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Premessa 

 
Il PdM di quest’anno procede in continuità con il precedente percorso, adeguatamente aggiornato 

sulla base del monitoraggio periodicamente svolto.  

 

Terminata la redazione del curricolo verticale per competenze di Rete e le correlate prove di 

verifica (classi terze e quarte) ora sarà necessario validare la coerenza e correttezza degli strumenti 

(prove, griglie di tabulazione, modalità di somministrazione) e assicurarsi che il curricolo possa 

essere strumento di lavoro condiviso dal collegio docenti. 

Il curricolo deve altresì essere declinato in una metodologia d’insegnamento basata su una 

didattica orientata alle competenze. Ad oggi risulta sporadico l’approccio da parte dei docenti a 

tali metodologie, le attività didattiche risentono in parte delle vecchie “programmazioni” e non 

mettono a fuoco in maniera significativa lo sviluppo delle competenze degli alunni. 

Sta terminando la redazione del protocollo di Valutazione, in condivisione con la scuola secondaria 

di primo grado F. Montanari, strumento pensato per meglio delineare i criteri di valutazione delle 

discipline e delle competenze chiave e di cittadinanza. 

 

Si riprendono qui in forma esplicita le Priorità espresse nel RAV con un breve punto della situazione. 

 

1. Riduzione della variabilità tra le classi relativamente ai risultati INVALSI 

Si vorrebbe ridurre la variabilità tra le classi relativamente ai risultati INVALSI. Tale situazione 

può essere riconducibile ad una fragilità del curricolo come strumento di lavoro condiviso, oppure 

per specifici plessi, ad una dislocazione periferica dove la composizione delle classi è definita in 

partenza dallo stradario. Abbiamo in particolare una scuola molto distante dal centro dove le 

difficoltà dell’utenza ( quasi la metà sono alunni stranieri ) si sommano alla poca stabilità dei 

docenti. A ciò vanno aggiunte varie situazioni di turnover dei docenti (superiore alla media 

nazionale) che non permettono continuità didattica e di formazione del personale. 

 

Nonostante la variabilità tra le classi sia ancora critica, la restituzione delle prove Invalsi 2018 

offre comunque una lettura dei risultati d’apprendimento dell’Istituto positiva per tutte le discipline 

e annualità, come pure positivo è l’Effetto Scuola restituito da Invalsi. 



Classi SECONDE: La media del punteggio percentuale al netto del cheating della prova di 

Italiano  è pari a 54,3 “significativamente superiore”alla media del punteggio nazionale, del Nord 

Est e dell’ Emilia Romagna.  

Nella prova di Matematica il risultato medio conseguito è 51,0 anch’esso “significativamente 

superiore” alla media del punteggio nazionale, del Nord Est e dell’ Emilia Romagna.Tuttavia 

all’interno dell’Istituto.  

La variabilità, sia in italiano che matematica, mostra che due classi si discostano dalla media 

dell’Istituto di 11 punti circa. 

Classi QUINTE. La media del punteggio percentuale al netto del cheating della prova di Italiano  

è pari a 67,2 “significativamente superiore” alla media del punteggio nazionale, del Nord Est e dell’ 

Emilia Romagna. La variabilità mostra che una sola classe si discosta dalla media dell’Istituto di 10 

punti circa. 

Nella prova di Matematica il risultato medio conseguito è 56,3 anch’esso “significativamente 

superiore” alla media del punteggio nazionale, del Nord Est e dell’ Emilia Romagna. La variabilità 

mostra che nessuna classe si discosta dalla media dell’Istituto per più di 10 punti. 

Nella prova di Inglese reading il risultato medio conseguito è 84,3 e Inglese listening il risultato 

medio conseguito è 77,1 entrambi “significativamente superiore” alla media del punteggio 

nazionale, del Nord Est e dell’ Emilia Romagna.  

L’incidenza della variabilità TRA le classi mostra dunque ancora varie criticità soprattutto nelle 

classi seconde.  

