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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 
 
Curricolo/Progettazione/Valutazione 

● 1 Utilizzo di tabelle tassonomiche valutative condivise per 
tutte le discipline nell’ottica del curricolo per competenze 

 

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

 

● 3 Tabulazione delle prove d'ingresso intermedie e finali ed utilizzo 
strutturato nella progettazione. 

 

● 4 Potenziamento delle competenze in tutte le 
discipline con prove strutturate sul modello delle 
prove nazionali. 

 
  

 



Ambiente di apprendimento 
 
 

● 5 Sviluppo dell’utilizzo sistematico e ordinario delle dotazioni multimediali. 
 

● 6 Potenziamento della didattica laboratoriale nell’orario 
curricolare e in tutte le discipline . 

 
 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 

● 7 Costruzione di gruppi di lavoro intorno ai coordinatori per classi 
parallele, per discipline /aree disciplinari. 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IDENTITA’ DI 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. 

 
 
MACROPROGETTI: Giochiamo per imparare, Tutti per uno, uno per tutti, 

Una scuola tra famiglia e territorio 
 
 

● GIOCHIAMO PER IMPARARE 
 
 
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. 

 
  

 



 
 
 
 
 
 

● TUTTI PER UNO ,UNO PER TUTTI : 
 
MOTIVAZIONE 

L’intervento sul piccolo gruppo 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. 

 
 
 
 

● UNA SCUOLA TRA FAMIGLIA E TERRITORIO: 
 
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. 
 
 
 

AZIONI PROGETTUALI 
 
 
 
 

AZIONI PROGETTUALI REFERENTI 
Io Cittadino del mondo G. Pinna 

 



Giornalino scolastico G. Nieddu, C. Puggioni, F. Sanna 
A scuola con i re e le regine D. Dettori, S. Mazzarello, L. Ruzittu 
Letture in gioco M. L. Lentinu, L. Sotgiu 
Chi collabora con noi? M. Cosseddu 

 
  

 



 
Orientamento scolastico S. Mazzarello 
Piccole scuole M.L. Lentinu 
Conosciamo il territorio M. A. Tedde, S. Diana, M. G. Mellino 
Generazioni connesse F. Piscera, G. Porcheddu 
CoRriamo S. Rossi 
Delfini guardiani M. A. Pilo 
Orchestra spensierata F. Piscera 
Benvenuti a scuola M.S. Mazzarello, M. Deiana, C. Curis, N. 

Filigheddu, S. Rossi, M. L. Lentinu, D. 
Caucci 

This is me M. A. Tedde 
Something else A. Pasella 
Il mare a scuola A.Varone 
Il Creato: educare alla tutela dell’ 
ambiente 

S. Diana 

Progetto Iscol@: linea A2 , linea C Esperti esterni 
Teatro e Arte F. Sanna, M. C. Puggioni 
Un disegno per Pelagos G. Corcione 

 
  

 



 
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Utilizzo di tabelle 
tassonomiche 
valutative condivise 
per tutte le discipline 
nell’ ottica del curricolo 
per competenze 

5 4 

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

5 4 

3 Tabulazione delle 
prove di ingresso 
intermedie e finali ed 
utilizzo strutturato 
nella progettazione. 

5 4 

4 Potenziamento delle 
competenze in tutte le 
discipline con prove 
strutturate sul modello 
delle prove nazionali. 

4 4 

5 Sviluppo dell’ utilizzo 
sistematico ed 
ordinario delle 
dotazioni multimediali 

4 4 

6 Potenziamento della 
didattica laboratoriale 
nell’ orario curricolare 
e in tutte le discipline 

4 4 

7 Costruzione di gruppi 
di lavoro intorno ai 
coordinatori per classi 
parallele/aree 
disciplinari. 

4 4 

 

 



  

 



 
 
 
 
 
 
 

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

1° Obiettivo di processo 
Utilizzo di tabelle tassonomiche valutative condivise per tutte le discipline nell’ 
ottica del curricolo per competenze 

 

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 

Sviluppo 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 
 
  

 



 

3° Obiettivo di processo 
Tabulazione delle Prove d'ingresso intermedie e finali ed utilizzo strutturato nella progettazione. 

