
PIANO DI MIGLIORAMENTO 

L'IC ha avviato la stesura del PDM secondo il format INDIRE muovendo i seguenti passi 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

NOME   RUOLO 

Giuseppina Marozzi Funzione strumentale Pof e invalsi primaria,  Referente 

DSA di Istituto 

Elisabetta Rotta 

Valentina Piazza 

Funzione strumentale inclusione stranieri /Bes/ Disabili 

Funzione strumentale per la didattica  dell'inclusione 

Ester Manenti Funzione strumentale orientamento e continuità 

Sabrina Ghiadoni Funzione strumentale invalsi e competenze scuola 

secondaria 

 

Il nucleo di valutazione ha mantenuto stabilità rispetto al RAV; nella storia dell'IC sono rimaste 

stabili le FS invalsi e pof /invalsi primaria, ciascuna funzione strumentale è responsabile 

dell'area di  processo di riferimento; insieme gestiscono con il DS le aree restanti. Il DS 

riunisce periodicamente le FS al fine di indirizzare e  monitorare l'andamento dei lavori. 

Al fine di implementare la co-costruzione e condivisione del PDM l'IC ha attivato i seguenti 

passi: 

-condivisione a livello di staff con il DS (fs, collaboratori di plesso primarie coordinatrice delle 

scuole materne)  e con collegio docenti degli esiti RAV e delle priorità e traguardi 

-inserimento nella pianificazione del Fis gruppi di lavoro per ciascuna area di processo (allegato 

1 pag. 43)L'orientamento e la gestione dei gruppi di lavoro è a cura delle FS. 
 

 

PRIORITA' DI MIGLIORAMENTO, TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO E MONITORAGGIO DEI 

RISULTATI 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

PRIORITA' N.1 TRAGUARDI RISULTATI 

PRIMO ANNO 

RISULTATI 

SECONDO ANNO 

RISULTATI TERZO 

ANNO 

RISULTATI  

SCOLASTICI 

a)rendere più 

sistematico ( e 

più 

frequente nella 

primaria) il 

controllo degli 

apprendimenti 

per tutti gli 

alunni 

 

 

 

 

 

 

a)migliorare 

gli esiti delle 

prove 

comuni nella 

scuola 

primaria 

elevando i 

voti finali 

sopra la 

sufficienza 

(% > di 

alunni 

rispetto al 

2014/2015) 

 

a)Avviare le 

tabulazioni 

bimestrali di 

italiano, 

matematica, 

inglese e 

introduzione 

dei pagellini 

nelle classi 

quarte e 

quinte 

a)Ridurre le 

percentuali 

delle 

insufficienze 

delle prove 

comuni in 

ogni ambito 

 

 

 

a)Incrementare 

le fasce di voto 

medio/alto 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

b)individuare 

contenuti 

disciplinari 

condivisi e 

considerare la 

loro dimensione 

interdisciplinare 

(competenze) 

 

 

 

 

 

b)individuare 

indicatori e 

descrittori di 

obiettivi e 

competenze 

 

 

 

b)Declinare 

il profilo in 

uscita per 

ogni classe 

 

 

 

b)Individuare 

e declinare le 

competenze 

trasversali  

disciplinari 

 

 

 

b)Declinare 

competenze 

per disciplina e 

classe 

RISULTATI 

DELLE PROVE 

STANDARDIZZ

ATE 

a)Ridurre la 

variabilità fra le 

classi 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) inserire nella 

programmazio 

ne 

bimestrale il 

miglioramento 

degli items 

critici invalsi 

a)equiparare 

il punteggio 

nella 

scuola 

primaria a 

quello di 

scuole con 

ESCS 

analogo in 

un 

> numero di 

classi 

rispetto al 

2013/2014 

 

 

 

 

b) ridurre gli 

items critici 

nella 

primaria e 

nella 

secondaria 

a)ridurre la 

differenza 

del 

punteggio 

con la media 

nazionale 

nella scuola 

primaria 

 

 

 

 

 

b)  

migliorare 

 le aree 

collegate agli 

item  e ai 

processi 

Invalsi 

 

a) allineare il 

punteggio alla 

media 

regionale  

 

 

 

 

 

 

 

 

b)individuare  

contenuti 

disciplinari 

condivisi e 

considerare la 

loro 

dimensione 

interdiscipli 

nare 

(competenze) 

e graduare le 

prove 

a)ridurre la 

variabilità fra le 

classi almeno 

dell’ 80%  

 

 

 

 

 

 

 

 

b)rilevare 

progressi 

relativi alla 

misurazione 

degli items 

soprattutto in 

matematica 

COMPETENZE 

CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

a)sviluppo delle 

competenze 

sociali degli 

studenti nella 

scuola 

secondaria e 

nell'ultimo 

biennio della 

primaria 

a) creare un 

clima di 

lavoro 

operoso, 

basato sul 

rispetto 

delle regole 

e su 

comporta 

menti 

solidali e 

a)declinare 

le 

competenze 

per ordine di 

scuola 

a)declinare le 

competenze 

disciplinari 

a)ridurre la 

variabilità fra le 

classi 



inclusivi nei 

confronti 

degli 

alunni meno 

competenti 

RISULTATI A 

DISTANZA 

     

      

 

 

RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO, AREE DI PROCESSO E PRIORITA' DI 

MIGLIORAMENTO 

Area di processo Obiettivi di processo E’ connesso alle 

priorità 

1 2 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

utilizzare le competenze indicate nel 

profilo in uscita per l'osservazione 

sistematica, la rilevazione e la valutazione 

delle competenze in itinere 

x  

potenziare la fase di plan (inserendo 

obiettivi e criteri di misurazione/verifica) 

e di check (monitoraggio e adeguamento 

in itinere del processo 

x  

individuare la correlazione tra obiettivi 

misurabili e items invalsi critici 

 x 

Completare la declinazione delle 

competenze trasversali e disciplinari per 

anno in corso 

 x 

Ambiente di 

apprendimento 

rendere sistematica l'autoanalisi sugli 

approcci metodologici con strumenti 

sempre più oggettivi 

x  

rendere flessibile o parzialmente flessibile 

l'orario nella scuola primaria 

x  



stesura e perfezionamento del patto d'aula x  

implementare attività laboratoriali x  

Inclusione e 

differenziazione 

rendere sistematici gli interventi di 

potenziamento utilizzando forme di 

tutoring e peer education anche tra classi 

diverse 

x  

migliorare l'inclusione attraverso una 

didattica basata su obiettivi "SMART" 

verificabili in itinere e a breve termine 

 

x  

Progettare attività di potenziamento delle 

eccellenze attraverso una didattica 

personalizzata. 

