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1  Obiettivi di processo   
 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

Le nostre Priorità 
 

➢ Ridurre la variabilità degli esiti tra le classi 

➢ Potenziare le conoscenze e le competenze dell’ ambito logico-matematico e linguistico 

➢ Potenziare le competenze di cittadinanza 

➢ Ridurre lo scostamento negativo dei valori di riferimento più prossimi al valore 

medio nelle singole classi 

➢ Potenziare le competenze  digitali 

 
 
 
I nostri Traguardi 

 
➢ Riduzione della variabilità del 5% fra le classi parallele dello stesso ordine di 

scuola 

➢ Aumento del punteggio della scuola in matematica, in italiano e inglese, 

portandolo ad una percentuale pari o superiore alla media regionale 

➢ Riduzione della percentuale degli alunni collocati alle valutazioni 6 e 7, portandola 

ad una percentuale pari o inferiore alla media regionale.  

➢ Raggiungimento delle competenze civiche e sociali atte a favorire la 

partecipazione efficace e costruttiva nella comunità scolastica 

➢ Raggiungimento  delle conoscenze, abilità e attitudini in riferimento alle 8 

competenze chiave europee 
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(azioni da realizzarsi in un anno scolastico per il raggiungimento dei 

traguardi dichiarati e delle priorità individuate) 
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Curricolo,progettazi
one valutazione 

Ambiente di 
apprendimento 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

PDM 2018/2019 

• Trasformazione delle aule in spazi 

attrezzati/laboratori 

• Creazione di spazi didattici gestiti dagli alunni 

per il recupero e il rafforzamento delle 

competenze 

• Creazione di gruppo di lavoro in seno ai 

dipartimenti che stimolino nuovi processi 

conseguenti ai risultati ottenuti negli anni 

scolastici precedenti. 

• Creazione di tre dipartimenti costruiti sul 

modello delle aree laboratoriali previste,intesi 

come luogo di costruzione del curricolo verticale 

e delle prove parallele e trasversali. 

• Creazione di un portfolio  dell’alunno 

classe/plesso/istituto con i risultati prove 
d’ingresso iniziali, intermedie e finali e prove 
standardizzate nazionali 

• Potenziamento della competenza dell’”imparare 

e delle competenze sociali e civiche” e 

promozione del livello meta cognitivo in tutte le 

discipline 
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Identità d’Istituto 
 

La scuola ha scelto come identità 

d’Istituto il GIOCO, in quanto ritiene che 

questo possa fungere da trait d’ union 

tra i tre ordini di scuola e tra i diversi 

plessi. In base a ciò è stato predisposto 

il curriculum verticale di Istituto. Sono 

stati formulati tre Macroprogetti 

declinati in singole azioni progettuali 

sviluppate nei tre ordini di scuola, 

portate avanti nel corso dell’ intero anno 

scolastico. 
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Motivazione Costruire contesti di apprendimento improntati 
sul gioco e sulla creatività in grado di stimolare 
l’interesse, l’ impegno, la curiosità e la motivazione 
degli allievi. 
 

Finalità Potenziare le competenze di base (italiano e 
matematica, anche attraverso l’utilizzo di strategie 
alternative) e far acquisire capacità metacognitive 
nei vari ambiti disciplinari, consentendo all’alunno 
di potenziare in modo ludico, creativo e 
laboratoriale le proprie competenze e di maturare 
la consapevolezza delle stesse, di migliorare 
l’autostima, la capacità di ascolto, l’autonomia 
personale e la motivazione all’apprendimento, per 
un’integrazione più positiva e costruttiva nel 
gruppo, così da garantire a tutti e a ciascuno una 
reale inclusione. 
 

Motivazione L’intervento sul piccolo gruppi in tempi più distesi, 
con attività più mirate, gratificanti e motivanti va 
ad alimentare le probabilità di successo sociale e 
culturale, oltre che scolastico e formativo. Inoltre 
affrontare tematiche urgenti che riguardano gli 
allievi stimola il loro interesse e la loro 
partecipazione. 
 