 
 

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 in tutte le discipline, 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 nelle varie discipline 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 
Sviluppo dell’ utilizzo sistematico ed ordinario delle dotazioni multimediali 

 
Risultati attesi 

Incremento delle lezioni interattive, diminuzione delle lezioni frontali. 
 

Indicatori di monitoraggio 
Numero delle lezioni e feedback positivo. 

 

Modalità di rilevazione 
Registro elettronico. 

 
  

 



6° Obiettivo di processo 
Potenziamento della didattica laboratoriale nell’ orario curricolare e in tutte le discipline 

 
Risultati attesi 

Riduzione della variabilità fra i risultati delle classi della primariae 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 
Costruzione di gruppi di lavoro intorno ai coordinatori per classi parallele, per 
discipline/aree disciplinari 

 
 
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 durante l’ 
anno scolastico. 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. 

 
 
 

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 

Sviluppo di due macro aree: umanistica e 
scientifica. 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. 
 
 
 
 
 
 
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° - 7° 
 
Azione prevista 

Simulazioni con prove strutturate sul modello delle 
prove nazionali. Attività laboratoriali anche in 
riferimento ai Progetti previsti 
Attività per classi parallele 

 

Effetti positivi a medio termine 
Valutazione trasparente e oggettiva. 
Introduzione di metodi innovativi alternativi alla lezione tradizionale. 

 

Effetti negativi a medio termine 
Nessuno 

 
Effetti positivi a lungo termine 

Recupero e Potenziamento delle 
competenze Valorizzazione delle 
abilità personali degli allievi 

Effetti negativi a lungo termine 
Non si verificano se si mantengono anche le prove tradizionali. 

 
 
 
Obiettivi di processo n 5°- 6° 
 
Azione prevista 

Attività laboratoriali anche in riferimento ai 

 



Progetti previsti Utilizzo degli strumenti 
multimediali 

 
  

 



 

Effetti positivi a medio termine 
Introduzione di metodi innovativi alternativi alla 
lezione tradizionale. Alternanza tra didattica frontale 
e didattica laboratoriale 

 
Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 
 
Effetti positivi a lungo termine 

Valorizzazione del saper 
fare. Potenziamento della 
creatività degli alunni 
Valorizzazione delle abilità 
personali degli allievi Sviluppo 
della memoria visiva 

Effetti negativi a lungo termine 
Non si verificano se si mantengono anche le prove tradizionali. 

 
 
 
 
 

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 
obiettivo di processo individuato 

 
3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

 
Obiettivo di processo n°1 
Utilizzo di tabelle tassonomiche valutative condivise per tutte le discipline 

nell’ ottica del curricolo per competenze 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professi 
onali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Dipartimenti 
disciplinari 
Stesura 
progettazione 
annuale, 
elaborazione del 
lavoro per classi 
parallele. 

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 

 
 
Obiettivo di processo n°2 
Sviluppo 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 
Stesura del 
curricolo verticale 

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 

Tabulazione delle prove di ingresso, intermedie e finali ed utilizzo strutturato nella 
progettazione 

 

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 
Tabulazione, 
confronto e riflessione 
sui risultati delle 
prove 

 

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°4 
Potenziamento delle competenze in tutte le discipline 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 
tradizionale. 
Attività 
laboratoriale in 
riferimento ai 
Progetti previsti 

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 
Sviluppo dell’ utilizzo sistematico e ordinario delle dotazioni 

multimediali 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 

 
  

 



 

Obiettivo di processo n°6 
Potenziamento della didattica laboratoriale nell’ orario curricolare e in tutte le discipline 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Didattica 
tradizionale e 
laboratoriale in 
riferimento ai 
Progetti previsti 

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°7 
Costruzione di gruppi di lavoro intorno ai coordinatori per classi 

parallele per discipline/aree disciplinari 
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. 
Attività di 
intersezione e a 
classi aperte 
Attività 
interdisciplinari 

 

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 
28/02/2018 
10/06/2018 
 
 

1° Obiettivo di processo 
Utilizzo di tabelle tassonomiche valutative condivise per tutte le discipline nell’ 
ottica del curricolo per competenze 

 
Monitoraggio al 28/02/2018 

Compilazione di tabelle tassonomiche per processi per competenze. 
 
