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Priorità individuate dal RAV: 
 

1. RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  

2.  

3.  

 

PRIORITÀ TRAGUARDO 

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate 

nazionali. 

 

Diminuire il numero degli alunni che si 

collocano nei livelli più bassi delle prove 

invalsi, avvicinandosi alla media nazionale. 

Ridurre la variabilità all'interno della scuola. Ridurre le differenze di risultati tra le varie 

classi. 

 
4. COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

 

PRIORITÀ TRAGUARDO 

Migliorare l'autonomia e la capacità degli 

studenti di autoregolarsi 

 

Ottenere una buona gestione dei doveri 

scolastici e potenziare la capacità di 

relazionarsi con gli altri 

 

Obiettivi di processo individuati 
Area di processo Obiettivi di processo Connessione alle priorità 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Sviluppare le competenze 

attraverso la progettazione di 

un curricolo verticale per 

aree disciplinari 

1 -   2 

Utilizzare criteri di 

valutazione omogenei e 

condivisi 

1  -   2 

Inclusione e differenziazione Progettazione di percorsi 

personalizzati per garantire il 

successo formativo di tutti e 

di ciascuno 

1  -   2 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Formazione e valorizzazione 

delle risorse umane 

1 -   2 

 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 
Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto 

Sviluppare le competenze attraverso 

la progettazione di un curricolo 

verticale per aree disciplinari 

2 2 4 

Utilizzare criteri di valutazione 

omogenei e condivisi 
2 2 4 

Progettazione di percorsi 

personalizzati per garantire il 

successo formativo di tutti e di 

ciascuno 

2 2 4 

Formazione e valorizzazione delle 

risorse umane 
2 2 4 
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Risultati attesi e monitoraggio 
 

Obiettivo di processo  Risultati attesi   Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

Sviluppare le competenze 

attraverso la progettazione di 

un curricolo verticale per 

aree disciplinari 

Migliorare gli esiti 

formativi degli allievi, 

favorire lo 

sviluppo delle competenze 

di base intervenendo in 

maniera trasversale 

sull’“imparare ad 

imparare” 

Miglioramento 

degli esiti formativi 

Prove di verifiche 

strutturate 

Utilizzare criteri di 

valutazione omogenei e 

condivisi 

Favorire l'equità degli 

esiti formativi attraverso 

la riduzione della varianza 

interna nelle classi e tra le 

Classi 

Riduzione 

dell'indice di 

“varianza” nelle 

classi e tra le classi 

Prove di verifica 

comuni per tutte 

le classi e analisi 

comparativa dei 

risultati 

Progettazione di percorsi 

personalizzati per garantire il 

successo formativo di tutti e 

di ciascuno 

Sperimentare metodologie 

innovative e strategie 

didattiche finalizzate alla 

personalizzazione dei 

percorsi formativi 

Differenziazione 

dei percorsi in base 

alle diverse 

capacità degli 

studenti 

Prove di verifiche 

personalizzate 

Formazione e valorizzazione 

delle risorse umane 

Migliorare le competenze 

attraverso un percorso 

ricerca/azione su 

metodologie e strategie 

didattiche innovative 

Frequenza del 

corso, gradimento e 

sperimentazione 

Elenchi presenze 

corsisti 

Questionari di 

gradimento 

 

 

 
 

Azioni previste dal PDM 
 

Obiettivi di processo Azioni 
Sviluppare le competenze attraverso la 

progettazione di un curricolo verticale per 

aree disciplinari 

Sperimentare metodologie innovative e strategie 

didattiche finalizzate alla realizzazione di percorsi 

formativi per sviluppare le competenze 

Utilizzare criteri di valutazione omogenei e 

condivisi 

Attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo 

delle competenze attraverso la realizzazione di 

moduli formativi 

Progettazione di percorsi personalizzati per 

garantire il successo formativo di tutti e di 

ciascuno 

Accrescere la motivazione e l’interesse per le 

discipline 

Formazione e valorizzazione delle risorse 

umane 

Corsi di formazione e/o autoformazione 
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Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni  
 

Azione 

prevista  

Effetti positivi a 

medio termine 

Effetti negativi a 

medio termine 

Effetti positivi a 

lungo termine 

Effetti negativi a 

lungo termine 

Sperimentare 

metodologie 

innovative e 

strategie 

didattiche 

finalizzate alla 

realizzazione di 

percorsi formativi 

per sviluppare le 

competenze 

Adeguatezza di 

metodi e strategie 

funzionali al 

conseguimento 

delle competenze 

relative agli 

obiettivi di 

apprendimento 

dei diversi ambiti 

disciplinari 

Possibile resistenza 

a concretizzare le 

buone pratiche e i 

metodi innovativi 

Efficacia di 

metodi e strategie 

funzionali al 

conseguimento 

delle competenze 

relative agli 

obiettivi di 

apprendimento 

dei diversi ambiti 

disciplinari 

 