 

x x 

sensibilizzazione nelle classi circa le 

modalità di apprendimento degli alunni 

DSA, BES e disabili cognitivi e 

rafforzamento pratiche inclusive 

x  

Continuità e 

orientamento 

formalizzare, implementare e rendere 

sistematiche le attività educative fra 

studenti e docenti dei tre ordini di scuola 

x  

perfezionare e condividere un curricolo di 

passaggio tra i diversi ordini di scuola 

all'interno dell'IC 

x x 

perfezionare strumenti di rilevazione del 

passaggio tra ordini di scuola 

x x 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

esplicitare indicatori e descrittori di 

sistema per monitorare le performance 

 

x x 



della scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

migliorare il monitoraggio e il controllo 

dei processi 

 

x  

Individuare forme di controllo strategico 

che permettano di riorientare le strategie e 

di riprogettare le azioni 

x x 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse 

umane 

azioni di accoglienza ed 

accompagnamento ai nuovi docenti in 

entrata da parte di docenti specifici e in 

generale di tutta la comunità scolastica 

 

x  

creazione di un data base per la raccolta 

ordinata dei materiali prodotti dai docenti 

e nel lavoro didattico con gli alunni 

 

x x 

Formazione disciplinare al fine di 

migliorare gli esiti scolastici 

 

x x 

Implementare e documentare buone 

pratiche, da condividere, per alunni BES, 

disabili, e DSA 

x x 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

rendere i ragazzi protagonisti della 

rendicontazione alle famiglie e al 

territorio 

 

x  

ricerca di partner (altre scuole) per attività  x 



di benchmarking circa il controllo dei 

processi 

 

coinvolgere maggiormente la famiglie 

attraverso questionari che valutino le 

ricadute sugli utenti e sugli stakeholder 

delle iniziative della scuola 

 

x  

coinvolgere maggiormente le famiglie in 

momenti significativi per gli studenti ( 

esiti dei vari progetti: orientamento, 

affettività, life skills, ecc) 

x  

 

 

PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

Per ciascun obiettivo di processo è prevista la realizzazione di una serie di azioni tra loro 

connesse e correlate, l'individuazione di soggetti responsabili dell'attuazione,  e delle scadenze 

 

Priorità:1 Esiti degli studenti  (risultati scolastici) 

area di processo : curricolo, progettazione, valutazione 

obiettivo di processo: utilizzare le competenze indicate nel profilo in uscita per 

l'osservazione sistematica, la rilevazione e la valutazione delle competenze in itinere 

 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

1)Declinare le 

competenze 

del profilo per 

ogni classe 

2) Avviare le 

tabulazioni 

bimestrali di 

italiano, 

matematica, 

Referenti di 

dipartimento 

FS POF 

Dicembre 

2015 

 

Marzo 

2016 

Migliorare 

l’osserva 

zione e 

chiarire 

le mete 

da 

raggiun 

gere 

 

 

Migliorare 

   



inglese e 

introduzione 

dei pagellini 

nelle classi 

quarte e 

quinte) 

 

il 

controllo 

degli 

apprendi 

menti 

scolastici 

 

 

 

Priorità:2 Esiti degli studenti (Risultati nelle prove standardizzate) 

area di processo: curricolo progettazione valutazione 

obiettivo di processo: individuare la correlazione tra obiettivi misurabili e items 
invalsi critici 
 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazio 

ne 

Termi 

ne 

previ 

sto di 

conclu 

sione 

Risultati 

attesi 

per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

a)pianifica 

re il migliora 

mento delle aree 

collegate agli item  e 

ai processi Invalsi 

nell'ambito delle 

program 

mazioni bimestrali 

calendariz 

zate 

b) Potenziare approcci 

metodologici 

laboratoriali e situati 

per evitare 

l'addestramento alle 

prove 

 

 

Referenti di 

dipartimento 

FS POF 

 

 

 

 

 

 

Otto 

bre 

2015 

 

 

 

 

giugno 

2016 

Correla 

zio 

ne tra le 

prove e i 

contenuti 

 

 

 

 

 

 

 

Migliora 

mento  

dei 

risultati 

delle 

prove 

   

 

 

Priorità:1(ESITI SCOLASTICI) 

area di processo :curricolo progettazione valutazione 

obiettivo di processo: potenziare la fase di plan (inserendo obiettivi e criteri di 

misurazione/verifica) e di check (monitoraggio e adeguamento in itinere del 

processo) 



 

Azioni previste Soggetti 

responsabil

i 

dell'attuazi

one 

Termine 

previsto 

di 

conclusio

ne 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguame

nti 

effettuati 

in itinere 

Azione 

realizza

ta 

entro il 

termine 

stabilit

o 

Risultati 

effettivame

nte 

raggiunti 

per 

ciascuna 

azione 

a) Adeguare 

i moduli di 

progettazz

ione 

rendendoli 

funzionali 

ed efficaci 

 

 

FS POF e 

Riferenti di 

Dipartimen

to 

Ottobre 

2015 

Migliorare 

la 

pianificazio

ne e il 

monitorag

gio della 

progettazi

one 

Nuovo file 

di 

progettazi

one per le 

risorse 

aggiuntive 

  