Data 

rilevazione 
ITA 

variabilità 

Tra le 

classi 2^ 

Media  

nazionale 
MATE 

variabilità  

Tra le 

classi 2^ 

Media  

nazionale 
ITA 

variabilità 

Tra le 

classi 5^ 

Media  

nazionale 
MATE 

variabilità 

Tra le 

classi 5^ 

Media  

nazionale 

Ottobre 

2015 
4,4 7,3 4,8 9,6 6,9 8,9 3,5 10,2 

Ottobre 

2016 
7,1 8,2 8,3 11,2 4,8 8,6 17,09 18,3 

Ottobre 

2017 
3,9 6,7 6,1 9,3 6,4 6,8 19,1 10,2 

Ottobre  

2018 
11 7,8 14,8 9,6 9,2 7,1 3,8 10,1 



Nella tabella sotto vengono invece riportati i dati di variabilità del nostro Istituto con il riferimento 

nazionale i quali confermano il dato critico delle classi seconde nell’anno 2018. 

 

 

2. Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli alunni 

L’altra priorità rilevata dal RAV riguarda le competenze chiave e di cittadinanza degli alunni. 

Dalla definizione del curricolo verticale per competenze occorre passare alla trasposizione didattica 

di questo strumento nella pratica quotidiana. Anche la certificazione delle competenze richiede ai 

docenti di trasformare in profondità le metodologie didattiche. Finora, pur avendo lavorato per 

gruppi di classi parallele e, quindi, nell’ottica della condivisione di percorsi comuni, l’attenzione è 

stata focalizzata sul raggiungimento di obiettivi disciplinari da parte degli alunni. 

La didattica per competenze, perciò, deve necessariamente porsi come una pratica concreta che 

ridisegna gli stili di insegnamento, integrando le metodologie tradizionali con una didattica attiva, 

dove il sapere appreso diventa risorsa operativa.  

Dallo scorso anno scolastico, grazie alla presenza dell’animatore digitale, è stato possibile 

approfondire anche le competenze digitali dei docenti e degli alunni.  

 

È necessario inoltre definire meglio i processi di valutazione degli apprendimenti anche in 

continuità con la scuola secondaria di primo grado, con la quale si vuole condividere il protocollo di 

valutazione. Sono sa mettere a sistema le rubriche valutative sulle competenze disciplinari e di 

cittadinanza. 

 

 

3. Sostenere il percorso scolastico degli alunni promuovendone maggiormente il successo 

formativo in continuità Primaria-Media. 

Il rinforzo al successo formativo di tutti gli alunni passa anche dalla  continuità Primaria-Media: si 

sta lavorando per colmare la discontinuità nelle pratiche metodologico-didattiche e curricolari, si 

consideri che le due scuole non sono ancora costituite in Istituto Comprensivo. 

Il RAV aveva rilevato una particolare criticità negli esiti degli scrutini del primo anno della scuola 

secondaria di primo grado, dove le ripetenze risultavano superiori rispetto ai valori di riferimento 

(a.s 2014/2015 percentuale 88.2%)  

 

 



Le priorità indicate nel RAV sono pertanto le seguenti: 

 
 

 

RAV: Individuazione della priorità RISULTATI SCOLASTICI  
 
 

 
DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'   

 
 

 
DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

 

1. Riduzione della variabilità tra le classi 

relativamente ai risultati INVALSI 

 

 

Contenimento entro 10 punti del divario tra i 

risultati delle classi. 

 

 

2. Migliorare le competenze chiave e di 

cittadinanza degli alunni.  

 

 

Definire in modo chiaro e condiviso le 

competenze chiave e di cittadinanza declinate 

nel curricolo e avviarne la trasposizione 

didattica. 

 

3. Sostenere il percorso scolastico degli 

alunni promuovendone maggiormente il 

successo formativo in continuità Primaria-

Media. 

Mantenimento del tasso di promozione degli 

alunni di prima media al 95% (nel 2015 il tasso 

era al 88,2%) 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
 

Area di processo Obiettivi di processo 

E’ connesso alle 

 priorità …… 

1 2 3 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

1.Monitorare le 

 prove di verifica di Istituto di ITA/ 

MAT/ING correlate ai quadri di 

riferimento INVALSI. 

 

2.Condividere criteri di valutazione 

X X X 



di disciplina e di cittadinanza meglio 

descritti per pervenire ad una 

maggiore uniformità. 

