formativi proposti. 

X X 
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SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

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

(1=nullo, 2=poco, 3=abbastanza, 4= molto,5=del tutto) 

 Obiettivi di processo elencati 

Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: 

valore che 

identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

1 
1.1 Elaborare prove comuni di scuola iniziali, intermedie e finali in lingua e 

matematica e monitorare i risultati.  
5 5 25 

2 
1.2. Progettare per aree/dipartimenti percorsi didattici metodologici che 

coinvolgono lingua e matematica. 
5 5 25 

3 

1.3 Aggiornare i curricoli disciplinari per la scuola primaria e secondaria di 

primo grado. 

Fattibile 

entro 

a.s. 

2021-22 

  

4 
2.1 Supportare la didattica innovativa favorendo la partecipazione dei 

docenti a percorsi di aggiornamento/formazione. 
3 3 9 

5 

2.2 Completare la dotazione di strumenti tecnologici per la didattica. Fattibile 

entro 

a.s. 

2021-22 

  

6 

2.3 Promuovere le sperimentazioni didattico-metodologiche di lingua 

italiana, di lingua inglese e tedesca, di convivenza civile e in ambito logico-

matematico. 

5 5 25 

7 

3.1. Promuovere e consolidare attività e interventi volti a garantire il 

successo formativo degli alunni continuando a personalizzare e 

differenziare  l’insegnamento e a valorizzare la motivazione. 

5 4 20 

8 
3.2. Condividere le buone prassi attuate all’interno dell’istituto e 

nell’ambito. 
3 2 6 

9 
4.1. Monitorare il percorso del consiglio orientativo per garantire sempre 

più il successo formativo degli studenti. 
5 3 15 

10 

5.1. Consolidare, migliorare e incentivare un’organizzazione interna che 

favorisca una maggiore attuazione della progettualità in relazione alle 

risorse disponibili. 

3 3 9 

11 
6.1. Promuovere la formazione con attenzione ai bisogni formativi dei 

docenti e del personale ATA per far crescere il capitale professionale. 
4 5 20 

12 

7.1. Curare sempre di più la collaborazione con il territorio e 

implementare la partecipazione dei genitori agli incontri formativi 

proposti. 

4 3 12 

Il prodotto dei due valori dà una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto. Si è 

analizzato il peso strategico degli obiettivi di processo per pianificare le azioni di miglioramento.  
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ELENCO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO RAPPORTATI A UN QUADRO DI RIFERIMENTO DI 

CARATTERI INNOVATIVI 

n. Obiettivo di processo del PdM Caratteri innovativi dell’obiettivo 

1 

Elaborare prove comuni di scuola iniziali, 

intermedie e finali in lingua e matematica e 

monitorare i risultati. 

Viene stimolata la conoscenza nei docenti delle 

problematiche di altri plessi, diversi dal proprio 

dell’istituto e di altre classi. Viene superata 

l'autoreferenzialità dei docenti. 

2 

Progettare per aree/dipartimenti percorsi 

didattici metodologici che coinvolgono lingua e 

matematica. 

Formazione disciplinare di istituto, adesione alle 

reti di scuole e scambio dinamico tra docenti sulle 

metodologie. 

3 

Aggiornare i curricoli disciplinari per la scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado. 

Formazione comune sulla costruzione del 

curricolo; articolazione del collegio docenti per 

campi di esperienza e aree disciplinari; confronto 

in verticale delle competenze e degli obiettivi per 

un percorso unitario. 

4 

Supportare la didattica innovativa favorendo la 

partecipazione dei docenti a percorsi di 

aggiornamento/formazione. 

Promozione e sperimentare percorsi di 

formazione per la didattica inclusiva. 

5 
Completare la dotazione di strumenti 

tecnologici per la didattica. 

Programmazione di un investimento di spesa per 

l’acquisto e il rinnovo degli strumenti tecnologici. 

6 

Promuovere le sperimentazioni didattico-

metodologiche di lingua italiana, di lingua 

inglese e tedesca, di convivenza civile e in 

ambito logico-matematico. 

Partecipazione a concorsi per il conseguimento di 

certificazioni proposte da enti accreditati. 