 

 

 

Priorità: 1(ESITI SCOLASTICI) 

area di processo: Ambiente di apprendimento 

obiettivo di processo: rendere sistematica l'autoanalisi sugli approcci metodologici con 

strumenti sempre più oggettivi 

Azioni previste Soggetti 

responsabil

i 

dell'attuazi

one 

Termine 

previsto 

di 

conclusio

ne 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguame

nti 

effettuati 

in itinere 

Azione 

realizza

ta 

entro il 

termine 

stabilit

o 

Risultati 

effettivame

nte 

raggiunti 

per 

ciascuna 

azione 

a) Elaborazion

e e 

somministr

azione 

questionari

o di 

rilevazione 

e riflessione 

sui metodi 

d’insegnam

ento 

 

Tutti i 

docenti 

coordinator

i 

Giugno 

2016 

Individuazi

one dei 

punti di 

forza e di 

debolezza  

   



 

 

 

 

Priorità:1 ESITI SCOLASTICI 

area di processo: Ambiente di apprendimento 

obiettivo di processo:  rendere flessibile o parzialmente flessibile l'orario nella scuola 

primaria 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell'attuazion

e 

Termine 

previsto di 

conclusion

e 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamen

ti effettuati 

in itinere 

Azione 

realizzat

a entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivament

e raggiunti 

per ciascuna 

azione 

Pianificar

e un 

orario 

condiviso 

per 

plesso 

 

 

FS  e 

collaboratori 

di plesso 

Giugno 

2018 

Individuare 

spazi orari 

con 

compresenz

e 

   

 

Priorità:1 ESITI SCOLASTICI 

area di processo: Ambiente di apprendimento 

obiettivo di processo: stesura e perfezionamento del patto d'aula  

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell'attuazio

ne 

Termine 

previsto di 

conclusion

e 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamen

ti effettuati 

in itinere 

Azione 

realizzat

a entro 

il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamen

te raggiunti 

per ciascuna 

azione 

a)Elaborazion

e linee guida 

del patto 

d’aula 

b)realizzazio

ne del patto 

d’aula 

Tutti i 

coordinatori 

di classe 

Ottobre 

2016 

 

Giugno 

2016 

 

Gennaio 

a)Diffusion

e delle 

linee guida 

del patto 

d’aula 

b) 

condivider

e nella 

pratica  

quanto 

dichiarato 

   



2017 nel patto 

d'aula 

  

 

 

 

Priorità:1 Esiti scolastici 

area di processo: Ambiente di apprendimento 

obiettivo di processo:  implementare attività laboratoriali 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell'attuazion

e 

Termine 

previsto di 

conclusion

e 

Risultati 

attesi 

per 

ciascun

a 

azione 

Adeguament

i effettuati 

in itinere 

Azione 

realizzat

a entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivament

e raggiunti 

per ciascuna 

azione 

Pianificare 

attività 

laboratoriali 

orizzontali  

e verticali 

individuand

o tempi e 

modalità 

Coordinatori  

di classe e 

referenti di 

progetto 

Giugno 

2018 

Ridurre 

le 

lezioni 

frontali  

 

   

 

 

Priorità:1 

area di processo inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo: rendere sistematici gli interventi di potenziamento utilizzando 

forme di tutoring e peer education anche tra classi diverse 

 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguament

i effettuati in 

itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione 

- Programmazione 

a classi aperte per 

gruppi di livello 

e/o eterogenei ( 

orario flessibile)  

utilizzo di risorse 

di potenziamento 

FS Funzione 

strumentale 

inclusione stranieri 

/Bes/ Disabili 

Funzione 

strumentale 

didattica per 

l'inclusione 

Ottobre 2015  

Gennaio 2016 

 

 

 

- progressivo 

aumento delle 

metodologie 

inclusive 

(questionario 

docenti) 

   



 Docenti di classe e 

di sostegno 

 

giugno 2018 

 
Priorità:1 

area di processo inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo: migliorare l'inclusione attraverso una didattica basata su 

obiettivi "SMART"verificabili in itinere e a breve termine 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione 

Condividere e 

adottare un 

modello delle 

unità di 

apprendimento 

inclusive basato 

sulla strategia  

pdca con 

obiettivi smart 

 

 

FS Funzione 

strumentale 

inclusione stranieri 

/Bes/ Disabili 

Funzione strumentale 

didattica per 

l'inclusione 

Docenti di sostegno 

Docenti di classe 

Ottobre 2015 

giugno 2017: 

diffusione 

maggiore alla 

data 15/01/2016 

giugno 2018 

diffusione pari al 

60%delle classi 

 

Maggiore 

sistematicità  

nella 

progettazione 

di attività 

inclusive e - - 

maggior 

condivisione 

nel team dei 

processi 

inclusivi 

   

 

 

 

Priorità:1 e 2  

area di processo: inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo :Progettare attività di potenziamento delle eccellenze attraverso 

una didattica personalizzata. 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione 

Programmazion

e a classi 

aperte per 

gruppi di livello  

( orario 

flessibile) 

partecipazione 

a  concorsi, 

FS Funzione 

strumentale 

inclusione stranieri 

/Bes/ Disabili 

Funzione strumentale 

didattica per 

l'inclusione 

Da ottobre 2016 

 

 

giugno 2018 

Raggiungime

nto di 

obiettivi 

adeguati al 

livello degli 

allievi 

eccellenti 

- maggior n. 