Finalità Potenziare le competenze di base (italiano e 
matematica, anche attraverso l’utilizzo di altre 
discipline) e far acquisire capacità metacognitive nei 
vari ambiti disciplinari, consentendo all’alunno di 
potenziare, nel piccolo gruppo, nell’ intero gruppo 
classe e in attività a classi aperte, le proprie competenze 
e di maturare la consapevolezza delle stesse, di 
migliorare l’autostima, la capacità di ascolto,  
l’autonomia personale e la motivazione 
all’apprendimento, per un’integrazione più positiva e 
costruttiva , così da garantire una reale inclusione. 

 

 

 

Giochiamo  per 
imparare 
 

Tutti per uno, 
uno per tutti 
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Motivazione Il progetto nasce dalla necessità di 
coinvolgere gli alunni per guidarli alla 
consapevolezza dell'ambiente come luogo 
d'incontro di storia, tradizione, aspetti fisici 
ed ecosistemi. Si uniscono perciò percorsi 
cognitivi diversi e sensibilità ambientale volti 
a favorire la promozione della crescita socio-
affettiva degli alunni. 
Lo svolgimento del progetto integra le 
discipline scolastiche e serve anche a 
potenziare e integrare concetti  e idee 
curricolari, si sviluppa secondo l'unitarietà dei 
saperi consentendo di vivere l'apprendimento 
scolastico come strumento per capire la realtà 
locale e globale. 
 

Finalità Promuovere la capacità degli alunni di 
allargare le loro esperienze e fornire loro 
supporti adeguati, per sviluppare un'identità 
consapevole e aperta. Sviluppare la creatività 
,le abilità sociali, comunicative e manuali. 
Sviluppare le capacità di osservazione e di 
ricerca scientifica. Migliorare le proprie 
conoscenze storiche. 
Conoscere le tradizioni e la cultura del 
territorio. 
 

Una scuola tra 
famiglia e 
territorio 
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PDM 
Progetti 

2018/201
9 

Giochiamo per 
imparare 

Una scuola  
tra famiglia e 

territorio 

 
Tutti per uno, 
uno per tutti 

 
 
 

✓ Teatro e arte 

✓ Rete piccole scuole 

✓ Benvenuti a scuola 

✓ Tutti a iscol@ Linea 

C e linea A2  

✓ Generazioni 

connesse 

✓ Training visivo 

 
 

✓ Chi collabora con noi 

✓ Conosciamo il 

territorio 

✓ Io Cittadino del 

mondo 

✓ Il mare, il cielo, la 

terra a scuola 

✓ Orientamento 

scolastico 

✓ Istruzione domiciliare 

 
 

 
 
 

✓ Coriamo 

✓ Letture in gioco 

✓ Giornalino scolastico 

✓ Numeri in gioco  

✓ Lingue in gioco 

✓ Musica Maestro 

 
 

Sviluppi 
progettuali 

Sviluppi 
progettuali 

Sviluppi 
progettuali 
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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) 

1 Creazione di tre dipartimenti costruiti sul modello delle 
aree laboratoriali previste, intesi come luogo di 
costruzione del curricolo verticale e delle prove parallele 
e trasversali. 

5 5 

2 Creazione di un portfolio dell’ 

alunno/classe/plesso/istituto con i risultati delle prove 

di ingresso iniziali, intermedie e finali, e delle prove 

standardizzate  nazionali. 

5 4 

3 Potenziamento della competenza dell’ “ imparare a 
imparare e delle competenze sociali e civiche ” e 
promozione del livello meta cognitivo in tutte le discipline. 

5 5 

4 Trasformazione delle aule in spazi attrezzati/laboratori. 5 4 

5 Creazione di spazi didattici gestiti dagli alunni per il 

recupero e il rafforzamento delle competenze. 
5 5 

6 Creazione di gruppi di lavoro in seno ai dipartimenti che 
stimolino nuovi processi conseguenti ai risultati ottenuti 
negli anni scolastici precedenti. 

