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1. Obiettivi di processo 
 
 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
 
Priorità  
Relativamente ai risultati delle prove standardizzate: 

● Ridurre la variabilità degli esiti tra le classi 
● Potenziare le conoscenze e le competenze dell’ ambito logico-matematico 
● Ridurre lo scostamento negativo dei valori di riferimento più prossimi al valore 

medio nelle singole classi 
Traguardi 
 

● Riduzione della variabilità del 10% fra le classi della primaria e della 
secondaria e fra le classi dello stesso ordine 

● Aumento del punteggio della scuola in matematica, portandolo ad una 
percentuale pari o superiore alla media regionale 

● Riduzione della percentuale degli alunni collocati ai livelli 6 e 7, portandola ad 
una percentuale pari o inferiore alla media regionale.  

 
Obiettivi funzionali al raggiungimento dei traguardi 
 

● 1 Adozione di tabelle tassonomiche 
valutative condivise 
 

● 2 Avvio di dipartimenti di area trasversali e verticali, intesi come luogo di 
sviluppo del curricolo verticale per competenze. 

 
 

● 3 Potenziamento delle competenze di 
italiano e soprattutto di matematica con prove 
strutturate sul modello delle prove 
nazionali. 

 
 

● 4 Prove d'ingresso intermedie e finali 
comuni ed omogenee per classi parallele 
 
 

● 5 Predisposizione di aule attrezzate di dotazioni multimediali 
● 6 Potenziamento delle attività laboratoriali per il recupero e il rafforzamento 

delle competenze 
 
 

● 7 Individuazione di coordinatori per classi parallele che curino la riflessione 
sugli esiti ( scrutini, prove di istituto, prove nazionali), affinché la 
progettazione del recupero e del rafforzamento delle competenze sia mirata e 
pertanto efficace. 
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1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 
 
 Obiettivo di processo 

elencati 
Fattibilità (da 1 a 
5) 

Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 
dell'intervento 

1 Adozione di tabelle 
tassonomiche 
valutative condivise 
nei dipartimenti 
disciplinari almeno per 
le discipline 
matematica e italiano 

4 4  

2 Avvio di dipartimenti di 
area trasversali e 
verticali, intesi come 
luogo di sviluppo del 
curricolo verticale per 
competenze 

4 
 

4  

3 Potenziamento delle 
competenze  di italiano 
e soprattutto di 
matematica, con prove 
strutturate sul modello 
delle prove nazionali 

4 4  

4 Realizzazione di prove 
d'ingresso intermedie 
e finali 
comuni ed omogenee 
per classi parallele 

4 4  

5 Predisposizione di 
aule attrezzate di 
dotazioni multimediali 

4 4  

6 Potenziamento delle 
attività laboratoriali per 
il recupero e il 
rafforzamento delle 
competenze 

4 4  

7 Individuazione di 
coordinatori per  classi 
parallele che curino la 
riflessione sugli esiti ( 
scrutini, prove di 
istituto, prove 
nazionali), affinché la 
progettazione del 
recupero e del 
rafforzamento delle 
competenze sia mirata 
e pertanto efficace. 

4 4  
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di 
rilevanza 
 
 
 
 

1° Obiettivo di processo 
Adozione di tabelle tassonomiche valutative condivise  
 
 
Risultati attesi 
Valutazione oggettiva ed omogenea delle conoscenze e delle competenze. 
 
Indicatori di monitoraggio 
Valutazione media tra le prove ordinarie e le prove standardizzate. 
 
Modalità di rilevazione 
Confronto punteggio medio prove oggettive. 
Confronto punteggio medio prove ordinarie (fine quadrimestre) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2° Obiettivo di processo 
Avvio dei dipartimenti di area trasversali e verticali, intesi come luogo di sviluppo del 
curricolo verticale per competenze 
 
Risultati attesi 
Creazione di UDA verticali e trasversali condivise dai tre ordini di scuola.  
Elaborazione di un curricolo verticale 
 
Indicatori di monitoraggio 
Applicazione delle UDA elaborate 
Applicazione del curricolo verticale 
 
Modalità di rilevazione 
Confronto tra i  risultati ottenuti dall’ applicazione delle UDA realizzate. 
Riflessione sul curricolo verticale elaborato 
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3° Obiettivo di processo 
Realizzazione di Prove d'ingresso intermedie e finali comuni ed omogenee per classi parallele 
 
 
Risultati attesi 
Valutazioni omogenee e rilevazione precoce di situazioni problematiche. 
 
Indicatori di monitoraggio 
Prove oggettive e omogenee. 
 
Modalità di rilevazione 
Analisi delle prove somministrate e confronto dei dati rilevati. 
 
 
 

 
4° Obiettivo di processo  
Potenziamento delle competenze di italiano e soprattutto di matematica, con prove 
strutturate sul modello delle prove nazionali. 
 