   



progetti,...che  

stimolino la  

motivazione ad 

apprendere 

 

 

Docenti di classe e di 

sostegno 

di adesioni ai 

progetti… 

 

 

 

 

 

 

Priorità 1  

area di processo Inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo: sensibilizzazione nelle classi circa le modalità di apprendimento 

degli alunni DSA, BES e disabili cognitivi e rafforzamento pratiche inclusive 

 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione 

- corsi di 

aggiornamento sulle 

differenti esigenze e 

metodologie 

didattiche  e sulle 

pratiche inclusive 

Coinvolgimento degli 

studenti nella  

 

-implementazione 

delle azioni di 

miglioramento emerse 

dal progetto quadis  

 

 

 

-  adeguamento 

stesura pdp  

 

FS Funzione 

strumentale 

inclusione 

stranieri /Bes/ 

Disabili 

Funzione 

strumentale 

didattica per 

l'inclusione 

Docenti di 

classe e di 

sostegno 

Settembre 2015    

 

 

 

 

 

giugno 2018 

 

 

 

 

monitoraggio 

annuale 

-conoscenza 

di diversi 

stili di 

apprendime

nto e 

applicazione 

di 

metodologie 

inclusive 

adatte a tali 

stili. 

 Diffusione e 

valutazione dei 

risultati di 

pratiche 

inclusive (temi e 

questionario) 

 diffusione e 

condivisione di uno 

strumento di 

osservazione dei 

soggetti con bisogni 

educativi speciali 

 

   

 

 
Priorità: 1 Esiti degli studenti  (risultati scolastici) 



area di processo: continuità e orientamento 

obiettivo di processo: formalizzare, implementare e rendere sistematiche le attività 

educative fra studenti e docenti dei tre ordini di scuola 

 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell'attuazion

e 

Termine 

previsto di 

conclusion

e 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguament

i effettuati in 

itinere 

Azione 

realizzat

a entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivament

e raggiunti 

per ciascuna 

azione 

1) Incontri 

di 

dipartiment

o 

 

 

 

 

2) 

accoglienza 

degli alunni 

 

 

3) Incontri   

insegnanti di 

sostegno, 

coordinatori 

di classe, 

genitori 

degli alunni 

in difficoltà ( 

H, DSA, BES) 

che 

passeranno 

al grado 

d’istruzione 

successivo 

 

 

FS e referenti 

di 

dipartimento 

 

 

 

 

FS e docenti 

 

 

 

 FS, GLH 

Giugno 

2016 

 

 

 

 

 

Febbraio 

2016 

 

 

 

 

Giugno 

2016 

 

 

 

 

 

 

attività 

didattiche 

funzionali al 

passaggio di 

ordine di 

scuola da 

svolgere tra 

docenti 

dell'ordine 

di scuola 

successivo   

e alunni che 

provengono 

dalle classi 

in uscita  

 

 

Conoscenza 

da parte 

degli alunni 

degli 

ambienti 

delle scuole 

di ordine 

superiore 

Scambio 

funzionale e 

costruttivo 

di 

informazioni 

per 

progettare 

azioni future  

e favorire 

l’inseriment

o nel nuovo 

ambiente 

   



scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità: 1 Esiti degli studenti  (risultati scolastici);  

            2 Esiti degli studenti (Risultati nelle prove standardizzate) 

area di processo: continuità e orientamento 

obiettivo di processo: perfezionare e condividere un curricolo di passaggio tra i diversi 

ordini di scuola all'interno dell'IC 

 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell'attuazion

e 

Termine 

previsto di 

conclusion

e 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamen

ti effettuati 

in itinere 

Azione 

realizzat

a entro 

il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivament

e raggiunti 

per ciascuna 

azione 

1) 

Attivazione 

di una 

commission

e di 

continuità 

verticale 

formata da 

docenti di 

ogni ordine 

di scuola 

2) 

Pianificazion

e di attività 

didattiche/ 

laboratoriali 

comuni 

condivisi dai 

diversi 

ordini di 

scuola 

 

FS e docenti 

di 

dipartimento 

 

 

 

 

 

 

 

FS 

,Commission

e di 

continuità 

 

 

Giugno 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 

2016 

Individuazion

e dei livelli di 

competenza 

in accordo 

con i 

traguardi in 

uscita di ogni 

ordine di 

scuola 

 

 

 

Migliorare 

l’azione di 

continuità 

didattica 

 

   

 

 

Priorità 1 Esiti degli studenti  (risultati scolastici);  



            2 Esiti degli studenti (Risultati nelle prove standardizzate) 

area di processo continuità e orientamento 

obiettivo di processo: perfezionare gli strumenti di rilevazione nel passaggio fra ordini 

di scuola 

 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati 

attesi 

per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

 

 

Priorità: 1e 2 esiti scolastici e prove standardizzate 

area di processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

obiettivo di processo:  esplicitare indicatori e descrittori di sistema per monitorare le 

performance 

 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell'attuazion

e 

Termine 

previsto di 

conclusion

e 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamen

ti effettuati 

in itinere 

Azione 

realizzat

a entro 

il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivament

e raggiunti 

per ciascuna 

azione 

-

Elaborazione 

di una 

scheda di 

processo per 

monitoraggi

o e 

individuazion

e di 

indicatori e 

descrittori 

FS Giugno 

2018 

Migliorare 

le 

performanc

e 

   

 

 

Priorità:1 esiti scolastici 

area di processo: orientamento strategico e organizzazione della scuola 

obiettivo di processo:  migliorare il monitoraggio e il controllo dei processi 

Azioni 

previst

e 

Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusion

e 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamen

ti effettuati 

in itinere 

Azione 

realizzat

a entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivament

e raggiunti 

per ciascuna 

azione 



 a)calendarizzar

e annualmente 

incontri di 

verifica dei 

processi 

attraverso 

strumenti di 

rilevazione 

GIUGNO 

2016 

GIUGNO 

2017 

GIUGNO 

2018 

Individuare 

azioni di 

migliorament

o dei 

processi 

monitorati 

annualmente 

   

 

 