7 

Promuovere e consolidare attività e interventi 

volti a garantire il successo formativo degli 

alunni  

Insegnamento personalizzato e differenziato e 

valorizzazione della motivazione di ciascun 

alunno. 

8 

Condividere le buone prassi attuate all’interno 

dell’istituto e nell’ambito. 

Attuazione di una didattica quotidiana tenendo 

conto degli strumenti forniti e condivisi all’interno 

dell’istituto e nell’ambito di appartenenza. 

9 

Monitorare il percorso del consiglio orientativo 

per garantire sempre più il successo formativo 

degli studenti. 

Predisposizione annuale questionari di 

gradimento del percorso per alunni e famiglie. 

10 

Consolidare, migliorare e incentivare 

un’organizzazione interna che favorisca una 

maggiore attuazione della progettualità in 

relazione alle risorse disponibili. 

Organizzazione scolastica flessibile per facilitare 

l’attuazione di percorsi progettuali per gli alunni. 
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11 

Promuovere la formazione con attenzione ai 

bisogni formativi dei docenti e del personale 

ATA. 

Predisposizione di percorsi di formazione inerenti 

ai bisogni del personale docente e ATA. 

 

12 

Curare sempre di più la collaborazione con il 

territorio e implementare la partecipazione dei 

genitori agli incontri formativi proposti. 

Coinvolgimento delle associazioni del territorio ed 

esperti su tematiche attuali e programmare 

incontri paralleli genitori/figli. 
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AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 
 Azione prevista Effetti positivi a 

medio termine 
Effetti 
negativi a 
medio 
termine 

Effetti positivi a 
lungo termine 

Effetti 
negativi a 
lungo 
termine 

Messa 
in 

opera 

Area  
di processo 

1 Elaborare prove comuni di scuola iniziali, intermedie e finali in lingua e matematica e monitorare i risultati. 

 Incontro tra 
docenti per 
elaborare prove e 
griglie di 
valutazione delle 
stesse  
 

Miglioramento nei 

docenti di una 

cultura della 

valutazione. 

 Collaborazione tra 

docenti di diversi 

plessi.    

Eliminazione degli 

aspetti di 

discontinuità che gli 

studenti avvertono 

nel passaggio da un 

ordine all'altro di 

scuola. 

 

a.s. 
2019/20 

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

 Somministrazione 
delle prove e 
monitoraggio dei 
risultati. 

Ad           Adeguamento 
triennale delle prove 
in base alle situazioni 
presenti nell’istituto 

          Ridu  RidRiduzione della 
varianza tra classi 
dell’istituto. 

 

a.s. 
2019/20

22 

 

2 Progettare per aree/dipartimenti percorsi didattici metodologici che coinvolgono lingua e matematica. 

 Formazione per 
ambiti disciplinari 

Miglioramento delle 

competenze dei 

docenti nelle 

discipline. 

 Sperimentazione di 
metodologie 
innovative basate 
sulla formazione 
effettuata. 

 

a.s. 
2019/22 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE 

 Progettare 
format condiviso 
per l’attuazione 
di compiti di 
realtà. 

Attuazione di due 

compiti di realtà per 

a.s. 

 Verifica e raccolta 
dei format come 
archivio da utilizzare 
nell’istituto 

 

a.s. 
2019/20 

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

3 Aggiornare i curricoli disciplinari per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

 Revisionare il 
curricolo 
d’istituto e 
strutturazione 
per competenze 
in verticale 

Strutturazione in 

verticale del 

curricolo per 

competenze. 

 Attuazione del 
curricolo 

 

2020/21 

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

 Formazione sulla 
costruzione del 
curricolo per 
competenze 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisizione e 

miglioramento delle 

competenze dei 

docenti sulla 

costruzione del 

curricolo 

 

 

 

 Sperimentazione di 
nuove metodologie 
relative al curricolo. 

 

2020/21 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE 
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4 Supportare la didattica innovativa favorendo la partecipazione dei docenti a percorsi di aggiornamento/ 
formazione. 

 Completare la 
dotazione di 
strumenti 
tecnologici per la 
didattica. 