4 4 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 11 di 

23) 
 

 

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

 
 

1° Obiettivo di processo 

Creazione di tre dipartimenti costruiti sul modello delle aree laboratoriali previste, intesi  

come luogo di costruzione del curricolo verticale e delle prove parallele e trasversali 

 
❖ Risultati attesi. 
• Elaborazione del Curricolo Verticale 
• Elaborazione delle prove parallele e trasversali 
• Creazione di UDA verticali e trasversali condivise dai tre ordini di scuola. 

 
❖ Indicatori di monitoraggio 

• Valutazione media tra le prove ordinarie e le prove standardizzate. 

• Creazione di tabelle condivise 
 

❖ Modalità di rilevazione 
• Confronto dei risultati delle prove somministrate. 

• Confronto dell’efficacia delle UDA elaborate 

 

 
2° Obiettivo di processo 
 
Creazione di un portfolio dell’ alunno/classe/plesso/istituto con i risultati delle prove di ingresso 

iniziali, intermedie e finali e delle prove standardizzate nazionali. 

❖ Risultati attesi 
• Creazione di un documento condiviso che consenta la conoscenza 

dell’ alunno e favorisca la consapevolezza di sé 

 

❖ Indicatori di monitoraggio  
• Risultati delle prove somministrate 

 

 
❖ Modalità di rilevazione 
• Lettura, riflessione e tabulazione delle prove. 
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3° Obiettivo di processo 
Potenziamento della competenza dell’ imparare a imparare e delle competenze sociali e 
civiche e promozione del livello metacognitivo in tutte le discipline. 

 
 

❖  Risultati attesi 
•  Potenziamento della collaborazione, della corretta partecipazione alle attività didattiche, del 

 rispetto di  sé, degli altri e dell’ ambiente circostante. 

•  Raggiungimento di un’adeguata autonomia nel lavoro e nello studio.  
 

❖ Indicatori di monitoraggio 
• Osservazione degli allievi durante le attività scolastiche. 

 

❖ Modalità di rilevazione 
• Analisi dei comportamenti e degli apprendimenti.  

 
 

4° Obiettivo di processo 
Trasformazione delle aule in spazi attrezzati/laboratori 

 
❖ Risultati attesi 
• Rafforzamento delle competenze 
• Sviluppo del senso di responsabilità nell’uso corretto degli spazi didattici 

 

❖ Indicatori di monitoraggio 
• Tabulazione degli apprendimenti  

• Osservazione della capacità di gestione dei tempi e degli spazi 

 
❖ Modalità di rilevazione 
• Valutazione degli apprendimenti  

• Valutazione della capacità di gestione dei tempi e degli spazi 

 

 

5° Obiettivo di processo 
Creazione di spazi didattici gestiti dagli alunni per il recupero e il rafforzamento delle  
competenze 

 
❖ Risultati attesi 
• Incremento delle lezioni interattive, delle occasioni di confronto e collaborazione e delle  

competenze. 
 

❖ Indicatori di monitoraggio 
• Numero delle lezioni e feedback positivo. 

 

❖ Modalità di rilevazione 
• Valutazione degli apprendimenti raggiunti, dell’ autonomia acquistata e delle 

 lacune colmate. 
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6° Obiettivo di processo 
Creazione di gruppi di lavoro in seno ai dipartimenti che stimolino nuovi processi  
conseguenti ai risultati ottenuti negli anni scolastici precedenti. 
 

❖ Risultati attesi 
• Maggiore coordinazione nel lavoro tra i tre ordini di scuola 

• Maggiore efficacia del lavoro svolto nei dipartimenti  

 
 

❖ Indicatori di monitoraggio 
• UDA disciplinari e verticali 

❖ Modalità di rilevazione 

• Incontri nei dipartimenti e confronto dei risultati. 
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 2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo 

 
Obiettivo di processo n 1° 
 Creazione di tre dipartimenti costruiti sul modello delle aree laboratoriali previste, intesi come  
luogo di costruzione del curricolo verticale e delle prove parallele e trasversali 
 

❖ Azione prevista 
• Elaborazione del Curricolo Verticale 
• Elaborazione delle prove parallele e trasversali 
• Creazione di UDA verticali e trasversali condivise dai tre ordini di scuola. 

