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SEZIONE 1 
 
 

SCELTA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO PIU’ RILEVANTI E NECESSARI 
 
 

Riferendosi alla sezione 5 del RAV, le criticità individuate riguardano (pur con miglioramenti 

evidenziati soprattutto nelle prove delle classi seconde della scuola Primaria) gli esiti degli 

studenti nelle prove standardizzate nazionali e nelle competenze chiave e di cittadinanza. A tal 

fine sono state individuati alcuni obiettivi di processo per raggiungere i traguardi previsti. 

 
 PRIORITA’ 

o Migliorare gli esiti delle prove INVALSI sia per la scuola primaria che per la scuola 

secondaria di primo grado. 

o Potenziare il senso civico, il rispetto delle regole per prevenire la dispersione scolastica,  
il disagio  giovanile e le problematiche connesse ad esso e per ridurre i conflitti nei  
gruppi-classe. 

 
TRAGUARDO 

• Migliorare gli esiti degli studenti del nostro istituto, espressi rispetto 

alla scala Rash (livello medio 200),  come mostrato nella tabella seguente, quando 

l’esito risulta inferiore al livello medio. 
CLASSI PROVA 

STANDARDIZZATA 
Esiti degli studenti del nostro 
istituto 
nella stessa scala del rapporto 
nazionale (livello medio 200) 

Risultato atteso a.s.19-20 

Classi seconde 
primaria 

Italiano 205,8 mantenimento 
Matematica 199,7 Miglioramento di 2 punti 

Classi quinte 
primaria 

Italiano 187,1 Miglioramento di 2 punti 
Matematica 190,6 Miglioramento di 2 punti 
Inglese reading 182,7 Miglioramento di 2 punti 
Inglese listening 168,8 Miglioramento di 2 punti 

Classi terze 
Secondaria I 
grado 

Italiano 190,2 Miglioramento di 2 punti 
Matematica 189,3 Miglioramento di 2 punti 
Inglese reading 191,6 Miglioramento di 2 punti 
Inglese listening 188,6 Miglioramento di 2 punti 

 

• Promuovere senso di appartenenza alla comunità, rispetto dell'altro; favorire lo 

sviluppo dell'autonomia individuale e sociale; riconoscere i diritti fondamentali degli 

altri anche nell’ottica delle pari opportunità. 

Ridurre del 20% le sanzioni disciplinari comminate agli studenti della secondaria di I 

grado. 

 

 



3 

 
 
 
 
 
M0TIVAZIONE 
 

ESITI INVALSI 
SCUOLA PRIMARIA 

ESITI INVALSI 
SCUOLA SECONDARIA 

I GRADO 

COMPETENZE CHIAVE 
E DI CITTADINANZA 

Nella classe seconda della scuola 
primaria gli esiti degli studenti  
risultano essere quest’anno 
superiori rispetto al livello medio 
(200) in  italiano (205,8) e in 
matematica risulta essere pari al 
livello italiano (199,7) 
Nelle classi quinte invece 
permangono numerose criticità. Il 
livello medio sia in italiano che in 
matematica risulta essere inferiore 
rispetto al livello nazionale. In 
matematica si evidenziano criticità 
in tutti gli ambiti, ma in particolare in 
‘Relazioni e funzioni’ e nell’ 
“Argomentare” (saper giustificare 
con breve testo la scelta effettuata 
per la risoluzione di un quesito). 
Per quanto riguarda l’inglese si 
registrano livelli inferiori rispetto alla 
media italiana con un dato 
particolarmente negativo per la 
listening. 

Nella scuola secondaria si 
registrano esiti inferiori alla media 
italiana in tutte le prove. Risulta 
particolarmente elevata la variabilità 
tra le classi. Analizzando i dati 
rispetto all’anno precedente si rileva 
un peggioramento degli esiti 
registrati. 