Attuazione degli 

interventi 

finalizzati allo 

sviluppo delle 

competenze 

attraverso la 

realizzazione di 

moduli formativi 

Aumento degli 

alunni che hanno 

avuto un 

miglioramento 

verificabile nei 

risultati delle 

prove invalsi, 

anche se non del 

tutto conformi ai 

dati regionali e 

nazionali 

Difficoltà a 

strutturare prove 

oggettive comuni 

 

 

 

Aumento degli 

alunni che hanno 

avuto un 

miglioramento 

verificabile nei 

risultati delle 

prove invalsi, più 

conformi ai 

dati regionali e 

nazionali 

 

Accrescere la 

motivazione e 

l’interesse per le 

discipline 

Ricaduta positiva 

in quanto fornisce 

i modelli 

indispensabili 

per cominciare un 

percorso 

individualizzato 

Difficoltà nel 

facilitare il 

raggiungimento dei 

traguardi formativi; 

conseguenzialmente 

si avranno poco 

rispetto delle regole 

e comportamenti di 

aggressività nei 

confronti dei pari e 

degli adulti. 

Disseminazione 

delle nuove linee 

della didattica 

dell'inclusione 

che valorizzano le 

potenzialità di 

ogni 

alunno. 

Miglioramento 

delle abilità di 

studio e dei 

processi 

metacognitivi. 

 

Corsi di 

formazione e/o 

autoformazione 

Favorire 

l'interesse di 

progettare e 

valutare per 

competenze 

 

Resistenza 

nell'impatto 

immediato verso il 

cambiamento 

Migliorare le 

competenze dei 

docenti in merito 

a didattica per 

competenze 
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Caratteri innovativi dell’obiettivo 

Obiettivi  Caratteri innovativi  Connessione con il quadro di riferimento 

(legge107/2015 – INDIRE, avanguardie 

educative) 

Sviluppare le 

competenze 

attraverso la 

progettazione di 

un curricolo 

verticale per aree 

disciplinari 

Progettazione dei processi di 

apprendimento, secondo una 

pianificazione disciplinare didattica e 

metodologica, che sia condivisa in modo 

diffuso, secondo il criterio della 

circolazione delle buone prassi. 

Legge 107/2015  

Sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti e potenziamento delle metodologie 

laboratoriali. Sviluppo delle competenze in 

materia di cittadinanza attiva e 

democratica.  

INDIRE - Avanguardie Educative 

Trasformare il modello trasmissivo della 

scuola. Sfruttare le opportunità offerte dalle 

ICT e dai linguaggi digitali per supportare 

nuovi modi di insegnare, apprendere e 

valutare. 

Utilizzare criteri 

di valutazione 

omogenei e 

condivisi 

Progettazione di una mappatura dei 

processi di apprendimento, secondo 

una pianificazione disciplinare didattica 

e metodologica, che sia condivisa in 

modo diffuso, secondo il criterio della 

circolazione delle buone prassi. 

Contestualmente, è necessario istituire 

un gruppo di lavoro che definisca criteri 

comuni di valutazione e strumenti di 

verifica idonei a realizzare una 

valutazione autentica. 

Legge 107/2015  

Valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche. Potenziamento 

delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche.  

INDIRE - Avanguardie Educative  
Trasformare il modello trasmissivo della 

scuola. Sfruttare le opportunità offerte dalle 

ICT e dai linguaggi digitali per supportare 

nuovi modi di insegnare, apprendere e 

valutare. 

Progettazione di 

percorsi 

personalizzati per 

garantire il 

successo 

formativo di tutti 

e di ciascuno 

Sviluppo di nuove tecnologie per 

l’inclusione, di sistemi per la rilevazione 

dati e/o per la compilazione dei Piani 

Educativi Individualizzati (PEI) e dei 

Piani Didattici Personalizzati (PDP); 

individuazione di parametri e 

criteri di valutazione dell’inclusività e 

del successo formativo degli alunni con 

bisogni educativi speciali, anche in una 

prospettiva bio-psico-sociale (ICF) 

Legge 107/2015  

Valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni.  