 

❖ Effetti positivi 
• Possedere un unico documento di identità della scuola  
• Possedere prove oggettive di valutazione 
• Creazione di un iter condiviso che possa favorire dialogo e collaborazione tra i tre ordini di scuola. 

 

❖ Effetti negativi 
• Non si evidenziano effetti negativi 

 
 
 
 
 

Obiettivo di processo n 2° 
Creazione di un portfolio dell’ alunno/classe/plesso/istituto con i risultati delle prove di 

ingresso iniziali, intermedie e finali e delle prove standardizzate  nazionali. 

 
❖ Azione prevista 
• Tabulazione dei risultati delle prove 

• Confronto dei risultati 

 

 
❖ Effetti positivi  
• Confronto sulla valutazione tra i tre ordini di scuola. 
• Unico documento che accompagna l’ alunno nel percorso scolastico 

 
❖ Effetti negativi  
• Nessuno. 
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Obiettivo di processo n 3° 
Potenziamento della competenza dell’imparare a imparare e delle competenze sociali e  
Civiche e promozione del livello metacognitivo in tutte le discipline. 
 

 
❖ Azione prevista 
• Educazione alla convivenza civile, incontri con autorità e personale esperto, attività progettuali.  

 
 

❖ Effetti positivi 
• Potenziamento della collaborazione, della corretta partecipazione alle attività didattiche, 

del rispetto di sé, degli altri e dell’ ambiente circostante. 
• Raggiungimento di un’ adeguata autonomia nel lavoro e nello studio. 

 
❖ Effetti negativi 
• Nessuno 

 

 

 
Obiettivo di processo n 4°  
Trasformazione delle aule in spazi attrezzati/laboratori 
 
 

❖ Azione prevista 
• Attività laboratoriali anche in riferimento ai Progetti previsti 
• Attività per classi parallele 

• Allestimento dei laboratori con i lavori scolastici 

 
❖ Effetti positivi  
• Introduzione di metodi innovativi alternativi alla lezione tradizionale. 
• Utilizzo degli strumenti multimediali 

 
❖ Effetti negativi  
• Confusione e disorientamento per alcuni allievi, riduzione del tempo utilizzabile per l’apprendimento, 

difficoltà nella sorveglianza.
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Obiettivo di processo n 5° 
Creazione di spazi didattici gestiti dagli alunni per il recupero e il rafforzamento delle competenze 
 
 

❖ Azione prevista  
• Attività di tutoraggio tra pari, attività di confronto e collaborazione. 
• Attività laboratoriali anche in riferimento ai progetti previsti 

 

 
❖ Effetti positivi  
• Valorizzazione del saper fare. Potenziamento della creatività degli alunni 

• Valorizzazione delle abilità personali degli allievi  
 
 

❖ Effetti negativi  
• Non si verificano se l’attività viene regolarmente monitorata dagli insegnanti 

 
 
 
 
 

Obiettivo di processo n 6° 
Creazione di gruppi di lavoro in seno ai dipartimenti che stimolino nuovi processi  
conseguenti ai risultati ottenuti negli anni scolastici precedenti. 
 

❖ Azione prevista 
• Lavoro condiviso tra i tre ordini di scuola 
• Divisione del lavoro tra piccoli gruppi 

     
❖ Effetti positivi 

 
• Maggiore coordinazione e collaborazione tra i tre ordini di scuola 
• Maggiore efficacia del lavoro svolto nei dipartimenti 

 
❖ Effetti negativi 
• Nessuno
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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 n°1 
Creazione di tre dipartimenti costruiti sul modello delle aree laboratoriali previste, intesi come  
luogo di costruzione del curricolo verticale e delle prove parallele e trasversali 
 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 

 professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Attività in sede 

di Dipartimenti 

disciplinari 

Stesura 

progettazione 

verticale 

condivisa, 

elaborazione 

delle prove e del  

lavoro per classi 
parallele, 
elaborazione del 
curriculo verticale. 