Si è rilevata una debole propensione 

ad interagire nel gruppo poiché non 

sempre si comprendono i punti di 
vista degli altri, con conseguenti 

situazioni di conflittualità. Le cause 

sono individuabili nella presenza di 

gruppi eterogenei sia per la 

provenienza socio-economico-

culturale-linguistica degli studenti, 

che per fragilità individuali. 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 
 
 
 
Curricolo, progettazione e 
valutazione 

1. Per quanto riguarda la lingua italiana, focalizzare l'attenzione sul recupero e 
potenziamento del lessico e comprensione delle varie tipologie testuali in una 
prospettiva interdisciplinare. 
2. Progettare unità di apprendimento trasversali per la conoscenza del 
linguaggio specifico delle varie discipline e creare “legami” diciplinari; 
progettare uda di grammatica. 
3. Per quanto riguarda la matematica, mirare al recupero e potenziamento delle 
competenze logico-matematiche in una prospettiva interdisciplinare (geografia, 
ed. fisica, musica, arte…). 
4. Per l’inglese recupero e potenziamento delle due tipologie di prove: reading e 
listening. 
5. Progettare percorsi finalizzati e potenziare la capacità di interagire nel 
gruppo,di comprendere i diversi punti di vista, di valorizzare le proprie ed altrui 
capacità e nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 
 

Ambiente di 
apprendimento 

6. Laboratorio di lettura e scrittura per tutti gli alunni, finalizzata alle attività di 
comprensione, all'espansione lessicale e alla riflessione linguistica, basandosi 
su compiti di realtà. 
7. Laboratorio di matematica e geometria con compiti di prestazione autentica, 
utilizzando metodologie di cooperative learning (pensare e fare). 
8. Laboratori di lingua inglese con esperto madrelingua o docenti di Inglese 
certificato. 
9. Dare priorità alla dimensione ludica dell'apprendimento e al problem solving. 
10. Dare priorità alle attività di laboratorio anche per gruppi aperti con la gestione 
in chiave costruttiva e positiva. 

 
 
Inclusione e 
differenziazione 

11. Nei laboratori saranno utilizzati strumenti compensativi e attivate misure 
dispensative per gli alunni con BES. 
12. Gli alunni stranieri non avvalentesi della R.C. potranno consolidare le uda 
laboratoriali nell'ambito dei progetti di attività alternativa, progetto integrazione e 
interazione con la comunità educante. 
13. Creare momenti didattici utilizzando forme di tutoraggio tra alunni e di peer 
education al fine di promuovere l’inclusione tra gli studenti. 

 
Continuità e orientamento 

14. Rafforzare incontri di progettazione tra infanzia-primaria-secondaria per la 
verticalità del curricolo nella competenza lessicale, nella motricità e nella 
capacità di interagire con gli altri. 

 
 

Orientamento strategico 
e organizzazione della 
scuola 

15. Potenziamento dei dipartimenti disciplinari (italiano, matematica e inglese) 
per la programmazione, la metodologia, la scelta delle attività e contenuti da 
proporre agli alunni con particolare attenzione all’aspetto relazionale. 
16. Calendarizzazione e programmazione di incontri del NIV (DS, I e II 
Collaboratore, FF.SS., Animatore Digitale, Referente Rav Infanzia) finalizzati 
all’analisi in itinere e finale delle azioni poste in essere nel PdM per migliorare 
l’O.F. 
17. Programmazione, ad inizio di a.s., di incontri coordinati dalle FF.SS. per 
l'analisi dei risultati INVALSI e delle prove comuni d’istituto. 

 
Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

18. Promuovere incontri formativi (riferibili anche all’Ambito Territoriale LT23) 
per le discipline di italiano, matematica e inglese sulle varie metodologie, 
tecnologie didattiche, inclusione, bullismo e cyberbullismo. Potenziare, anche 
attraverso le azioni formative previste nell’Ambito Territoriale n.23 la formazione 
sugli aspetti psicologici e relazionali sia per i docenti che per alunni e genitori. 
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SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 
 
 

 OBIETTIVI 
DI 
PROCESSO 

ELENCATI 

FATTIBILIT
A’ (DA 1 A 
5) 

IMPATTO 
(DA 1 A 5) 