Programmare un 

investimento di 

spesa per l’acquisto 

e il rinnovo degli 

strumenti tecnologici 

 Acquistare e 

adeguare le 

tecnologie esistenti 

all’interno 

dell’istituto. 

 

a.s. 
2019/22 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

Curare sempre di 
più la 
collaborazione 
con il territorio e 
implementare la 
partecipazione 
dei genitori agli 
incontri formativi 
proposti. 

.    

 

INTEGRAZIONE 

CON IL TERRITORIO 

E RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

Promuovere le 
sperimentazioni 
didattico-
metodologiche di 
lingua italiana, di 
lingua inglese e 
tedesca, di 
convivenza civile 
e in ambito 
logico-
matematico. 

               Favorire la 
partecipazione a 
concorsi, per il 
conseguimento di 
certificazioni 
proposte da enti 
accreditati. 

 Valorizzare le 
attitudini, le 
competenze e il 
successo formativo 
di ogni alunno 

 

 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE 
 

5 COMPLETARE LA DOTAZIONE DI STRUMENTI TECNOLOGICI PER LA DIDATTICA. 

 Promuovere e 
consolidare 
attività e 
interventi volti a 
garantire il 
successo 
formativo degli 
alunni 

Maggiore 

personalizzazione e 

differenziazione 

dell’insegnamento e 

valorizzazione 

motivazione di 

ciascun alunno. 

 Maggior 

valorizzazione della 

motivazione 

 

a.s. 
2019/20 

 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

       
SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE 
       

6 Monitorare il percorso del consiglio orientativo per garantire sempre più il successo formativo degli studenti. 

 Predisporre 
annualmente 
questionari di 
gradimento del 
percorso per 
alunni e famiglie. 

Controllo degli effetti 
del percorso di 
orientamento. 

 Diminuzione della 
dispersione 
scolastica. 

 

a.s. 
2019/22 

CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 
 

 Predisporre 
annualmente 
questionari di 
gradimento del 
percorso per 
alunni e famiglie. 
 

Controllo degli effetti 
del percorso di 
orientamento. 

 Diminuzione della 
dispersione 
scolastica. 

 

a.s. 
2019/22 

INTEGRAZIONE 

CON IL TERRITORIO 

E RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 
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7 Promuovere e consolidare attività e interventi volti a garantire il successo formativo degli alunni 

 Insegnamento 
personalizzato e 
differenziato e 
valorizzazione 
della motivazione 
di ciascun alunno. 

Aumentare il livello 
di inclusione 
scolastica. 

   

a.s. 
2019/22 

INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 
 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE 

8 Condividere le buone prassi attuate all’interno dell’istituto e nell’ambito. 

 Attuazione di una 
didattica 
quotidiana 
tenendo conto 
degli strumenti 
forniti e condivisi 
all’interno 
dell’istituto e 
nell’ambito di 
appartenenza. 

Aumentare il livello 
di inclusione 
scolastica. 

   

a.s. 
2019/22 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE 
 

INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

 

9 Collaborazione col territorio 

 Curare sempre di 
più la 
collaborazione 
con il territorio e 
implementare la 
partecipazione 
dei genitori agli 
incontri formativi 
proposti. 

Coinvolgimento delle 
associazioni del 
territorio ed esperti 
su tematiche attuali 
e programmare 
incontri paralleli 
genitori/figli. 

 Aumento della 
partecipazione dei 
genitori alle attivi5tà 
della scuola, alle 
elezioni dei consigli 
di Intersezione, di 
Interclasse e di 
Classe. 

 

a.s. 
2019/22 

INTEGRAZIONE 

CON IL TERRITORIO 

E RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

       

       

 



PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE PER CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO  

AREA DI PROCESSO: curricolo progettazione e valutazione 

 

1) OBIETTIVO DI PROCESSO: elaborare prove comuni di scuola iniziali, intermedie e finali in lingua e 

matematica e monitorare i risultati. 