INDIRE - Avanguardie Educative 

Creare nuove spazi per l'apprendimento 

Formazione e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

Mettersi in gioco: è questa la ragione 

profonda del percorso di formazione. 

Acquisire competenze che si traducono 

in percorsi educativi da consegnare alla 

comunità di professionisti 

dell'educazione attraverso la rete. 

Elaborare proposte con gli altri e per gli 

altri per accrescere la qualità del 

servizio. 

Legge 107/2015  

La formazione in servizio dei docenti di 

ruolo è obbligatoria, permanente e 

strutturale.  

INDIRE - Avanguardie Educative 

Investire sul “capitale umano” consente 

agli insegnanti di sentirsi sempre più registi 

di modelli di didattica attiva e vedere nel 

cambiamento una risorsa. Una scuola 

d’avanguardia è in grado di individuare le 

risorse nel territorio, nell’associazionismo, 

nelle imprese e nei luoghi informali per 

arricchire il proprio servizio attraverso 

un’innovazione continua che garantisca la 

qualità del sistema educativo. 
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Pianificazione delle azioni di ciascun obiettivo 
 Sviluppare le competenze attraverso la progettazione di un curricolo verticale per aree 

disciplinari 

 Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi 

 Progettazione di percorsi personalizzati per garantire il successo formativo di tutti e di 

ciascuno 

Fig p  Figure 
professionali  

Tipologia di 
attività 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo previsto 
(in tre anni) 

Fonte 
finanziaria 

Dirigente 
scolastico 

Promozione 

attività dei gruppi 

di lavoro; 

coordinamento e 

controllo dei gruppi 

 

 

  

 

 

Docenti Gruppi di 

progettazione 

interdisciplinari 

 

30 

 

da definire  

sulla base delle 

risorse 

 

FIS 

 Elaborazione di 

UDA trasversali 

 

 

30 

 

da definire  

sulla base delle 

risorse 

 

FIS 

 Elaborazione di 

prove comuni 

 

 

30 

 

da definire  

sulla base delle 

risorse 

 

FIS 

 Monitoraggio dei 

risultati delle prove 

comuni 

 

Funzione 

strumentale 

Compensi 

funzione 

strumentale 

Capitolo 

funzioni 

strumentali 

 Organizzazione 

di corsi/ moduli di 

potenziamento e 

recupero 

Corsi di 

recupero 

pomeridiani o 

attività per 

gruppi 

di livello in 

orario 

scolastico:  

300 ore annue + 

organico 

potenziato 

 
da definire  

sulla base delle 

risorse 

 

FIS 

 

Personale ATA  

 

Apertura 

pomeridiana della 

Scuola con recuperi 

compensativi 

 

Nessuna 

 

Nessuno 

 

Nessuna 

 

Altre figure 

Psicologa Sportello ascolto 

+Educazione 

all’affettività 

 

100 
 

500 euro 

 

Miur Autonomia 
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Formazione e  valorizzazione delle risorse umane 

Fig p  Figure 
professionali  

Tipologia di 
Attività 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 
(in tre anni) 

Fonte 
finanziaria 

Dirigente 

scolastico 

Organizza corsi 

di formazione 

per i docenti. 

   

Docenti Corsi di 

formazione 

rivolti al 

personale 

Da definire Da definire Da definire 

Personale ATA  Apertura 

pomeridiana 

della 

scuola con 

recuperi 

compensativi 

 

Nessuna  Nessuno Nessuna 

 

Formazione/aggiornamento 
 

Tipo           di corso  Esperto  Destinatari  Costo  Fonte 
finanziaria 

Corso sulla 

didattica di 

laboratorio 

Da contattare Collegio docenti 

Formazione 

obbligatoria - art. 

1, comma 124, 

legge 107/2015 

 

Da definire Funzionamento 

didattico – 

Programma 

Annuale 

Corso sulla 

progettazione,  

verifica e 

valutazione delle 

competenze 

Da contattare Collegio docenti 

Formazione 

obbligatoria - art. 

1, comma 124, 

legge 107/2015 

 

Da definire Funzionamento 

didattico – 

Programma 

Annuale 

Corso sull’uso 

delle LIM e delle 

tecnologie 

Da contattare Collegio docenti 

Formazione 

obbligatoria - art. 

1, comma 124, 

legge 107/2015 

 

Da definire Funzionamento 

didattico – 

Programma 

Annuale 

Corso sulla 

gestione degli 

alunni con BES 

Da contattare Collegio docenti 

Formazione 

obbligatoria - art. 