 

 

3. Continuare la pianificazione di 

UDA e compiti di realtà. X X X 

Ambiente di 
apprendimento 

4. Promuovere pratiche di didattica 

laboratoriale e di gestione inclusiva 

della classe (Cooperative learning, 

Flipped classroom, tutoring, ...) 

 

x x x 

5. Favorire un ambiente che faciliti 

l'apprendimento anche con l'uso delle 

innovazioni tecnologiche. 

 

x x x 

 
 
 
 

Inclusione e 
differenziazione 

 

 

6.Sperimentare un percorso di 

ricerca-azione per l’acquisizione del 

metodo di studio, nella logica della 

didattica inclusiva.  

 

X X X 

7.Attivare laboratori linguistici per 

alunni stranieri: sia nella prima 

alfabetizzazione che 

nell’acquisizione della lingua per lo 

studio. 

 

X X X 

8. Implementare laboratori di 

recupero in Italiano e Matematica per 

alunni con bisogni educativi speciali. 

 

X X X 

9. Sostenere una più ampia 

diffusione dei laboratori per 

l’integrazione degli alunni disabili. 

 

 X X 

Continuita' e orientamento 

10. Pianificare incontri di Continuità 

con la scuola secondaria di primo 

grado del Territorio (aspetti didattici, 

disciplinari e valutativi). 

 

x X X 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

11. Organizzare incontri con esperti 

per accompagnare la pianificazione 

di UDA e compiti di realtà. 

 

X x  

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

12.Promuovere azioni formative 

collegiali sulle competenze chiave e 

di cittadinanza nella trasposizione 

didattica. 

 

x X  



 

Integrazione con il 
territorio e rapporti con le 

famiglie 

13. Promuovere una maggiore 

partecipazione dei genitori al PdM 

della scuola. 

 

x x  

 

 
 

 

 

 

Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
 

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è importante compiere 

una stima della loro fattibilità. Ad ogni obiettivo si attribuisce un valore di fattibilità e uno di 

impatto, determinando una scala di rilevanza. 

 

La stima dell’ impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni 

messe in atto al fine perseguire l’obiettivo descritto. 

 

La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare 

le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione. 

 

Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue: 1= nullo 

2= poco 

3= 

abbastanza 

4=molto 

5= del tutto 

 

Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in 

atto. 

 

Alla luce di queste valutazioni, la scuola può analizzare con più attenzione il peso strategico degli 

obiettivi di processo, in vista della pianificazione delle azioni ad essi sottese. 

 

 

Obiettivo  
Obiettivo di 

processo 

Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

1.Monitorare le 

 prove di verifica di 

Istituto di ITA/ 

MAT/ING correlate 

5 4 20 



ai quadri di 

riferimento 

INVALSI. 

 

2.Condividere 

criteri di 

valutazione di 

disciplina e di 

cittadinanza meglio 

descritti per 

pervenire ad una 

maggiore 

uniformità 

 

4 4 16 

3. Continuare la 

pianificazione di 

UDA e compiti di 

realtà. 

 

5 5 20 

Ambiente di apprendimento 

4. Promuovere 

pratiche di didattica 

laboratoriale e di 

gestione inclusiva 

della classe 

(Cooperative 

learning, tutoring, 

...) 

 

3 5 15 

5. Favorire un 

ambiente che 

faciliti 

l'apprendimento 

anche con l'uso 

delle 

innovazioni 

tecnologiche 

 

3 5 15 

 
 
 
 

Inclusione e differenziazione 
 

 

6. Sperimentare 

percorsi di ricerca-

azione 

per l'acquisizione 

del metodo di 

studio, 

nella logica della 

didattica inclusiva. 

4 5 20 

7. Attivare 

laboratori 

linguistici per 

alunni stranieri: sia 

nella prima 

4 4 16 



alfabetizzazione 

che 

nell’acquisizione 

della lingua per lo 

studio. 

 

 8. Implementare 

laboratori di 

recupero in Italiano 

e Matematica per 

alunni con bisogni 

educativi speciali. 

 

5 4 20 

9. Sostenere una 

più ampia 

diffusione dei 

laboratori per 

l’integrazione degli 

alunni disabili. 