PRODOTTO: 
VALORE CHE 
IDENTIFICA 

LA RILEVANZA 
DELL’INTERVENTO 

1. Per quanto 
riguarda la 
lingua italiana, 
focalizzare 
l'attenzione sul 
recupero e 
potenziamento 
del lessico e 
comprensione 
delle varie 
tipologie testuali 
in una 
prospettiva 
interdisciplinare. 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

2
5 

2.  4 5 2
0 

3. Per quanto riguarda la 
matematica, mirare al 
recupero e 
potenziamento delle 
competenze logico-
matematiche in una 
prospettiva 
interdisciplinare 
(geografia, ed. fisica, 
musica, arte…). 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

2
5 

4. Per l’inglese recupero e 
potenziamento delle due 
tipologie di prove: reading 
e listening. 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

2
5 

5. Progettare percorsi 
finalizzati e potenziare la 
capacità di interagire nel 
gruppo, di comprendere 
i diversi punti di vista, di 
valorizzare le proprie ed 
altrui capacità e nel 
riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 

 
 
 

5 

 
 
 

5 

 
 
 
2
5 

 
6. 

 
  4 4                          

16 
7.   4

  
4 1

6 
8.   4

  
4 1

6 
9. Dare priorità alla 

dimensione ludica 
dell'apprendimento e al 
problem solving. 

 
5 

 
5 

 
2
5 
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10.   4
  

4 1
6 

11.  4 4 1
6 

12.  4 4 1
6 

13.  4 4 1
6 

14.  4 4 1
6 

15.  4 4 1
6 

16.  4 4 1
6 

17.  4 4 1
6 

18. Promuovere incontri 
formativi (riferibili anche 
all’Ambito Territoriale LT23) 
per le discipline di italiano, 
matematica e inglese sulle 
varie metodologie, 
tecnologie didattiche, 
inclusione, bullismo e 
cyberbullismo. Potenziare, 
anche attraverso le azioni 
formative previste 
nell’Ambito Territoriale 
n.23, la formazione sugli 
aspetti psicologici e 
relazionali sia per i docenti 
che per alunni e genitori. 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
2
5 
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RISULTATI  ATTESI  E  MONITORAGGIO 
 
 

 OBIETTIVO DI 
PROCESSO IN VIA DI 

ATTUAZIONE 

RISULTA
TI 

ATTESI 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

1 Per quanto riguarda la 
lingua italiana, focalizzare 
l'attenzione su recupero e 
potenziamento del lessico 
e comprensione delle 
varie tipologie testuali in 
una prospettiva 
interdisciplinare. 

Miglioramento delle competenze 
linguistico- lessicale in tutte le aree 
disciplinari in linea con i traguardi attesi 
nelle Indicazioni Nazionali 

- Test d’ingresso 
- Valutazio
ne intermedia 
- Osservazio
ni sistematiche 

- Test finale 
- Prove comuni 
per classi parallele 

2 Per quanto riguarda la 
matematica, mirare al 
recupero e potenziamento 
delle competenze logico-
matematiche in una 
prospettiva 
interdisciplinare 
(geografia, ed. fisica, 
musica, arte…). 

Miglioramento delle competenze logico- 
matematiche in linea con i traguardi attesi 
nelle Indicazioni Nazionali 

- Test d’ingresso 
- Valutazio
ne intermedia 
- Osservazio
ni sistematiche 

- Test finale 
- Prove comuni 
per classi parallele 

3 Per l’inglese recupero e 
potenziamento delle due 
tipologie di prove: reading 
e listening. 

Miglioramento delle competenze di lingua 
inglese in linea con i traguardi attesi nelle 
Indicazioni Nazionali 

- Test d’ingresso 
- Valutazio
ne intermedia 
- Osservazio
ni sistematiche 

- Test finale 
- Prove comuni per 

classi parallele 
4 Dare priorità alla 

dimensione ludica 

dell'apprendimento e 

al 
problem solving 

Attuare nuove metodologie e strategie 

didattiche e laboratoriali per la creazione 

di ambienti di apprendimento stimolanti e 
interattivi. 