Priorità:1 e2 

area di processo: orientamento strategico e organizzazione della scuola 

obiettivo di processo:  individuare forme di controllo strategico che permettano di 

riorientare le strategie e di riprogettare le azioni 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell'attuazio

ne 

Termine 

previsto 

di 

conclusion

e 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamen

ti effettuati 

in itinere 

Azione 

realizzat

a entro 

il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamen

te raggiunti 

per ciascuna 

azione 

a)individuar

e e 

calendarizza

re azioni di 

check e act 

FS 2018 Individuare 

nuove 

strategie di 

progettazio

ne 

   

 

 

 

Priorità:1 

area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

obiettivo di processo: azioni di accoglienza e accompagnamento ai nuovi docenti in 

entrata DA PARTE DI docenti specifici e in generale di tutta la comunità scolastica 

Azioni previste Soggetti 

responsabi

li 

dell'attuazi

one 

Termine 

previsto 

di 

conclusi

one 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguam

enti 

effettuati 

in itinere 

Azione 

realizz

ata 

entro il 

termin

e 

stabilit

o 

Risultati 

effettivam

ente 

raggiunti 

per 

ciascuna 

azione 

a) Attuazione 

protocollo di 

FS Docenti  2016 Maggior 

integrazion

   



accoglienza 

dei nuovi 

docenti 

 

 

b) Somministrazi

one 

questionario 

CS 

 

 

 

 

FS Docenti  

 

 

 

 

 

2016 

e e 

facilitazion

e della 

partecipazi

one 

 

evidenziar

e aioni di 

migliorame

nto  

 

 

Priorità:1 e 2 

area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

obiettivo di processo creazione di un date base per la raccolta ordinata dei materiali 

prodotti dai docenti e del lavoro didattico degli alunni 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazio

ne 

Termine 

previsto 

di 

conclusio

ne 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguame

nti 

effettuati 

in itinere 

Azione 

realizzat

a entro 

il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamen

te raggiunti 

per ciascuna 

azione 

a)predisposizio

ne on-line di 

un data base 

nel sito 

 Docenti e 

FS 

2017 Materiali 

consultabili 

per attività 

didattica e 

di 

progettazio

ne 

   

 

 

Priorità:1 e2 Esiti 

area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

obiettivo di processo:  formazione disciplinare al fine di migliorare gli esiti scolastici 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell'attuazion

e 

Termine 

previsto di 

conclusion

e 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamen

ti effettuati 

in itinere 

Azione 

realizzat

a entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivament

e raggiunti 

per ciascuna 

azione 

Corsi di 

formazion

Docenti 

curricolari-

2016 

 

Migliorare 

le 

competenz

   



e mirati 

 

disciplinari e dei 

docenti e 

relativa 

ricaduta 

didattica 

 

 

Priorità:1 e2 Esiti 

area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

obiettivo di processo:  implementare documentare buone pratiche da condividere per 

alunni BES, disabili, DSA 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazio

ne 

Termine 

previsto 

di 

conclusio

ne 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguame

nti 

effettuati 

in itinere 

Azione 

realizza

ta entro 

il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivame

nte 

raggiunti 

per 

ciascuna 

azione 

a) Adattare 

i moduli 

di 

program

ma 

b) zione 

alla 

strategie 

PDCA 

per gli 

alunni 

BES 

FS Docenti 

di sostegno 

2017 Rendere la 

programmazi

one 

funzionale 

alle esigenze 

di inclusione 

   

 

Priorità:1 Esiti 

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo:  rendere i ragazzi protagonisti della rendicontazione delle 

famiglie e al territorio 

Azioni previste Soggetti 

responsabil

i 

dell'attuazi

one 

Termine 

previsto 

di 

conclusio

ne 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguame

nti 

effettuati 

in itinere 

Azione 

realizza

ta 

entro il 

termine 

stabilit

o 

Risultati 

effettivame

nte 

raggiunti 

per 

ciascuna 

azione 

a)pianificar FS docenti Giugno Maggior    



e incontri 

di 

rendiconta

zione fra  

gli alunni e 

gli 

stakeholde

r  

studenti 2016 coinvolgime

nto degli 

alunni nella 

presentazio

ne dei 

prodotti 

finali 

dell’attività 

didattica 

 

Priorità:2 Risultati standardizzati 

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo: ricerca di partner (altre scuole) per attività di benchmarking 

circa il controllo dei processi 

 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazio

ne 

Termine 

previsto 

di 

conclusio

ne 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguame

nti 

effettuati 

in itinere 

Azione 

realizza

ta entro 

il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivame

nte 

raggiunti 

per ciascuna 

azione 

a)avviar

e 

attività 

di 

ricerca 

di scuole 

disponib

ili al 

confront

o o alla 

costruzi

one di 

reti 

tematich

e 

DS 2018 Attività di 

benchmarki

ng sulle 

performanc

e degli 

apprendime

nti   e 

creazione di 

nuove reti  

   

 

Priorità:1  

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo: coinvolgere maggiormente le famiglie attraverso questionari che 

valutino le ricadute sugli utenti e sugli stakeholder 



Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazio

ne 

Termine 

previsto 

di 

conclusio

ne 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguame

nti 

effettuati 

in itinere 

Azione 

realizza

ta entro 

il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivame

nte 

raggiunti 

per 

ciascuna 

azione 

Pianificare 

l’elaborazi

one e la 

diffusione 

di 

questiona

ri di 

Customer 

Satisfacti

on  

FS 2017 Migliorare la 

partecipazio

ne e il 

coinvolgime

nto nella 

redazione e 

tabulazione 

dei 

questionari 

   

 

Priorità:1 Esiti 

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo: coinvolgere maggiormente le famiglie in momenti significativi 

per gli studenti (esiti dei vari progetti…..)  