 

5 4 20 

Continuita' e orientamento 

10. Pianificare 

incontri di 

Continuità con la 

scuola secondaria 

di primo grado del 

Territorio (aspetti 

didattici, 

disciplinare e 

valutativi). 

 

5 4 20 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

11. Continuare la 

pianificazione di 

UDA e compiti di 

realtà. 

 

4 4 16 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

12. Promuovere 

azioni formative 

collegiali sulle 

competenze chiave 

e di cittadinanza 

nella trasposizione 

didattica. 

 

 

5 5 25 

Integrazione con il territorio 
e rapporti con le famiglie 

13. Promuovere 

una maggiore 

partecipazione 

dei genitori al PdM 

della scuola. 

 

3 3 9 

 



 

Obiettivi di processo-risultati attesi - monitoraggio 
 

 

Obiettivo di 

processo  

 

Risultati attesi 

2018/19 

Indicatori di 

monitoraggi

o 

Modalità di 

rilevazione 

Risultati attesi 

nei prossimi 

anni 

1 

Monitoraggio 

delle prove di 

verifica di Istituto 

di ITA/ 

MAT/ING 

correlate ai 

quadri di 

riferimento 

INVALSI. 

 

 

Il risultato finale 

sarà un report per 

ciascuna prova 

contenente 

informazioni e 

grafici per 

ciascun item delle 

prove al fine di 

riflettere sui 

processi 

d’apprendimento 

 

Coerenza delle 

prove di 

verifica di 

Istituto 

costruite per la 

classe terza e 

quarta: codifica 

degli strumenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulazione e lettura 

dei risultati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura dei risultati 

delle prove in 

un’ottica di 

miglioramento e di 

riduzione della 

variabilità presente 

tra le classi in 

termini di livelli di 

apprendimento e 

condivisione delle 

competenze chiave 

 

 

2 

Condividere 

criteri di 

valutazione di 

disciplina e di 

cittadinanza 

meglio 

descritti per 

pervenire ad una 

maggiore 

uniformità. 

Costruzione di 

rubriche 

valutative come 

strumento 

di sintesi per la 

descrizione delle 

competenze e 

la definizione di 

criteri e scale di 

livello della 

loro valutazione. 

Utilizzo di 

rubriche 

valutative 

comuni  in ogni 

classe  

Produzione di rubriche 

valutative 

 

Protocollo di 

valutazione e 

Rubric per 

valutazione 

competenze 

 

4 

 Promuovere 

pratiche di 

didattica 

laboratoriale e di 

gestione inclusiva 

della classe 

(Cooperative 

learning, Flipped 

classroom, 

tutoring, ...) 

 

Formazione sulle 

pratiche 

didattiche 

laboratoriali con 

Ass. Oltremodo 

Partecipazione 

di almeno il 

90% dei 

docenti alla 

formazione 

Schede di presenza Condivisione di 

buone pratiche  



5 

Favorire un 

ambiente che 

faciliti 

l'apprendimento 

anche con l'uso 

delle 

innovazioni 

tecnologiche 

 

 

- Incontri per 

Formazione 

dei docenti 

per 

l’innovazione 

didattica e lo 

sviluppo della 

cultura 

digitale 

 

- Interventi 

nelle classi 3-

4-5-da parte 

del docente 

Animatore 

digitale per 

progettazione 

e diffusione di 

pratiche 

didattiche 

efficaci con il 

supporto delle 

innovazioni 

tecnologiche. 

-Numero 

docenti 

partecipanti ai 

corsi.  

 

 

 

 

 

 

-Numero di 

classi aderenti 

all’intervento 

dell’animatore 

digitale 

Schede di progetto Potenziamento 

degli strumenti 

didattici-

laboratoriali 

necessari a 

migliorare i 

processi di 

innovazione della 

didattica. 

 

Sviluppo delle 

competenze digitali 

degli studenti. 

 
 

6 

Sperimentare 

percorsi di 

ricerca-azione 

per l'acquisizione 

del metodo di 

studio, 

nella logica della 

didattica 

inclusiva. 

 

Formazione 

dedicata ai 

docenti classi 

(corsi di 

Oltremodo) 

Effettiva 

partecipazione 

agli incontri e 

alla 

sperimentazion

e in classe 

Raccolta dati sulla 

partecipazione. 