1, comma 124, 

legge 107/2015 

 

Da definire Funzionamento 

didattico – 

Programma 

Annuale 
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Tempistica delle attività 
Sviluppare le competenze attraverso la progettazione di un curricolo verticale per aree disciplinari 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Progettare per nuclei di 

apprendimento 
x x         

Monitoraggio (valutazione in itinere)     x x     

Pianificazioni delle eventuali azioni 

di correzione 

     x x    

Monitoraggio (valutazione finale)         x x 

 
Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Pianificazione attività x x         

Monitoraggio in itinere     x x     

Pianificazioni delle eventuali azioni 

di correzione  

     x x    

Monitoraggio finale         x x 

Diffusione/comunicazione risultati           x 

 
Progettazione di percorsi personalizzati per garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Analisi dei bisogni formativi degli 

alunni 

 x         

Formulazione di PEI e PDP per 

programmare sulla base dei bisogni 

  x        

Monitoraggio finale         x x 

 

 
 

Formazione e valorizzazione delle risorse umane 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Progettazione attività  x         

Monitoraggio in itinere       x    

Pianificazioni delle eventuali azioni di 

correzione 
      x x   

Gradimento e sperimentazione         x  



 9 

Monitoraggio delle azioni 

 
Obiettivo di processo Sviluppare le competenze attraverso la progettazione di un 

curricolo verticale per aree disciplinari 

 

Data rilevazione FINE PRIMO QUADRIMESTRE E CHIUSURA ANNO SCOLASTICO 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo  

Miglioramento degli esiti formativi 

Strumenti di 

misurazione 

Prove di verifica strutturate 

Criticità rilevate Difficoltà da parte di alcuni alunni nel raggiungimento dei risultati 

attesi 

Progressi rilevati Esiti positivi osservabili attraverso le verifiche periodiche e le 

osservazioni sistematiche 

Modifiche/ necessità di 

aggiustamenti 

Rivedere i percorsi di recupero e consolidamento 

 
 
 

 

Obiettivo di processo Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi 

 

Data rilevazione FINE PRIMO QUADRIMESTRE E CHIUSURA ANNO SCOLASTICO 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo  

Riduzione dell'indice di “varianza” nelle classi e tra le classi 

 

Strumenti di 

misurazione 

Prove di verifica comuni per tutte le classi e analisi 

comparativa dei risultati 

Criticità rilevate Difficoltà a strutturare prove comuni condivise da tutti i docenti 

dell'istituto 

 

Progressi rilevati Somministrazione di prove di verifica comuni e condivise dal 70% 

dei docenti dell'istituto. 

Modifiche/necessità di 

aggiustamenti 

Rivedere e apportare le opportune modifiche alle prove per far si che 

siano condivise e utilizzate da tutti i docenti dell'istituto 
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Obiettivo di processo Progettazione di percorsi personalizzati per garantire il successo 

formativo di tutti e di ciascuno 
 

Data rilevazione CHIUSURA ANNO SCOLASTICO 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo  

Differenziazione dei percorsi in base alle diverse capacità degli 

studenti 

 

Strumenti di 

misurazione 

Predisposizione di PEI e PDP, attraverso l'utilizzo di una piattaforma 

multimediale, per facilitare il lavoro degli insegnanti 

 

Criticità rilevate Mancanza di un modello unitario (PEI e PDP) condiviso a livello 

territoriale come strumento fondamentale per predisporre interventi 

educativo didattici per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

anche nella prospettiva della reale presa in carico dell’alunno con 

BES da parte di ciascun docente curricolare. 

Progressi rilevati Utilizzo di un linguaggio comune tra tutti i soggetti che si occupano 

di integrazione e condivisione dell’utilizzo delle strategie efficaci sia 

a livello collegiale che, in una prospettiva a lungo termine, tra i 

diversi ordini di scuola. 

 

Modifiche/ 

necessità di 

aggiustamenti 

Adottare una pratica unica e condivisa che possa essere trasferita alle 

altre istituzioni scolastiche del territorio e adottata nel tempo quale 

prassi operativa. 