Azioni previste Soggetti 

responsabil

i 

dell'attuazi

one 

Termine 

previsto 

di 

conclusio

ne 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguame

nti 

effettuati 

in itinere 

Azione 

realizza

ta 

entro il 

termine 

stabilit

o 

Risultati 

effettivame

nte 

raggiunti 

per 

ciascuna 

azione 

a)impleme

ntare la 

condivision

e della 

progettazio

ne dei 

momenti di 

rendiconta

zione 

 2018 Partecipazio

ne più 

numerosa e 

pià diffusa ai 

momenti di 

rendicontazi

one 

   

 

 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Per ciascun obiettivo di processo il DS esplicita le azioni volte al perseguimento dei risultati per 

il miglioramento del servizio scolastico e le dimensioni professionali interessate, così come 



previsto nel RAV (Legge 107/2015 c.93) e collega  ciascuna di esse ad una possibile 

dimensione professionale: 

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

2.gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

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

4.gestione delle risorse strumentali e finanziarie,  gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

5.monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

Priorità...1 risultati scolastici 

Area di processo: curricolo, progettazione valutazione 

Obiettivo di processo: utilizzare le competenze declinate nel profilo in uscita degli 

studenti per l'osservazione sistematica,  la rilevazione e la valutazione delle 

competenze in itinere 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Evidenziare la coerenza tra l'azione "declinare 

le competenze del profilo per ogni classe" e la 

individuazione/ verifica di indicatori e 

descrittori di competenza 

Monitoraggio, valutazione, adeguamento in 

itinere; 

 sviluppo delle risorse umane e professionali 

Evidenziare la congruenza tra andamento 

delle verifiche e qualità degli apprendimenti 

rilevata bimestralmente mediante il confronto 

tra valori di risultato attesi e valori 

effettivamente rilevati e regolazione dei 

processi in itinere 

Monitoraggio, valutazione, rendicontazione; 

 sviluppo delle risorse umane e professionali 

Coinvolgimento rendicontazione agli 

stakeholders  

promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

  

 

Priorità 2 Esiti studenti 

 Area di processo:  progettazione, valutazione 

Obiettivo di processo: individuare la correlazione tra obiettivi misurabili e item critici 

invalsi 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Attraverso lavori di sintesi delle FS indirizzare 

una riflessione collegiale e individuale circa la 

pianificazione degli strumenti di  

miglioramento 

Monitoraggio, valutazione;   

 sviluppo delle risorse umane e professionali 

Sostenere l'importanza della  diffusione di 

pratiche didattiche laboratoriali e prove 

situate che valutino le competenze 

 Valutazione, rendicontazione, 

sviluppo delle risorse umane e professionali 

indirizzare una riflessione circa la relazione 

sistemica tra gli  items invalsi e l'esigenza di 

monitoraggio, valutazione , condivisione 

collegiale 



migliorarli e analizzarli in modo congiunto  

 

 

  

 

Priorità:1(ESITI SCOLASTICI) 

area di processo :curricolo progettazione valutazione 

obiettivo di processo: potenziare la fase di plan (inserendo obiettivi e criteri di 

misurazione/verifica) e di check (monitoraggio e adeguamento in itinere del 

processo) 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Sostenere la condivisione del nuovo modello 

di progettazione adottato 

Monitoraggio, valutazione, rendicontazione; 

  

Attraverso attività di sintesi verificare il 

corretto uso del file e la corretta applicazione 

del PDCA  

gestione, valorizzazione e sviluppo delle 

risorse umane 

proporre eventuali adeguamenti condivisi gestione, valorizzazione e sviluppo delle 

risorse umane 

Monitoraggio, valutazione, rendicontazione 

 

Promuovere una riflessione sulle metodologie 

di insegnamento 

gestione, valorizzazione e sviluppo delle 

risorse umane 

 

 

 

Priorità: 1e 2 esiti scolastici e prove standardizzate 

area di processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

obiettivo di processo:  esplicitare indicatori e descrittori di sistema per monitorare le 

performance 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Coinvolgimento del personale di nuovo 

ingresso nell'IC nella condivisione dei valori, 

della mission , della vision e 

dell'organizzazione dell'IC 

promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto; 

definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 

scolastica 

Monitoraggio costante  della condivisione dei 

processi  

 

definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 

scolastica 



Monitoraggio delle pratiche didattiche Valorizzazione delle risorse umane 

Rendicontazione agli stakeholders interni ed 

esterni dei progetti più significativi che hanno 

reso i ragazzi protagoniti 

Rafforzare la coesione interna e i processi 

identificativi 

Rafforzare la coesione scuola /territorio 

 

 

 

promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 

definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 

scolastica 

 

 

Priorità 1  

area di processo Inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo: sensibilizzazione nelle classi circa le modalità di apprendimento 

degli alunni DSA, BES e disabili cognitivi e rafforzamento pratiche inclusive 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Curare la diffusione delle   informazioni e 

sostenere con tutto il personale le buone 

pratiche inclusive emerse dal PDM/Quadis 

promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 

Sostenere nei rapporti con l'utenza le buone 

pratiche inclusive e monitorarne l'efficacia 

Questionari di CS agli stakeholders 

promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 

 

 

Priorità:1 

area di processo inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo: rendere sistematici gli interventi di potenziamento utilizzando 

forme di tutoring e peer education anche tra classi diverse 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Valorizzare le iniziative  in atto gestione delle risorse strumentali e 

finanziarie,  gestione amministrativa e 

adempimenti normativi 

 



Implementare la diffusione delle iniziative di 

potenziamento attraverso un'organizzazione 

flessibile 

gestione delle risorse strumentali e 

finanziarie,  gestione amministrativa e 

adempimenti normativi 

 

 

 

 

Priorità:1 

area di processo inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo: migliorare l'inclusione attraverso una didattica basata su 

obiettivi "SMART"verificabili in itinere e a breve termine 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Valorizzare le iniziative in atto gestione delle risorse strumentali e 

finanziarie,  gestione amministrativa e 

adempimenti normativi 

 

Implementarne progressivamente la diffusione 

quale dimensione ordinaria della didattica 

gestione delle risorse strumentali e 

finanziarie,  gestione amministrativa e 

adempimenti normativi 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

 

Curare la diffusione delle esperienze gestione, valorizzazione e sviluppo delle 

risorse umane 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

 