Diffusione delle 

buone pratiche 

acquisite 

7 

Attivare 

laboratori 

linguistici per 

alunni stranieri: 

sia nella prima 

alfabetizzazione 

che 

nell’acquisizione 

della lingua per 

lo studio. 

 

Laboratori: 

- alunni 

stranieri 

livello 0 

(potenziament

o 

- alunni 

stranieri 

livello 

intermedio  

- alunni 

stranieri: 

avvio allo 

studio 

Numero degli 

alunni 

partecipanti 

Progettazione e verifica 

dei laboratori- 

Continuità degli 

interventi 

8 
Implementare 

laboratori di 

recupero in 

Laboratori di 

recupero 

ottimizzando, 

Numero alunni 

partecipanti 

Progettazione e verifica 

dei laboratori 

Continuità degli 

interventi 



Italiano e 

Matematica per 

alunni con 

bisogni educativi 

speciali. 

 

oltre l’organico 

potenziato anche 

le ore di 

contemporaneità 

dei docenti 

9 

Sostenere una più 

ampia diffusione 

dei laboratori per 

l’integrazione 

degli alunni 

disabili. 

Laboratori 

(Musica H in 

collaborazione 

con la locale 

scuola di musica 

e educatori coop. 

Gulliver) 

Numero alunni 

partecipanti 

Progettazione e verifica 

dei laboratori 

Continuità degli 

interventi 

10 

Pianificare 

incontri di 

Continuità con la 

scuola secondaria 

di primo grado 

del Territorio 

(aspetti didattici, 

disciplinare e 

valutativi). 

 Incontri per 

monitoraggio 

del Curricolo 

verticale 

progettato lo 

scorso anno. 

 Incontri di 

monitoraggio 

sul Protocollo 

di Valutazione 

 

Calendario 

incontri svolti 

Documentazione 

prodotta in itinere 

Maggiore 

condivisione sulle 

modalità di 

valutazione alunni 

11 

Continuare la 

pianificazione di 

UDA e compiti di 

realtà. 

In continuità con 

la formazione 

dello scorso anno 

UDA 

presentate al 

collegio 

 Diffusione di 

pratiche didattiche 

orientate alle 

competenze 

12 

 Promuovere 

azioni formative 

collegiali sulle 

competenze 

disciplinari nella 

trasposizione 

didattica. 

 

Formazione sulla 

didattica per 

competenze in 

ITA e MATE 

Docenti 

partecipanti 

 Diffusione di 

pratiche didattiche 

orientate alle 

competenze 

13 

Promuovere una 

maggiore 

partecipazione 

dei genitori al 

PdM della scuola. 

Incontri dedicati 

con Consiglio di 

Circolo 

  
 
 

Diffusione della 

pianificazione e 

scelte del PdM 

 
 
 

 
 

 

 
 

 



 

Pianificazione delle azioni da mettere in atto 
 

 

Di seguito la pianificazione degli obiettivi di processo ulteriormente declinati in: azioni specifiche 

da realizzare, soggetti responsabili e scadenze. 

 

 

1  
 

Obiettivo di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 
 

1. Monitorare il percorso di rete delle prove di verifica di Istituto di ITA/ MAT/ING (classi 3^ 

e 4^) correlate ai quadri di riferimento INVALSI. 

2. Condividere criteri di valutazione di disciplina e di cittadinanza meglio descritti per 

pervenire ad una maggiore uniformità. 

3. Continuare la pianificazione di UDA e compiti di realtà. 
 

 

 

 

AZIONI PREVISTE 

 

 

 

SOGGETTI 

RESPONSABILI 

 

 

 

TERMINE 

PREVISTO DI 

CONCLUSIONE 

 

 

 

RISULTATI 

ATTESI 

 

 