 

 
 

Obiettivo di processo Formazione e valorizzazione delle risorse umane 
 

Data rilevazione A META CORSO E A FINE CORSO 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo  

Gradimento e sperimentazione 

Frequenza del corso 

 

Strumenti di 

misurazione 

Questionari di gradimento 

Elenchi presenze corsisti 

 

Criticità rilevate Partecipazione ad di sotto dei parametri stabiliti (70% docenti) 

Mancata applicazione delle competenze acquisite, da parte dei 

docenti formati, nella didattica delle classi 

 

Progressi rilevati Frequenza assidua e partecipata ai corsi 

Concreta ricaduta sulla pratica della didattica 

 

Modifiche/ necessità di 

aggiustamenti 

Incontro tra i docenti che partecipano alle azioni per scambi, 

riflessioni e circolazioni di informazioni 

Valutare le motivazioni per cui la frequenza ai corsi scende al di sotto 

dei parametri stabiliti ed apportare le opportune modifiche 
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Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

 

Priorità 1 Migliorare gli esiti delle prove standardizzate 

nazionali e ridurre la variabilità all'interno della 

scuola 
 

Priorità 2  Migliorare l'autonomia e la capacità degli 

studenti di autoregolarsi 
 

 
 
Valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti 
 

Esiti degli studenti  Risultati nelle prove standardizzate 

Traguardo della sezione 5 del RAV 

 

Diminuire il numero degli alunni che si 

collocano nei livelli più bassi delle prove 

invalsi, avvicinandosi alla media nazionale. 

Ridurre le differenze di risultati tra le varie 

classi 
 

Data rilevazione NOVEMBRE  

Indicatori scelti 

 

Offrire agli studenti le stesse opportunità di 

apprendimento attraverso una progettazione che, 

mediante l’individuazione di competenze 

trasversali e disciplinari comuni e condivise, 

adotti verifiche e tecniche di valutazione 

comuni. 
 

Risultati attesi Percentuale di alunni che migliorano dopo gli 

interventi (20%)  

Riduzione dell'indice di “varianza” tra le classi 

(20%). 

 

 Risultati riscontrati 

 

 

Differenza 

 

 

Considerazioni critiche e proposte 

di interrogazione e/o modifica 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

Esiti degli studenti  Competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo della sezione 5 del RAV 

 

Ottenere una buona gestione dei doveri 

scolastici e potenziare la capacità di relazionarsi 

con gli altri 

 

Data rilevazione NOVEMBRE  

Indicatori scelti 

 

Migliorare l’autostima e la capacità degli alunni 

di affrontare i compiti, organizzarsi 

autonomamente nelle attività, integrare le 

competenze e trasferire le conoscenze 

acquisite in altri contesti. 

Risultati attesi Percentuale degli alunni che migliorano 

nell’acquisizione delle competenze chiave delle 

discipline coinvolte (20%). 

 

 Risultati riscontrati 

 

 

Differenza 

 

 

Considerazioni critiche e proposte 

di interrogazione e/o modifica 

 

 
 
  
 

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento 
 

Momenti di condivisione 

interna 

 

Incontri, dialogo e confronto tra docenti per la circolazione 

delle informazioni, lo scambio esperenziale e la facilitazione 

delle buone pratiche didattiche. 

Persone coinvolte Tutti i docenti 

Strumenti  Verbalizzazioni, grafici, tabelle. 

Considerazioni nate dalla 

condivisione 
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Azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 
 

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

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Inserimento delle progettazioni 

realizzate nel sito della scuola, 

presentazione al Collegio 

Docenti 

Tutti i docenti  

 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’esterno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Inserimento delle progettazioni 

realizzate nel sito della scuola, 

presentazione al Consiglio di 

Circolo 

Tutta la comunità  

 
 

Composizione dell’Unità di autovalutazione 

Nome Ruolo 

GIOVANNA CAMPO DIRIGENTE 

MARIA GIOVANNA BERTINO DOCENTE 

ASSUNTA GIGLIO DOCENTE 

GREGORIA MAGGIORE DOCENTE 

ROSARIA CLARA GURRIERI DOCENTE 

MARIA ANGELA PELLITTERI DOCENTE 

EMANUELA MELFI DOCENTE 

MARIA COLUMBO DOCENTE 

 

 

Il presente piano è stato approvato assieme al PTOF dal collegio docenti nella seduta del 13 

gennaio 2016 e dal consiglio di circolo nella seduta del 16 gennaio 2016.  

Lo stesso piano viene scorporato dal PTOF dal collegio docenti nella seduta del 28 ottobre 

2016 e dal consiglio di circolo nella seduta del 08 novembre 2016, in quanto, già avviato 

dall’a.s. 2015/2016, se pur triennale si riferisce ad un periodo temporale non coincidente con il 

triennio del PTOF che prende avvio dall’a.s. 2016/17.  

 

 

 