 
 
Risultati attesi 
Rafforzamento delle competenze 
Riduzione della variabilità del 10% fra le classi della primaria e della secondaria e fra le classi 
dello stesso ordine.  
Aumento del punteggio della scuola in matematica rispetto alla media regionale. 
 
Indicatori di monitoraggio 
Verifiche con almeno due prove a fine quadrimestre. 
 
Modalità di rilevazione 
Conteggio sulla valutazione delle prove eseguite. 
 
 
 
 

5° Obiettivo di processo  
Predisposizione di aule attrezzate di dotazioni multimediali 
 
 
Risultati attesi 
Incremento del 10% di lezioni interattive, diminuzione del 10% delle lezioni frontali. 
 
Indicatori di monitoraggio 
Numero delle lezioni. 
 
Modalità di rilevazione 
Registro elettronico. 
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6° Obiettivo di processo 
Potenziamento delle attività laboratoriali per il recupero e il rafforzamento delle competenze 
 
Risultati attesi 
Riduzione della variabilità del 
10% fra i risultati delle classi della primaria 
e della secondaria e fra classi 
dello stesso ordine 
Riduzione della percentuale degli alunni collocati ai livelli 6 e 7 
  
 
Indicatori di monitoraggio 
Almeno due prove per classi parallele.  
Verifica sulle attività laboratoriali relative ai Progetti previsti 
 
 
Modalità di rilevazione 
Prove oggettive somministrate 
Risultati delle attività laboratoriali in relazione allo sviluppo delle competenze 
 

 
7° Obiettivo di processo 
Individuazione di coordinatori per classi parallele che curino la riflessione sugli esiti  
( scrutini, prove di istituto, prove nazionali), affinché la progettazione del recupero e del 
rafforzamento delle competenze sia mirata e pertanto efficace 
 
Risultati attesi 
Incremento dei valori sufficienti nella somministrazione delle prove standardizzate e nelle 
prove Invalsi.  
Riduzione della percentuale degli alunni collocati ai livelli 6 e 7 
  
 
Indicatori di monitoraggio 
Simulazione prove Invalsi a metà anno ed a fine anno.  
Prove oggettive per classi parallele per competenze. 
 
Modalità di rilevazione 
Confronto tra le valutazioni iniziali ,intermedie e finali e fra le prove del primo e del secondo 
quadrimestre. 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo 
 
 
Obiettivi di processo n 1°  
Azione prevista 
Simulazioni con prove strutturate sul modello delle prove nazionali. 
 
Effetti positivi a medio termine 
Valutazione trasparente e oggettiva. 
 
 
Effetti negativi a medio termine 
Possibile semplificazione eccessiva della valutazione ordinaria. 
 
Effetti positivi a lungo termine 
Recupero e Potenziamento delle competenze 
 Valutazione oggettiva 
 
Effetti negativi a lungo termine 
Non si verificano se  si mantengono anche  le prove tradizionali. 
 
 
Obiettivi di processo n 2°  
 
Azione prevista 
Creazione di due macro aree: umanistica e scientifica per il lavoro dei dipartimenti.  
Elaborazione di due Unità verticali e trasversali per competenze. 
Elaborazione di un curricolo verticale. 
 
Effetti positivi a medio termine.  
Creazione di un iter condiviso che possa favorire dialogo e collaborazione tra i tre ordini di 
scuola.  
  
 
Effetti negativi a medio termine 
Nessuno 
 
 
Effetti positivi a lungo termine 
Confronto sulla valutazione.  
Potenziamento delle competenze degli allievi. 
 
Effetti negativi a lungo termine 
Nessuno. 
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Obiettivo di processo n 3° 
 
 
Azione prevista 
Ricerca e scelta  dei test d’ingresso, delle prove intermedie e finali per classi parallele. 
Somministrazione dei test nel corso dell’ anno scolastico. 
 
 
Effetti positivi a medio termine 
Valutazione oggettiva e condivisa. 
 
Effetti negativi a medio termine 
Mancata corrispondenza tra prove e abilità per classi parallele. 
 
 
Effetti positivi a lungo termine 
Possibilità di confronto sui  risultati conseguiti dalle classi parallele 
 
Effetti negativi a lungo termine 
Mancata corrispondenza tra prove e abilità per classi parallele 
 
 
 
 
Obiettivi di processo n 4° - 5°- 6°- 7° 
Azione prevista 
Simulazioni con prove strutturate sul modello delle prove nazionali. 
Attività laboratoriali in riferimento ai Progetti previsti 
 
Effetti positivi a medio termine 
Valutazione trasparente e oggettiva. 
Introduzione di un metodo innovativo alternativo alla lezione tradizionale. 
 