Monitoraggio al 10/06/2018 
   Rilevazione dati emersi dalle tabelle tassonomiche. 

 
 

  

 



2° Obiettivo di processo 
Sviluppo di dipartimenti di area trasversali e verticali, intesi come luogo di 
sviluppo del curricolo verticale per competenze 

Monitoraggio al 28/02/2018 
Incontri tra i tre ordini di scuola suddivisi nei 
due dipartimenti. Revisione delle Uda verticali 
previste 
Elaborazione di un curricolo verticale di Istituto 

 
   Monitoraggio al 10/06/2018  
   Incontri tra i tre ordini di scuola suddivisi nei due dipartimenti. 
   Valutazione dei dati emersi  dal lavoro per dipartimenti 
   Verifica dell'efficacia del curricolo verticale d'Istituto 

 
 
 
  

 



3° Obiettivo di processo 
Tabulazione di Prove d'ingresso intermedie e finali ed utilizzo strutturato nella progettazione . 

 
Monitoraggio al 28/02/2018 

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 10/06/2018 
  Risultati delle somministazioni delle prove di verifica finali e riflessione e confronto sui risultati 
ottenuti. 
  Elaborazione di una tabella di sintesi con i risultati ottenuti. 
 
 

4° Obiettivo di processo 
Potenziamento delle competenze in tutte le discipline, con prove strutturate sul 
modello delle prove nazionali. 

 
 
Monitoraggio al 28/02/2018 

Esercitazioni su prove per competenze sul modello delle 
prove nazionali. Lavoro in piccoli gruppi per favorire il 
potenziamento delle competenze 

 
 
Monitoraggio al 10/06/2018 

 

Esercitazioni su prove di competenze sul modello delle prove nazionali nelle seguenti discipline: 
italiano,            matematica, inglese. 
Lavori in piccoli gruppi per favorire il potenziamento dellle competenze. 
 

 
 

 
 

 
5° Obiettivo di processo 

Sviluppo dell’utilizzo sistematico e ordinario delle dotazioni multimediali 
 
Monitoraggio al 28/02/2018 

Visione di film,documentari. 
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 

 
 
Monitoraggio al 10/06/2018 
Prosecuzione dell'utilizzo sistematico delle dotazioni multimediali come valido supporto al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati 
  

 



6° Obiettivo di processo 
Potenziamento della didattica laboratoriale nell’ orario curricolare e in tutte le discipline 

 
 
Monitoraggio al 28/02/2018 

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” “ Una scuola tra famiglia e territorio “ 
Attività creative ,espressive-pittoriche. 
Attività di sperimentazione per 
fenomeni fisico-chimici. 
Drammatizzazioni con lettura 
espressiva a più voci. 

 

Monitoraggio al 10/06/2018 
Sono state riconfermate le attività laboratoriali svolte durante il primo quadrimestre con azioni utili 
e alternative alla lezione tradizionale per la valorizzazione delle abilità personali degli alunni. 

 
7° Obiettivo di processo 

Costruzione di gruppi di lavoro intorno ai coordinatori per classi 
parallele per discipline/aree disciplinari 

 

Monitoraggio al 28/02/2018 
Incontri di coordinamento per la progettazione di attività per il rafforzamento e 
recupero delle competenze. 
Lavoro in piccoli gruppi per l’ attuazione dei progetti”Giochiamo per 
imparare””Tutti per uno,uno per tutti” “ Una scuola tra famiglia e territorio “ in 
attività di intersezione e a classi aperte. 

 

Monitoraggio al 10/06/2018 
Sono state portate avanti attività  a classi aperte per tutto l'anno scolastico. 

 
 

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 

C
ol
le
g
io 
d
o
c
e
n
ti
. 
D
i
p
a
rt
i
m
e
n
ti
. 
Consigli di classe e interclasse. 

 

Persone coinvolte 
Tutti i docenti. 

 

Strumenti 
Sito istituzionale,LIM, PC, comunicazione verbale e non. 

 
 
 
 
 
 

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 
 



S
i
t
o 
s
c
u
o
l
a
. 
S
e
g
r
e
t
e
r
i
a 

Destinatari 
Docenti 

 

Tempi 
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 
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. 

 

Donatella Caucci Docente della Scuola Primaria 
 

 