- Produzioni 
personali e/o di gruppo di 
materiali o modelli. 

5 Progettare percorsi 

finalizzati a potenziare 
la capacità di 

interagire nel gruppo, 

di comprendere i 

diversi punti di vista, di 

valorizzare le proprie 

ed altrui capacità e nel 

riconoscimento dei 
diritti 
fondamentali degli altri. 

Miglioramento delle competenze legate a 
cittadinanza e costituzione in linea con i 
traguardi attesi nelle Indicazioni Nazionali 

- Osservazioni 
sistematiche in ingresso e 
in itinere 

- Prove 
pratiche 
(compiti 
autentici o di 
realtà) 
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6 Promuovere incontri 
formativi (riferibili 
anche all’Ambito 
Territoriale LT23) per 
le discipline di italiano, 
matematica e inglese 
sulle varie 
metodologie, 
tecnologie didattiche, 
inclusione, bullismo e 
cyberbullismo. 
Potenziare, anche 
attraverso le azioni 
formative previste 
nell’Ambito Territoriale 
n.23, la formazione 
sugli aspetti psicologici 
e relazionali sia per i 
docenti che per alunni 
e genitori. 

Miglioramento della formazione docente 
sia in ambito disciplinare che sugli aspetti 
psicologici e relazionali. 
Formazione per alunni e genitori sugli 
aspetti psicologici e relazionali. 
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SEZIONE 2 

 
DECIDERE LE AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI INTRAPRESE  

 
OBIETTIVO 1 

 
 

AZIONE PREVISTA 
EFFETTI POSITIVI 

ALL’INTERNO 
DELLA SCUOLA 

A MEDIO 
TERMINE 

EFFETTI POSITIVI 
ALL’INTERNO 

DELLA SCUOLA 
A LUNGO 
TERMINE 

Attenta analisi delle prove Invalsi di 
matematica somministrate negli 

anni precedenti 

Calibrare l’intervento 
didattico sulla base delle 

esigenze e dei bisogni 
emersi 

Monitorare e migliorare 
gli interventi didattici 

Progettazione di percorsi didattici 
per classi parallele dei diversi plessi 

dell’istituto su competenze 
specifiche individuate in itinere al 

processo di apprendimento 

Equiparare i risultati 
delle classi parallele 
all’interno dell’istituto 

Raggiungere la media 
nelle prove Invalsi a 
livello nazionale 

Coinvolgimento di tutte le discipline 

al fine di potenziare le capacità 
logico- matematiche 

Saper trasferire e 

riutilizzare le competenze 
acquisite in contesti 

differenti 

Acquisire competenze di 
cittadinanza attiva e 
democratica 

 
 

OBIETTIVO 2 
 

 
AZIONE PREVISTA 

EFFETTI POSITIVI 
ALL’INTERNO 

DELLA SCUOLA 
A MEDIO 
TERMINE 

EFFETTI POSITIVI 
ALL’INTERNO 

DELLA SCUOLA 
A LUNGO 
TERMINE 

Attenta analisi delle prove Invalsi di 
inglese somministrate lo scorso 
anno 

Calibrare l’intervento 

didattico sulla base delle 
esigenze e dei bisogni 
emersi 

Monitorare e migliorare 
gli interventi didattici 

Progettazione di percorsi didattici 
per classi parallele dei diversi plessi 

dell’istituto su competenze 
specifiche individuate in itinere al 

processo di apprendimento 

Equiparare i risultati 
delle classi parallele 
all’interno dell’istituto 

Raggiungere la media 
nelle prove Invalsi a 
livello nazionale 

 
 
 



10 

 
 
OBIETTIVO 3 

 
AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI 

ALL’INTERNO 
DELLA SCUOLA A 
MEDIO TERMINE 

EFFETTI POSITIVI 
ALL’INTERNO 

DELLA SCUOLA A 
LUNGO TERMINE 

Attività laboratoriali interattive, 
collaborative e/o multimediali ove l’alunno 
sarà il protagonista attivo al fine di: 