AZIONE RESPONSABI

LE 

DATA 

PREVISTA 

DI AVVIO E 

CONCLUSI

ONE 

TEMPIFICAZIONE ATTIVITÀ SITUAZIONE 
ROSSO: attuazione non in linea con gli 

obiettivi 

GIALLO: in corso e in linea con gli obiettivi 

VERDE: attuata 

   G F M A M G L A S O N D  

Incontro tra 

docenti per 

elaborare 

prove e griglie 

di valutazione 

delle stesse 

 ottobre 

2019- 

maggio 

2020 
x   x      x  

  

Somministrazi

one delle 

prove e 

confronto dei 

risultati 

 maggio 

2020 

    x      

   

Verifica delle 

prove e 

relativo 

adeguamento 

 giugno 

2020 
     x     
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AREA DI PROCESSO: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane (1); curricolo progettazione e valutazione(2). 

 

2) OBIETTIVO DI PROCESSO: elaborare curricolo disciplinare e competenze di cittadinanza 

 

AZIONE RESPONSABILE DATA 

PREVISTA 

DI AVVIO E 

CONCLUSIO

NE 

TEMPIFICAZIONE ATTIVITÀ SITUAZIONE 
ROSSO: attuazione non in 

linea con gli obiettivi 

GIALLO: in corso e in linea 

con gli obiettivi 

VERDE: attuata 

   G F M A M G L A S O N D  

Formazione 

iniziale comune 

all’istituto 

 Settembre 
2020-
giugno 2021 

        

x x 

   

Individuazione 

delle 

competenze 

disciplinari, 

competenze 

chiave europee e 

traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

 Settembre 
2020-
giugno 2021 

x  x  x     x   

 

Inserimento 

degli obiettivi di 

apprendimento 

nel curricolo 

verticale 

 Settembre 

2020-

giugno 2021 

 

x  x  x     x   
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AREA DI PROCESSO: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane (1); curricolo progettazione e valutazione 

(2). 

3) OBIETTIVO DI PROCESSO: progettare per aree/dipartimenti percorsi didattici metodologici centrati su 

compiti autentici. 

AZIONE RESPONSABILE DATA 

PREVISTA 

DI AVVIO 

E 

CONCLUS

IONE 

TEMPIFICAZIONE ATTIVITÀ SITUAZIONE 
ROSSO: attuazione non in 

linea con gli obiettivi 

GIALLO: in corso e in linea 

con gli obiettivi 

VERDE: attuata 

   G F M A M G L A S O N D  

Articolazione del 

collegio docenti in 

ambiti disciplinari 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Settembr

e 2019-

giugno 

2020 

x            

 

Elaborazione format 

condiviso per 

progettare compiti 

autentici con 

formazione specifica 

FUNZIONE 

STRUMENTALE 

Gennaio 

2020-

febbraio 

2020 

x            

 

Costruzione di 

rubriche valutative 

FUNZIONE 

STRUMENTALE 

Febbraio 

2020-

maggio 

2020 

 x  x         
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AREA DI PROCESSO: ambiente di apprendimento. 

4) OBIETTIVO DI PROCESSO: supportare la cultura digitale. 

AZIONE RESPONSABILE DATA 

PREVISTA 

DI AVVIO E 

CONCLUSIO

NE 

TEMPIFICAZIONE ATTIVITÀ SITUAZIONE 

ROSSO: attuazione non 

in linea con gli obiettivi 

GIALLO: in corso e in 

linea con gli obiettivi 

VERDE: attuata 

   G F M A M G L A S O N D  

Completare la 

dotazione informatica 

nei plessi 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO E 

ANIMATORE 

DIGITALE 

Entro a.s. 
2021-22 

            

 

Supportare la 

formazione continua 

dei docenti anche in 

collaborazione con 

enti e Università 

ANIMATORE 

DIGITALE 

 
Settembre 
2019-
giugno 
2021 

x x  x  x   x x    

Avviare l’utilizzo della 

piattaforma Gsuite 

per tutti i docenti 

dell’istituto 

ANIMATORE 

DIGITALE 

Gennaio 

2020-

giugno 

2020 

 

x x x x x x    x  x  
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AREA DI PROCESSO: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 

5) OBIETTIVO DI PROCESSO: supportare la didattica innovativa. 