Priorità:1 e 2  

area di processo: inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo :Progettare attività di potenziamento delle eccellenze attraverso 

una didattica personalizzata. 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

 valorizzare le esperienze in atto 

basate su un'articolazione modulare della 

didattica 

gestione delle risorse strumentali e finanziarie,  

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 

Curare la diffusione delle esperienze 

all'interno della scuola 

gestione, valorizzazione e sviluppo delle 

risorse umane 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 



Diffusione tra gli stakeholdrs esterni definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 

scolastica 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

Priorità:1 ESITI SCOLASTICI 

area di processo: Ambiente di apprendimento 

obiettivo di processo: stesura e perfezionamento del patto d'aula  

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Sollecitare un confronto all'interno dei team e 

del collegio docenti circa l'applicazione delle 

linee definite nel "Patto d'aula" 

promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 

Favorire azioni educative il più possibile  

uniformi e condivise dai docenti, fatta salva la 

libertà di insegnamento, e coinvolgere il 

contesto nella condivisione delle stesse 

definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 

scolastica 

 

 

 

 

Priorità:1 ESITI SCOLASTICI 

area di processo: Ambiente di apprendimento 

obiettivo di processo:  rendere flessibile o parzialmente flessibile l'orario nella scuola 

primaria 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Far cogliere le potenzialità didattiche  della 

flessibilità oraria in rapporto ad una didattica 

personalizzata 

Gestione delle risorse umane 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Valorizzare le esperienze innovative in atto 

nella scuola primaria 

gestione delle risorse strumentali e finanziarie 

 

 

Priorità: 1 Esiti degli studenti  (risultati scolastici);  

            2 Esiti degli studenti (Risultati nelle prove standardizzate) 

area di processo: continuità e orientamento 

Obiettivo di processo:formalizzare, implementare e rendere sistematiche le attività 

educative fra studenti e docenti dei tre ordini di scuola 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

monitorare le attività nell'ottica di un curricolo 

di passaggio 

Gestione delle risorse umane 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 



 

Valorizzare esperienze innovative gestione delle risorse strumentali e finanziarie,  

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

  

 

Priorità: 1 Esiti degli studenti  (risultati scolastici);  

            2 Esiti degli studenti (Risultati nelle prove standardizzate) 

area di processo: continuità e orientamento 

obiettivo di processo: perfezionare e condividere un curricolo di passaggio tra i diversi 

ordini di scuola all'interno dell'IC 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Sostenere un curricolo di passaggio che sia di 

Istituto 

promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 

Rafforzare la coesione e la condivisione dei 

processi attivati 

promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

Valorizzare esperienze innovative gestione delle risorse strumentali e finanziarie,  

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 

 

 

Priorità: 1 Esiti degli studenti  (risultati scolastici) 

area di processo: continuità e orientamento 

obiettivo di processo: perfezionare gli strumenti di rilevazione nel passaggio tra ordini 

di scuola 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Promuovere raccolte di dati che consentano 

una riflessione e un confronto circa le 

competenze in uscita 

Gestione delle risorse umane 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Orientare i docenti ad  affinare la condivisione 

di indicatori e descrittori di competenze 

Gestione delle risorse umane 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

  

 



 

 

Priorità: 1 Esiti scolastici  

area di processo: orientamento strategico e organizzazione della scuola 

obiettivo di processo: migliorare il monitoraggio e il controllo dei processi 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Sostenere azioni sistematiche di verifica e 

monitoraggio 

Gestione delle risorse umane 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Coinvolgimento degli stakeholder promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 

definizione dell'identità e delle politiche della 

scuola 

 

  

 
 
Priorità: 1 Esiti scolastici  

area di processo: orientamento strategico e organizzazione della scuola 

obiettivo di processo: individuare forme di controllo strategico che permettano di  

riorientare le strategie e riprogettare le azioni 

 
 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Promuovere e sostenere azioni di chek e act  

che permettano attività di sintesi e di 

riflessione  circa gli adeguamenti 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Coinvolgimento degli stakeholders promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 

 

 

  

 

 
Priorità: 1 Esiti scolastici  

area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

obiettivo di processo: azioni di accoglienza e di accompagnamento ai nuovi docenti in 

entrata da parte di docenti designati e in generale di tutta la comunità scolastica 



 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Azioni di orientamento de nuovi docenti e 

assegnazione docenti esperti designati 

Gestione delle risorse umane 

Implementare l'ottica del miglioramento 

continuo 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

Sostenere attività di sintesi nella restituzione 

degli esiti di CS 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

  

 

 

Priorità: 1 e 2 Esiti scolastici  

area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

obiettivo di processo: implementare e documentare buone pratiche  da condividere per 

alunni BES, DSA, disabili 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Valorizzare le esperienze positive in atto gestione delle risorse strumentali e finanziarie,  

Rendere disponibili e trasferibili le buone 

pratiche inclusive 

Gestione delle risorse umane 

Coinvolgimento  degli stakeholder e 

rendicontazione 

promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 

 

 

 

Priorità: 1 esiti 

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo: rendere i ragazzi protagonisti della rendicontazione delle 

famiglie al territorio 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Promuovere azioni di empowerment negli 

alunni e nelle famiglie 

Gestione delle risorse umane :valorizzazione 

dei docenti e degli studenti 

Coinvolgimento degli stakeholder  promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 



 

 

 

 

Priorità: 2 risultati standardizzati 

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo: ricerca di partner (altre scuole)  per attività di benchmarking 

circa il controllo dei processi 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Ricercare azioni di confronto con altri Istituti 

nell'ottica del miglioramento continuo 

Monitoraggio, valutazione, rendicontazione 

promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 

 

  

 

Priorità: 1 

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo: coinvolgere maggiormente le famiglie attraverso questionari che 

valutino le ricadute sugli utenti e sugli stakeholder 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Azioni di promozione della scuola sul territorio definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 

scolastica 

Coinvolgimento degli stakeholder  promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 