1. - acquisire degli obiettivi 
programmati per raggiungere lo sviluppo 
delle competenze; 
2. - arricchire il proprio bagaglio del 
sapere sino a raggiungere la competenza, 
intesa come traguardo di sviluppo 

Cooperare con i pari e 
motivare 
all’apprendimento 
intrinseco ed estrinseco 

Acquisire gli obiettivi 
prefissati e le competenze 
previste nelle Indicazioni 
Nazionali 

 
 
 

OBIETTIVO 4 
 

AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI 
ALL’INTERNO 

DELLA SCUOLA A 
MEDIO 
TERMI

NE 

EFFETTI POSITIVI 
ALL’INTERNO 

DELLA SCUOLA A 
LUNGO 
TERMI

NE 
Creare un ambiente di apprendimento 
nel quale predisporre “compiti autentici” 
al fine di osservare le 
relazioni/conflittualità. 

Migliorare la convivenza tra 
pari. 

Acquisire gli obiettivi 
prefissati di “Cittadinanza e 
Costituzione” al fine di 
creare una sana 
convivenza civile. 

 

 

 

OBIETTIVO 5 
 

AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI 
ALL’INTERNO 

DELLA SCUOLA A 
MEDIO 
TERMI

NE 

EFFETTI POSITIVI 
ALL’INTERNO 

DELLA SCUOLA A 
LUNGO 
TERMI

NE 
Percorsi di formazione rivolti ai docenti, 
sulla base della rilevazione dei bisogni 
e alle esigenze legate ai risultati 
dell’istituto nelle prove standardizzate. 
Percorsi di formazione rivolti agli alunni 
e ai genitori. 

Miglioramento della 
didattica e delle pratiche 
educative. 
Miglioramento della 
formazione degli alunni e 
dei genitori sugli aspetti 
psicologici e relazionali. 

 

Migliorare i risultati 
dell’istituto. 
Migliorare la 
relazione/collaborazione 
tra scuola e famiglia. 
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RAPPORTO TRA GLI EFFETTI DELLE AZIONI INTRAPRESE E QUADRO DI RIFERIMENTO 
INNOVATIVO 

 
 

CARATTERI INNOVATIVI 
DELL’OBIETTIVO 

CONNESSIONE CON IL QUADRO 
DI RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI 
TRIENNALI DELLA LEGGE 107/2015 

 
OBIETTIVO 1 

Potenziamento delle competenze linguistiche e 
valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni 

 
OBIETTIVO 2 

Potenziamento delle competenze logico- 
matematiche e valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni 

 
 
            OBIETTIVO 3 

Potenziamento delle competenze nella lingua 
inglese e valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni 

 
OBIETTIVO 4 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali 

e delle attività di laboratorio con la 

valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta 
al territorio 

 
 
 
OBIETTIVO 5 

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. 
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SEZIONE 3 
 

PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO INDIVIDUATO 
DEFINIZIONE DELL’IMPEGNO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
IMPEGNO RISORSE UMANE 

 
FIGURE 

PROFESSIONALI 
TIPOLOGIA DI 

ATTIVITÀ' 
Docenti 
dell’Istituto 
(Docenti di classe 
della scuola 
primaria e 
secondaria; 
docenti di 
potenziamento per 
la scuola primaria) 

✓ Attività strutturate individuali/personalizzate e in piccoli gruppi 
✓ Lezioni frontali teorico-pratiche 
✓ lezione interattiva multimediale 
✓ applicazioni di Google e Object Learning 
✓ attività laboratoriali 
✓ cooperative Learning 
✓ Coding e pensiero computazionale 
✓ Tutoring 
✓ La ricerca (o didattica per problemi) 
✓ Riflessione sull’Apprendimento 
✓ Mediatori Attivi-Iconici-Analogici-Simbolici 
✓ Rinforzi tangibili –simbolici 
✓ Attività di potenziamento e recupero 
✓ Creazione di “compiti autentici” 

Personale ATA ✓ Vigilanza e supporto operativo ai docenti 
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IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI  ESTERNE ALLA SCUOLA E/O BENI 
E SERVIZI 