   

Persona le 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 
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Obiettivo di processo n°2 

Creazione di un portfolio dell’ alunno/classe/plesso/istituto con i risultati delle prove di 

ingresso iniziali, intermedie e finali e delle prove standardizzate  nazionali. 

 

 
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 

   

 Raccolta, sintesi 

e tabulazione 

delle valutazioni 

necessarie 

   

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 n°3 

Potenziamento della competenza dell’imparare a imparare e delle competenze sociali e civiche e 
promozione del livello metacognitivo in tutte le discipline. 
 

 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 

professionali 
Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Attività di Educazione 
alla convivenza civile, 
incontri con autorità e 
personale esperto, 
attività progettuali.  
 

   

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 n°4 
Trasformazione delle aule in spazi attrezzati/laboratori 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti  Attività 

laboratoriali 

anche in 

riferimento ai 

Progetti previsti 

Attività per classi 
parallele. 
Allestimento dei 
laboratori con i 
lavori scolastici 
 

  FIS 

Esperti 

esterni 

    

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 n°5 
Creazione di spazi didattici gestiti dagli alunni per il recupero e il rafforzamento delle competenze 

 

 Impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

 
 
 
 
 

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

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Attività di tutoraggio 
tra pari, attività  di 
confronto e 
collaborazione. 
Attività 

laboratoriali 

anche in 

riferimento ai 

Progetti previsti 

  FIS 
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Obiettivo di processo n°6 

Creazione di gruppi di lavoro in seno ai dipartimenti che stimolino nuovi processi conseguenti  
ai risultati ottenuti negli anni scolastici precedenti. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Lavoro condiviso  
tra i tre ordini di 
scuola 
Divisione del lavoro 
tra piccoli gruppi 

  FIS 

Esperti 

esterni 
    

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 
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3.2 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento 
del raggiungimento dell'obiettivo di processo 
 

Obiettivi di processo Monitoraggio al 28/02/2019 Monitoraggio al 
10/06/2019 

Obiettivo di processo n°1 
Creazione di tre dipartimenti costruiti sul modello delle 

aree laboratoriali previste, intesi come luogo di 

costruzione del curricolo verticale e delle prove parallele e 
trasversali 

 

Incontri tra i tre ordini di 

scuola suddivisi nei tre 
dipartimenti. Revisione delle 

Uda verticali previste 

Elaborazione del curricolo 
verticale di Istituto 

Elaborazione delle prove 
parallele  

 

 

Obiettivo di processo n°2 
Creazione di un portfolio dell’ alunno/classe/plesso/istituto 

con i risultati delle prove di ingresso iniziali, intermedie e 
finali e delle prove standardizzate  nazionali. 

 

 

Raccolta, sintesi e tabulazione 
delle valutazioni necessarie. 

Confronto dei risultati raggiunti. 
 

Obiettivo di processo n°3 
Potenziamento della competenza dell’ “ imparare a 

imparare e delle competenze sociali e civiche” e 
promozione del livello metacognitivo in tutte le discipline. 

 

 

Attività finalizzate al 

potenziamento dell’educazione 

alla convivenza civile,  attività 
progettuali in piccoli gruppi di 

lavoro con alunni appartenenti 
anche a  classi differenti per 

favorire l'inclusione ,la 

motivazione e la partecipazione 
attiva alla vita scolastica. 

Discussioni guidate, attività con 
una figura esperta. 