Tabulazione delle Prove di rete, 

monitoraggio/revisione 

Funzioni Strumentali 

Valutazione e ricerca 

Giugno 2019 Revisione finale 

delle Prove di 

Rete 

Annualizzazione del Curricolo di 

Rete  

Funzioni strumentali 

Valutazione e 

Ricerca 

Ottobre 2018 Lettura facilitata 

del curricolo di 

Rete 

Costruzione di griglie di 

valutazione per le competenze 

trasversali sui Progetti di Istituto e 

sulle UDA 

Funzioni strumentali 

di Valutazione e 

Ricerca 

 Giugno 2019 Rubric per 

competenze 

Condivisione di criteri di 

valutazione meglio descritti 

(disciplinari, comportamentali e 

per competenze) per pervenire ad 

una maggiore uniformità valutativa  

Referente curricolo Novembre 2018 Protocollo di 

valutazione 

condiviso con 

Medie 

 
 
 
 
 
 



 

Obiettivo di processo:Ambiente d’apprendimento  
 
4. Promuovere pratiche di didattica laboratoriale e di gestione inclusiva della classe (Cooperative 

learning, Flipped classroom, tutoring, ...) 

 

5. Favorire un ambiente che faciliti l'apprendimento anche con l'uso delle innovazioni tecnologiche 

 

 

 

AZIONI PREVISTE 

 

 

 

 

SOGGETTI 

RESPONSABILI 

 

 

 

TERMINE 

PREVISTO DI 

CONCLUSIONE 

 

 

 

RISULTATI ATTESI 

 

 

Formazione docenti 

su: pratiche di 

didattica laboratoriale 

e di gestione inclusiva 

della classe 

(Cooperative learning, 

Flipped classroom, 

tutoring, ...) 

Direzione con Ambito 

10 

Ottobre 2018 Ampia diffusione delle 

buone pratiche apprese 

dai docenti 

Formazione dei 

docenti per 

l’innovazione 

didattica, lo sviluppo 

della cultura digitale e 

pratica di una 

metodologia comune 

basata sulla 

condivisione via 

cloud. 

Animatore digitale 

(Cristina Setti) 

Giugno 2019 Ampia diffusione 

buone pratiche 

Laboratori per le classi 

3^, 4^ e 5^per 

sviluppo delle 

competenze digitali 

degli studenti 

Animatore digitale 

(Cristina Setti) 

Giugno 2019 Promozione delle 

competenze digitali 

degli  alunni 

 
 
 

Obiettivo di processo:Inclusione e differenziazione 
 
 

6. Sperimentare percorsi di ricerca-azione per l’acquisizione del metodo di studio, nella logica della 

didattica inclusiva.  

7. Attivare laboratori linguistici per alunni stranieri: sia nella prima alfabetizzazione che 

nell’acquisizione della lingua per lo studio. 

8.Implementare laboratori di recupero in Italiano e Matematica per alunni con bisogni educativi 

speciali. 

9. Sostenere una più ampia diffusione dei laboratori per l’integrazione degli alunni disabili. 



 

 

 

AZIONI PREVISTE 

 

 

 

 

SOGGETTI 

RESPONSABILI 

 

 

 

TERMINE 

PREVISTO DI 

CONCLUSIONE 

 

 

 

RISULTATI ATTESI 

 

 

Corsi di formazione e 

sperimentazione sulle 

strategie utili a rendere 

consapevole ed 

efficace il metodo di 

studio, nella logica 

della didattica 

inclusiva  

Docenti classi terze, 

quarte e quinte con la 

guida di esperti 

dell’agenzia 

Oltremodo (Bo). Nelle 

classi i docenti 

sperimentano con un 

percorso di ricerca-

azione le strategie del 

metodo di studio 

Giugno 2019 Ampia diffusione delle 

buone pratiche apprese 

dai docenti 

Implementazione dei 

laboratori per alunni 

stranieri: oltre agli 

alunni stranieri neo 

arrivati (seguiti da 

esperti esterni) saranno 

coinvolti altri alunni 

stranieri per 

l’acquisizione della 

lingua per lo studio 

Esperti esterni (alunni 

livello 0) + Docenti 

potenziato + 

Docenti interni 

disponibili con ore 

forte processo 

migratorio 

Giugno 2019 Rispondere con 

interventi didattici più 

capillari ed efficaci ai 

bisogni educativi e 

d’apprendimento degli 

alunni stranieri. 