Rielaborazione delle esigenze rilevate e 

conseguenti azioni di miglioramento  

definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 

scolastica 

  

 

 

Priorità: 1esiti 



area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo: coinvolgere maggiormente le famiglie in momenti significativi 

per gli studenti (esiti vari progetti...) 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Azioni di promozione della scuola nel territorio promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 

Coinvolgimento degli stakeholder definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione 

scolastica 

  

 

 

 

Allegati:  

1. gruppi di lavoro PDM allegato 1 

2. scelte organizzative e gestionali  allegato 2 

3. struttura dell'IC e orari di funzionamento plessi allegato 3 

4.alcuni progetti significativi :scuola amica, utilizzo risorse aggiuntive per il 

potenziamento degli esiti e dell'inclusione, attività di formazione in didattica della 

matematica coerente con le priorità del RAV, inclusione DSA, BES  

 

 

Allegato1 

B)GRUPPI DI LAVORO PDM RAV     da risorse FIS 

complessivamente ore 470  (fino a 10 ore ( 5 incontri) per  47  docenti; sono escluse dal 

compenso le figure di staff che predispongono il lavoro) 

 

DOCENTI 

(6 docenti 

per 

gruppo:1 

per plesso 

primaria e 

media, 1 

infanzia ) 

 Funzioni 

Strumentali di 

riferimento 

(predisporranno le 

piste di lavoro di 

ogni area di 

processo) 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO 

 

(Attività da realizzare) 



 

 

 

 

6docenti 

 

Ghiadoni-Marozzi 
1)Curricolo, 

progettazione/valutazione 

 

Utilizzare le competenze 

indicate nel profilo in uscita per 

l'l'osservazione sistematica, la 

rilevazione e la valutazione delle 

competenze  in itinere. 

Potenziare la fase di plan 

(inserendo obiettivi e criteri di 

misurazione/verifica) e di check 

(monitoraggio e adeguamento 

in itinere del processo). 

Individuare la correlazione tra 

obiettivi 

misurabili e items invalsi critici 

(inseriti nel file di 

programmazione). 

Completare la declinazione delle 

competenze trasversali e 

disciplinari per anno di corso.  

 ReteIN,  prove di realtà 

 

 

 

 

6 docenti 

 

 

Tutte FS 
2)Ambiente di 

apprendimento 

 

Rendere sistematica 

l'autoanalisi sugli approcci 

metodologici con strumenti 

sempre più oggettivi. 

Rendere flessibile o 

parzialmente flessibile l'orario 

nella scuola primaria. 

Stesura e perfezionamento del 

patto d'aula. 

Implementare attività 

laboratoriali. 

 

 

 

 

 

8 docenti 

Rotta-Piazza 
3)Inclusione e 

differenziazione 

 

Rendere sistematici gli 

interventi di potenziamento 

utilizzando forme di tutoring e 

peer education anche tra classi 

diverse. 

Migliorare l'inclusione attraverso 

una didattica basata su obiettivi 

"SMART" verificabili in itinere e 

a breve termine. 

Progettare attività di 

potenziamento delle eccellenze 

attraverso una didattica 

personalizzata. 

Sensibilizzazione nelle classi 

circa le modalità di 

apprendimento degli alunni 

DSA, BES e disabili cognitivi e 

rafforzamento pratiche 

inclusive. 

 Elaborazione PDP per DSA e 

BES 

 



 

 

 

 

8 docenti 

 

 

 

 

 

 

5 docenti 

Manenti-Villa 

 

 

 

 

FS Marozzi e  

Coordinatrice Villa 

4a)Continuità e 

orientamento 

 

 

 

 

4b)competenze in uscita 

scuola dell'infanzia 

 

Formalizzare, implementare e 

rendere sistematiche le attività 

educative fra studenti e docenti 

dei tre ordini di scuola. 

Perfezionare e condividere un 

curricolo di passaggio tra i 

diversi ordini di scuola 

all'interno dell'IC. 

Perfezionare strumenti di 

rilevazione del passaggio tra 

ordini di scuola. 

 

 

 

 

Individuazione degli indicatori e 

descrittori per campi di 

esperienza e trasversali 

 

 

5 docenti 

Tutte  

FS+collaboratori 

di staff 

5)Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

 

Esplicitare indicatori e descrittori 

di sistema per monitorare le 

performance. 

Migliorare il monitoraggio e il 

controllo dei processi. 

Individuare forme di controllo 

strategico che permettano di 

riorientare le strategie e di 

riprogettare le azioni. 

 

 

 

 

 

 

5 docenti 

 

Tutte  FS 

6)Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse  umane 

 

Azioni di accoglienza ed 

accompagnamento ai nuovi 

docenti in entrata da parte di 

docenti specifici e in generale di 

tutta la comunità scolastica. 

Creazione di un data base per la 

raccolta ordinata dei materiali 

prodotti dai docenti e nel lavoro 

didattico con gli alunni. 

Formazione disciplinare al fine 

di migliorare gli esiti scolastici. 

Implementare e documentare 

buone pratiche, da condividere, 

per alunni BES, disabili, e DSA. 

 



 

 

 

 

4 docenti 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le FS 

 

 

 

 

Tutte  FS + 

Collaboratori 

di staff 

 

 

 

7)Integrazione con il 

territorio e rapporti con le 

famiglie 

 

 

8) Strategie SPS e RAV 

    (processi) 

 

 

 

 

Rendere i ragazzi protagonisti 

della rendicontazione alle 

famiglie e al territorio 

Ricerca di partner (altre scuole) 

per attività di benchmarking 

circa il controllo dei processi 

 

 

 

processi RAV e loro correlazione 

con il profilo di salute dell'IC 

 

 

 

 

 

Gruppo rete IN    definizione competenze con indicatori e descrittori 

ore complessive 60 ore (6 docenti 

 