 
IMPEGNI FINANZIARI PER 

TIPOLOGIA DI SPESA 
IMPEGNO PRESUNTO FONTE FINANZIARIA 

Formatori (interni ed esterni)  Eventuali finanziamenti 
istituzioni scolastiche, MIUR / 
USR Lazio / Indire 

Esperti di inglese 170 ore Contributo volontario delle 
famiglie 

Attrezzature  Materiale in dotazione     
Servizi  30 ore (tutor ed esperto interno)   
Altro (formazione Ambito 
LT23) 
Sportello di ascolto AID 
(gratuito) 

 Finanziamento ottenuto 

dall’USR Lazio / MIUR 
 

Sportello di ascolto 
“ConsapevolMente” 

30 ore FIS 
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DEFINIZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 

OBIETTIVO 1-2-3-4 
 

 P
I
A
N
I
F
I
C
A
Z
I
O
N
E 
D
E
L
L
E 
A
T
T
I
V
I
T
A
’ 

Settembre 
-ottobre 

Ottobre - 
novembre 

Novembre 
-dicembre 

Gennaio Febbraio - 
marzo 

Marzo - 
aprile 

Aprile - 
maggio 

 Prove di Pianifica
- zione e 
program
- 
mazione 
percors
o 
educati- 
vo- 
didattico 

Attuazio
- ne 
prassi 
educati- 
vo- 
didattica 

Attuazio- Attuazio- Attuazio- Attuazio- 
A 
T 
T 

ingresso ne 
prassi 
educati- 

ne 
prassi 
educati- 

ne 
prassi 
educati- 

ne 
prassi 
educati- 

I 
V 
I 

 vo- 
didattica. 

vo- 
didattica. 

vo- 
didattica. 

vo- 
didattica. 

T 
A
' 

 Verifica e 
valutazio- 

Scrutinio. 
Interven- 

Sommini- 
strazione 

Verifiche 
finali. 

  ne to di prove Rilevazio- 
  intermedia Recupero 

e/o 
potenzia- 
mento 

Comuni / 
prove 
Invalsi 
(classi III 
sec.) 

ni 
nazionali 
Invalsi 
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OBIETTIVO 5 

 

La pianificazione delle attività relative all’Obiettivo 5 avrà carattere interdisciplinare e coprirà l’intero 
periodo dell’anno scolastico. 

 
 

PROGRAMMAZIONE DEL MONOTORAGGIO PERIODICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO 
DEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

 
OBIETTIVO 1-2-3-4 

 
 
 

DATA DI 
RILEVAZIONE 

 
 

INDICATORI 
DI       

MONITORAG
GIO DEL 

PROCESSO 

 
 

STRUMENTI 
DI 

MISURAZIO
NE 

 
 

CRITICITÀ 
RILEVATE 

 
 

PROGRESSI 
RILEVATI 

 
MODIFICHE/      

NECESSITÀ DI     
AGGIUSTAMENT

I 

Settembre 
- ottobre 

Verificare 
prerequisiti 
d’ingresso 

Test 
d’ingresso 
(prove 
comuni) 

   

Gennaio Valutare obiettivi 
programmati 

Scrutinio I 
Quadrimestre 

   

Marzo Verificare Prove comuni 
(secondaria); 
valutazioni III 
Bimestre 
(primaria) 

   

Aprile-Maggio Somministra
re e valutare 
prove 
nazionali 

Prove Invalsi 
(classi III 
Secondaria) 

   

Giugno Valutare obiettivi 
programmati 

Scrutinio II 
Quadrimestre 

   

 
OBIETTIVO 5 

 

Il monitoraggio sullo stato di avanzamento dell’obiettivo di processo 5 sarà legato ai momenti di 
valutazione periodica (bimestre e quadrimestre) e nelle riunioni collegiali periodiche: consigli di 
classe/interclasse, dipartimenti, collegi. 
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SEZIONE 4 
VALUTARE, CONDIVIDERE E DIFFONDERE I RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