AZIONE RESPONSABILE DATA 

PREVISTA 

DI AVVIO 

E 

CONCLUS

IONE 

TEMPIFICAZIONE ATTIVITÀ SITUAZIONE 

ROSSO: attuazione non 

in linea con gli obiettivi 

GIALLO: in corso e in 

linea con gli obiettivi 

VERDE: attuata 

   G F M A M G L A S O N D  

Promuovere le 

sperimentazioni 

didattico-

metodologiche di 

lingua italiana, di 

lingua inglese e 

tedesca, di convivenza 

civile e in ambito 

logico-matematico. 

 Settembr
e 2019-
giugno 
2020 

x x x x x    x  x x 

 

 

Promuovere la 

partecipazione a 

concorsi per il 

conseguimento di 

certificazioni proposte 

da enti accreditati. 

 Settembr
e 2019-
giugno 
2020 

x  x x x      x 

  

Promuovere e 

sperimentare percorsi 

di formazione per la 

didattica inclusiva. 

 Settembr
e 2019-
giugno 
2020 

x     x   x   
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AREA DI PROCESSO: continuità e orientamento; integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

6) OBIETTIVO DI PROCESSO: Monitorare il percorso del consiglio orientativo per garantire sempre più il 

successo formativo degli studenti. 

 AZIONE RESPONSABILE DATA 

PREVISTA 

DI AVVIO E 

CONCLUSI

ONE 

TEMPIFICAZIONE ATTIVITÀ SITUAZIONE 

ROSSO: attuazione non in linea 

con gli obiettivi 

GIALLO: in corso e in linea con gli 

obiettivi 

VERDE: attuata 

   G F M A M G L A S O N D  

Promuovere 

incontri per 

condivisione e 

passaggio di 

informazioni tra 

i vari gradi di 

scuola 

FUNZIONE 

STRUMENTALE 

 

 

 

FUNZIONE 

STRUMENTALE 

 
settembre 
2019-
giugno 
2020 

   

 

 

x 

 

 

 

x 

  

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

Promuovere 

incontri di 

ORIENTAMENTO

per scoprire ed 

analizzare 

attitudini e 

nuove offerte 

formative 

 
ottobre 
2019- 
gennaio 
2020 

x         x x x 
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AREA DI PROCESSO: inclusione e differenziazione; sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 

7) OBIETTIVO DI PROCESSO: Promuovere e consolidare attività e interventi volti a garantire il successo 

formativo degli alunni 

 

 AZIONE RESPONSABILE DATA 

PREVISTA 

DI AVVIO E 

CONCLUSI

ONE 

TEMPIFICAZIONE ATTIVITÀ SITUAZIONE 

ROSSO: attuazione non in 

linea con gli obiettivi 

GIALLO: in corso e in linea con 

gli obiettivi 

VERDE: attuata 

   G F M A M G L A S O N D  

Condivisione e 
approvazione del Piano 
Educativo 
individualizzato 

(PEI) 

 settembre
/novembre 

        

 

 

x 

 

 

X x  
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AREA DI PROCESSO: inclusione e differenziazione; sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 

8) OBIETTIVO DI PROCESSO: Promuovere e consolidare attività e interventi volti a garantire il successo 

formativo degli alunni 

 AZIONE RESPONSABILE DATA 

PREVISTA 

DI AVVIO E 

CONCLUSIO

NE 

TEMPIFICAZIONE ATTIVITÀ SITUAZIONE 

ROSSO: attuazione non 

in linea con gli obiettivi 

GIALLO: in corso e in 

linea con gli obiettivi 

VERDE: attuata 

   G F M A M G L A S O N D  

Incontri con 
Asl o  altri enti 

presenti sul 
territorio per 
progetto ponte 
in previsione 
del passaggio 
al ciclo 
successivo 

 Novembre/ 
dicembre/ 
gennaio 
 

x        

 

 

 

 x x 

 

Gruppo di 

lavoro 

Inclusione 

 1° incontro: 
novembre/ 
dicembre  
2° incontro: 
maggio/giu
gno . 

    x x     x x 

 

Redigere e 

condividere il 

Piano Didattico 

Personalizzato 

(PDP) 

 settembre/ 
novembre  

        x X x  
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AREA DI PROCESSO: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 

9) OBIETTIVO DI PROCESSO: Curare sempre di più la collaborazione con il territorio e implementare la 

partecipazione dei genitori agli incontri formativi proposti. 