Effetti negativi a medio termine 
Nessuno 
 
Effetti positivi a lungo termine 
Valorizzazione del saper fare.  
Recupero e Potenziamento delle competenze 
 
Effetti negativi a lungo termine 
Non si verificano se  si mantengono anche  le prove tradizionali. 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 
obiettivo di processo individuato  
 
 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
 
 
Obiettivo di processo 
Adozione di tabelle tassonomiche valutative condivise  
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola  
Figure 
professi
onali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Dipartimenti 
disciplinari  
Docenti per classi 
parallele definizione 
e stesura 
progettazione 
annuale, 
elaborazione del 
lavoro per classi 
parallele. 

  FIS 

Personal
e ATA 

    

Altre 
figure 

    

 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   
   
   
   
   
 
 
 
Obiettivo di processo 
Avvio di dipartimenti d’ area, trasversali e verticali, intesi come luogo di sviluppo del 
curricolo verticale per competenze 
 
 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professi
onali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

 Attività in sede di 
dipartimenti 
disciplinari 
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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 

   
   
   
   
   
 
 
 
Obiettivo di processo 
Realizzazione di prove di ingresso, intermedie e finali, comuni ed omogenee per classi 
parallele 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Scelta delle prove in 
sede di dipartimenti 
disciplinari 

  FIS 

 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   
   
   
 
 
Obiettivo di processo 
Potenziamento delle competenze di italiano e soprattutto di matematica, con prove 
strutturate sul modello delle prove nazionali. 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Attività curricolare 
e attività 
laboratoriale in 
riferimento ai 
Progetti previsti 

   

     
 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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Obiettivo di processo 
Predisposizione di aule attrezzate di dotazioni multimediali 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Attività curricolare 
e attività 
laboratoriale in 
riferimento ai 
Progetti previsti 

   

     
 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   
   
   
 
Obiettivo di processo 
Potenziamento delle attività laboratoriali per il recupero e il rafforzamento delle 
competenze  
 
 Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Attività curricolare 
e attività 
laboratoriale in 
riferimento ai 
Progetti previsti 

   

     
 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   
   
   
 
 
 
Obiettivo di processo 
Individuazione di coordinatori per classi parallele che curino la riflessione sugli esiti( 
scrutini, prove di istituto, prove nazionali), affinché la progettazione del recupero e 
del rafforzamento delle competenze sia mirata e pertanto efficace. 
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Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Lavori di gruppo 
tra coordinatori. 
Analisi degli esiti 
relativi agi allievi 

   

     
 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   
   
   
 
 
 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 
 
Obiettivi di processo 
 
Tempistica delle attività: L’ intero anno scolastico 
 
 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 
raggiungimento dell'obiettivo di processo 
 
 
Date di rilevazione 
28/02/2017 
10/06/2017 
 
 
 

1° Obiettivo di processo 
Adozione di tabelle tassonomiche valutative condivise  
 
Monitoraggio al 28/02/2017  
Compilazione di tabelle tassonomiche per processi per competenze. 
 
Monitoraggio al 10/06/2017 
Compilazione di schede valutative disciplinari 
 
 
 

2° Obiettivo di processo 
Avvio dei dipartimenti di area trasversali e verticali, intesi come luogo di sviluppo del 
curricolo verticale per competenze 
 
Monitoraggio al 28/02/2017 
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Incontri tra i tre ordini di scuola suddivisi nei due dipartimenti. 
Elaborazione delle Uda previste per la realizzazione del curricolo verticale per competenze 
 
Monitoraggio al 10/06/2017 
Riflessione sulle UDA realizzate in sede di dipartimento, confronto tra le attività svolte 
relativamente ai progetti previsti dal PDM, confronto sui risultati raggiunti. 
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3° Obiettivo di processo 
Realizzazione di Prove d'ingresso intermedie e finali comuni ed omogenee per classi parallele 

 
Monitoraggio al 28/02/2017 
Confronto tra gli insegnanti delle classi parallele per ambiti disciplinari. 
Scelta dei contenuti delle prove da somministrare. 
Somministrazione delle prove intermedie. 
Riflessione sui risultati ottenuti per eventuali modifiche da apportare . 
----------------------------------------------------------- 
 
Monitoraggio al 10/06/2017 
Confronto, in sede di dipartimento, tra gli insegnanti delle classi parallele, sulla scelta delle 
prove oggettive  da somministrare. 
Somministrazione delle prove finali. 
Riflessione sui risultati ottenuti 
 

 
4° Obiettivo di processo  
Potenziamento delle competenze di italiano e soprattutto di matematica, con prove 
strutturate sul modello delle prove nazionali. 
 