LA VALUTAZIONE IN ITINERE DEI TRAGUARDI LEGATI AGLI ESITI 
 

ESITI 
DEGLI 

STUDEN
TI 

 
 

TRAGUARD
O 

 
DATA 

RILEVA- 
ZIONE 

 
INDICATORI 

SCELTI 

 
RISULTATI 

ATTESI 

 
R
I
S
U
L
T
A
T
I 
R
I
S
C
O
N
- 
T
R
A
T
I 

 
DIFFE

-
RENZ

A 

CONSIDE- 
RAZIONI 

CRITICHE, 
INTEGRA- 

ZIONI E 
MODIFICHE 

   
   RELATIVI 

 
MIGLIORA 

 
MAGGIO/
GIUGNO 

 
 
Potenziare gli 

 
 
Equiparare i 

   

   ALLA MENTO 2019   ambiti logico- risultati delle 
RILEVA- ESITI  matematico/ classi parallele 
ZIONE   linguistici all’interno 
NAZIONAL
E 

  comunicativo/ 
lingua inglese 

dell’istituto. 

   in una Raggiungere 
   prospettiva la media nelle 
   multidiscipli- prove Invalsi a 
   nare livello 
    nazionale 

 

 

      CONDIVISIONE INTERNA DELL’ANDAMENTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
STRATEGIE DI CONDIVISIONE 
DEL PDM ALL’INTERNO DELLA 
SCUOLA 

 

MOMENTI DI CONDIVISIONE 
INTERNA 

PERSONE 
COINVOLTE 

STRUMENTI 

COLLEGIO DOCENTI Dirigente 

Scolastico e 
docenti 

 
Materiale digitale 

          CONSIGLI DI 
CLASSE E INTERCLASSE 

 
Dirigente scolastico 
 
Docenti classi 

 
Materiale digitale 
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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Dirigente Scolastico – 

docenti-genitori- 
ATA 

 
Materiale digitale 

 

 
   
 
 
 
 
 AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI INTERNE ED ESTERNE ALLA SCUOLA 

 
STRATEGIE DI DIFFUSIONE DEI 
RISULTATI DEL PDM ALL’INTERNO 
DELLA SCUOLA 

 

METODI /STRUMENTI DESTINATARI T
E
M
P
I 

 
SITO DELLA SCUOLA 

DIRIGENTE SCOLASTICO, DSGA, 
CORPO DOCENTE, 
ATA 

S
u
c
c
e
s
s
i
v
o 
a
l
l
’
a
p
p
r
o
v
a
z
i
o
n
e 
d
e
g
l
i 
o
r
g
a
n
i 
c
o
l
l
e
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g
i
a
l
i 

 
 
 
 

STRATEGIE DI DIFFUSIONE DEI 
RISULTATI DEL PDM ALL’ESTERNO 
DELLA SCUOLA 

 

METODI /STRUMENTI DESTINATARI DELLE AZIONI T
E
M
P
I 

SITO DELLA SCUOLA FAMIGLIE ALUNNI 
STAKEHOLDER 

S
u
c
c
e
s
s
i
v
o 
a
l
l
’
a
p
p
r
o
v
a
z
i
o
n
e 
d
e
g
l
i 
o
r
g
a
n
i 
c
o
l
l
e
g
i
a
l
i 
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DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI LAVORO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
NOME RUOLO 

DANIELA CONTE Dirigente Scolastico 

RITA FRAMOSCHI Primo Collaboratore 

PAOLA CACCIOTTI Secondo Collaboratore 

ANTONIA CORBI Funzione Strumentale Area 1 

ANNA LIDIA MELE Funzione Strumentale Area 2 

LUISA MAZZOCCHI Funzione Strumentale Area 2 

GIOVANNI CARLO DE ANGELIS Funzione Strumentale Area 3 

MARIA ROSALBA RAMILLI Funzione Strumentale Area 4 

ANNA MARIA LEONORO Funzione Strumentale  Animatore Digitale* 

CINZIA BASILICO REFERENTE RAV INFANZIA 
 
 

• Incarichi riferiti all’a.s. 2019/20 
 