AZIONE RESPONSABILE DATA 

PREVISTA 

DI AVVIO E 

CONCLUSI

ONE 

TEMPIFICAZIONE ATTIVITÀ SITUAZIONE 

ROSSO: attuazione non in linea 

con gli obiettivi 

GIALLO: in corso e in linea con 

gli obiettivi 

VERDE: attuata 

   G F M A M G L A S O N D  

Condivisione 

degli obiettivi 

formativi 

educativi 

attraverso la 

partecipazione 

agli incontri 

scuola famiglia 

Dirigente 

scolastico 

Docenti  

  

 X X X 

 

X 

   

 

 X 

 

X 

 



MONITORAGGIO PERIODICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO 

DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO  

Data di rilevazione Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche / 

necessità di 

aggiustamenti 

1. Ela    1. Elaborare prove comuni di scuola iniziali, intermedie e finali in lingua e matematica e monitorare i risultati. 

      

2. Elaborare curricolo disciplinare e competenze di cittadinanza  

       

3. Progettare per aree/dipartimenti percorsi didattici metodologici centrati su EAS/compiti autentici. 

      

4. Supportare la cultura digitale: dotazione di strumenti tecnologici per la didattica 

      

5. Supportare la didattica innovativa: implementare la conoscenza della lingua  

      

Supportare la didattica innovativa: didattica della matematica 

      

      

Supportare la didattica innovativa: metodo Montessori scuola dell’Infanzia 

      

6. Migliorare il percorso di elaborazione del consiglio orientativo per raggiungere una maggiore condivisione tra 

scuola e famiglia per il successo formativo 

  
 

  

 

  

Adesione al consiglio orientativo della scuola 

      

7. Coinvolgimento di tutte le famiglie nella condivisione del progetto educativo della scuola 
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VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV  

In questa sezione si considera la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito riferimento agli 

indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei traguardi previsti. 

Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

Momenti di 

condivisione interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate 

dalla condivisione 

Collegio dei docenti Tutti i docenti Presentazione del Piano 

di Miglioramento 

 

Consiglio di Istituto Componenti del 

Consiglio di Istituto 

Presentazione del Piano 

di Miglioramento 

 

 

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

scolastica 

 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

AZIONI PER LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

Presentazione dei risultati al 

Collegio dei Docenti 

Tutti i docenti Nel mese di  

Presentazione dei risultati al 

Consiglio di Istituto 

Componenti del Consiglio di 

Istituto 

Nel mese di  

Pubblicazione dei risultati sul 

sito web dell’Istituto 

Comprensivo 

Docenti, ATA, famiglie e alunni Nel mese di  

AZIONI PER LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM ALL’ESTERNO 

Pubblicazione dei risultati sul 

sito web dell’Istituto 

Comprensivo 

Soggetti direttamente o 

indirettamente coinvolti con 

l’istituto 

Nel mese di  
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GLI ATTORI E LE RESPONSABILITÀ DELLA FASE DI DEFINIZONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Un responsabile per ogni 

progetto di miglioramento 

Nominato dal DS Coordina il gruppo di progetto 
Coinvolge e motiva i partecipanti 
Stimola l’innovazione 

Comitato di miglioramento Nominato dal DS e composto da: 

▪ i responsabili di progetto 

▪ il DS  

▪ un componente del NIV 

Individua i componenti dei gruppi 

di progetto 

Stende il PdM 

Presidia, monitora e valuta 

l’attuazione del PdM 

Referente del PdM Individuato dal DS tra i 

componenti del Comitato 

Aggrega i contributi forniti dai 

gruppi di progetto 

Cura la comunicazione interna e 

esterna 

Un gruppo per ogni progetto di 

miglioramento 

Individuato dal Comitato 

Formato da docenti e ATA e da 

un componente del NIV 

Progetta 

Realizza 

Monitora e valuta il progetto 

affidato 

Ds è responsabile del PdM  Presiede le riunioni del Comitato 

 