 

 

Obiettivo di processo n°4 
Trasformazione delle aule in spazi attrezzati/laboratori 
 

 

 

Utilizzo degli strumenti 

multimediali per la realizzazione 
di elaborati, ricerche, 

esercitazioni INVALSI, stesura 

del Giornalino Scolastico. 
Ascolto guidato di musica e di 

contenuti in lingua straniera. 
Utilizzo in classe delle LIM per 

potenziare l’ attività didattica. 

Attività di sperimentazione per 
fenomeni fisico-chimici. 

 

Obiettivo di processo n°5 
Creazione di spazi didattici gestiti dagli alunni per il 

recupero e il rafforzamento delle competenze 
 

 

Attività di tutoraggio tra pari, attività  
di confronto e collaborazione. 
Attività di tutoraggio per favorire il 
recupero e il consolidamento delle 
conoscenze e delle competenze. 

Attività laboratoriali anche in 
riferimento ai Progetti previsti 
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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). 
 

Sulla base del RAV dell’ anno scolastico 2017/2018 si può evidenziare che la scuola ritiene 
di aver raggiunto una valutazione positiva (5) riguardo:  
 

• ai risultati raggiunti dagli studenti  
• alla progettazione condivisa ed alla valutazione  
• agli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali dell’ambiente di apprendimento  
• all’inclusione ed alla valorizzazione delle differenze culturali  
• alla continuità ed all’orientamento personale e scolastico degli allievi  
• al monitoraggio delle attività e dei compiti assegnati al personale della scuola  
• alla promozione di percorsi formativi per i docenti ed  alla collaborazione tra pari.  

 

Alcune criticità invece resistono relativamente:  
 

• al raggiungimento di livelli di apprendimento soddisfacenti in italiano 
e matematica in relazione ai livelli di partenza e alle caratteristiche del 
contesto. Voto 3 

• all’acquisizione di livelli soddisfacenti nelle competenze sociali e 
civiche, nell'imparare a imparare, nelle competenze digitali e nello 
spirito di iniziativa e imprenditorialità. Voto 4 

• al successo formativo raggiunto dai ragazzi in uscita nei successivi 
percorsi di studio e di lavoro. Voto 4 
 
 
 

            
 

Obiettivo di processo n°6 
Creazione di gruppi di lavoro in seno ai dipartimenti che 

stimolino nuovi processi conseguenti ai risultati ottenuti 
negli anni scolastici precedenti. 

 

Lavoro condiviso  tra i tre ordini 
di scuola per l’ elaborazione dell’ 
UDA verticale, delle UDA 
disciplinari e del Curricolo 
verticale.  

Confronto del lavoro svolto. 
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In relazione a ciò si ritiene che gli obiettivi di processo individuati mirino a 
potenziare il lavoro di équipe e la condivisione delle strategie tra i docenti. Si 
ritiene, inoltre, importante che l'alunno costruisca un portfolio nel quale poter 
seguire il proprio percorso formativo, in modo tale da raggiungere una maggiore 
coscienza di sé e delle proprie competenze, anche con attenzione critica alle 
competenze digitali. Si considerano fondamentali le competenze chiave 
"imparare ad imparare" e “competenze sociali e civiche”, che vengono 
individuate come centrali nello sviluppo della persona. La costruzione di ambienti 
attrezzati e funzionali all'apprendimento, l’utilizzo di sportelli di ascolto, la 
strategia delle classi aperte, mirano a potenziare lo sviluppo delle competenze e 
allo stesso tempo consentono agli alunni e alle alunne di supportare i/le 
compagni/e in difficoltà con interventi di recupero e di consolidamento. Tutto ciò 

potrà concorrere a migliorare i livelli di apprendimento in italiano e matematica 
in relazione ai livelli di partenza e alle caratteristiche del contesto e a favorire il 
successo formativo ai ragazzi in uscita nei successivi percorsi di studio e di lavoro. 

 
 
 

  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. 

 
 

4.3 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 
    Anno scolastico 
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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. 

M. Antonietta Pilo Docente della scuola Primaria 

 
 

 

 
 