 
Monitoraggio al 28/02/2017 
Esercitazioni su prove per competenze sul modello delle prove nazionali. 
Lavoro in piccoli gruppi per favorire il potenziamento delle competenze  
 
 
Monitoraggio al 10/06/2017 
Esercitazioni su prove per competenze sul modello delle prove nazionali  
Formazione di piccoli gruppi di allievi della stessa classe per livello di abilità per attività di 
consolidamento e potenziamento  

 
 
5° Obiettivo di processo  
Predisposizione di aule attrezzate di dotazioni multimediali 
 
Monitoraggio al 28/02/2017 
Visione di film,documentari. 
Ricerche individuali e di gruppo 
Utilizzo degli strumenti multimediali per la realizzazione di elaborati . 
Ascolto guidato di musica e di contenuti in lingua straniera. 
 
Monitoraggio al  10/06/2017 
Sono state svolte le medesime attività a cui si è aggiunto l’ ulteriore utilizzo dei mezzi 
multimediali a disposizione per l’ elaborazione dei lavori finali destinati al colloquio d’ esame.  
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6° Obiettivo di processo  
Potenziamento delle attività laboratoriali per il recupero e il rafforzamento delle competenze 
 
Monitoraggio al 28/02/2017 
Creazione di piccoli gruppi di lavoro con alunni appartenenti a classi differenti scelti sia su 
base volontaria che  dagli insegnanti per favorire l'inclusione ,la motivazione e la 
partecipazione attiva alla vita scolastica  
Lavoro in piccoli gruppi in attuazione dei progetti”Giochiamo per imparare””Tutti per 
uno,uno per tutti”. 
Attività di tutoring in attuazione del progetto “Tutti per uno ,uno per tutti” 
Giochi di ruolo in attuazione del progetto”Giochiamo per imparare”. 
Lettura espressiva a più voci. 
Attività creative ,espressive-pittoriche. 
Attività di sperimentazione per fenomeni fisico-chimici. 
Drammatizzazioni in attività d'intersezione. 
 
Monitoraggio al 10/06/2017 
Valutata l’efficacia delle attività svolte durante la prima parte dell’anno scolastico ,le stesse 
sono state riutilizzate e potenziate con attività : 

● creative (espressivo-pittoriche) 
● musicali ( realizzazione di un musical) 
● rappresentazioni teatrali 
● elaborazione di libri creativi e diari di bordo 
● stesura di un primo numero del Giornalino scolastico 

 
 

 
7° Obiettivo di processo 
Individuazione di coordinatori per classi parallele che curino la riflessione sugli esiti( 
scrutini, prove di istituto, prove nazionali), affinché la progettazione del recupero e 
del rafforzamento delle competenze sia mirata e pertanto efficace 
 
Monitoraggio al 28/02/2017 
Attività svolte durante l'orario curriculare . 
Favorire momenti di riflessione per rendere più efficace l'attività di rafforzamento e 
recupero. 
Adeguamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 
Attività guidate a crescente livello di difficoltà. 
Lavoro in piccoli gruppi in attuazione nei progetti”Giochiamo per imparare””Tutti per 
uno,uno per tutti”. 
Attività di tutoring in attuazione nel progetto “Tutti per uno ,uno per tutti” 
Affidamento di compiti specifici nella realizzazione di un lavoro in attuazione nel 
progetto”Giochiamo per imparare” 
Giochi di ruolo in attuazione nel progetto”Giochiamo per imparare”. 
 
 
Monitoraggio al 10/06/2017 
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Valutata l’efficacia delle attività svolte durante la prima parte dell’anno scolastico ,le stesse 
sono state riutilizzate e potenziate con  altre attività extracurricolari rivolte a piccoli gruppi di 
studenti.  
 

 
 
4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 
piano di miglioramento 
 
 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori 
relativi ai traguardi del RAV 
 
 
In questa sezione si considera la dimensione della valutazione degli esiti, 
facendo esplicito riferimento agli indicatori che sono stati scelti nel RAV come 
strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  
 
 
 
 
 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 
 
 
Momenti di condivisione interna 
Collegio docenti. 
Dipartimenti. 
Consigli di classe e interclasse. 
 
Persone coinvolte 
Tutti i docenti. 
 
Strumenti 
Sito istituzionale,LIM, PC, comunicazione verbale e non. 
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4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 
all'esterno dell'organizzazione scolastica 
 
 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 
 
 
Metodi/Strumenti 
Sito scuola. 
Segreteria 
 
Destinatari 
Docenti 
 
Tempi 
Fine anno scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 
 
 
Metodi/Strumenti 
Sito istituzionale scuola. 
 
Destinatari delle azioni 
Comune, Enti locali, Scuole facenti parte del Ptof 
 
Tempi 
Fine anno scolastico. 
 
 
 
 

4.4 Funzioni strumentali PTOF/PDM/RAV 
 
 
Nome Ruolo 
M. Assunta Tedde 
 

Docente della Scuola dell’ Infanzia. 
 

M. Caterina Puggioni 
 
 

Docente di Lettere della Scuola Secondaria di I 
Grado.  
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