Laboratori progetto 

PON – Competenze di 

base- alunni classi 

3^,4^,5^- Uno, 

nessuno...Tutti- 

 Settembre-novembre 

2018 

Rispondere con 

interventi didattici 

laboratoriali ad alunni 

con BES 

Implementare i 

laboratori di recupero 

in ITA e MAT per 

alunni con bisogni 

educativi speciali 

Docenti di classe nelle 

ore di contemporaneità 

Giugno 2019 Rispondere con 

interventi didattici più 

capillari ed efficaci ai 

bisogni educativi e 

d’apprendimento degli 

alunni con difficoltà 

d’apprendimento. 

Sostenere il percorso 

degli alunni con DSA 

con laboratori in orario 

extracurricolare 

Docenti funzioni 

strumentali DSA 

Aprile 2019 Sostegno all’utilizzo 

delle nuove tecnologie 

(uso del Pc e software 

dedicati) 

Implementare 

laboratori per 

l’integrazione degli 

alunni disabili 

Progetti con la scuola 

di Musica (Musica e 

integrazione) 

Progetti con Educatori 

(cooperativa Gulliver) 

e docenti di sostegno 

Giugno 2019 Sostenere 

l’integrazione con 

percorsi in cui viene 

coinvolta tutta la 

classe. 

Sostegno ad alunni con Psicologa Giugno 2019 Rendere gestibile ed 



forti difficoltà 

comportamentali (non 

certificate) 

efficace la conduzione 

di classi complesse. 

 
 
 

Obiettivo di processo: Continuità e orientamento 
 

Obiettivi di processo:  

 
10. Pianificare incontri di Continuità con la scuola secondaria di primo grado del 

   Territorio (aspetti didattici, disciplinare e valutativi). 

 
 
 
 

 

AZIONI PREVISTE 

 

 

 

SOGGETTI 

RESPONSABILI 

 

 

 

TERMINE PREVISTO 

DI CONCLUSIONE 

 

 

 

RISULTATI ATTESI 

 

 

Incontri per 

formazione classi 

prime  

Docenti classi 5^ Giugno 2019 Composizione 

equilibrata delle classi 

prime Media  

Redazione e 

condivisione di un 

protocollo di 

Valutazione 

Vicaria e referente 

Curricolo 

Dicembre  2018 Condivisione di 

materiali e strategie 

comuni 

 
 

 

Obiettivo di processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 

 

 

AZIONI PREVISTE 

 

 

 

SOGGETTI 

RESPONSABILI 

 

 

 

TERMINE PREVISTO 

DI CONCLUSIONE 

 

 

 

RISULTATI ATTESI 

 

 

L’obiettivo di processo “Organizzare incontri con esperti ...” è stato riposizionato nell’area -

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane-  dopo la chiusura del RAV 

 
 
 
 
 
 
 

 

Obiettivo di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 



11.Organizzare incontri con esperti per accompagnare la pianificazione di UDA e compiti di realtà. 

12.Promuovere azioni formative collegiali sulle competenze chiave e di cittadinanza nella 

trasposizione didattica. 

 

 

 

 
 

AZIONI PREVISTE 

 

 

 

SOGGETTI 

RESPONSABILI 

 

 

 

TERMINE 

PREVISTO DI 

CONCLUSIONE 

 

 

 

RISULTATI ATTESI 

 

 

 

Incontri con esperte 

didattica di italiano e 

matematica per docenti 

classi 3^ e 4^ 

 

 

Esperte Malagutti e 

Ferri 

Aprile 2019 Maggiore 

consapevolezza della 

pratica di una didattica 

per competenze 

Formazione, da parte 

dell’Animatore 

digitale, sulle 

competenze digitali 

rivolta a tutti i docenti 

dell’Istituto (infanzia e 

primaria) 

Animatore digitale:  Giugno 2019 Condividere l’uso di 

alcuni applicativi quali 

ad esempio Google 

drive, Google for 

Education …) 

 
 

 

Obiettivo di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 

Obiettivi di processo:  

13. Promuovere una maggiore partecipazione dei genitori al PdM della scuola. 

 

 

 

 
 

AZIONI PREVISTE 

 

 

 

SOGGETTI 

RESPONSABILI 

 

 

 

TERMINE PREVISTO 

DI CONCLUSIONE 

 

 

 

RISULTATI ATTESI 

 

 

Condivisone nel 

Consiglio di Circolo 

delle scelte strategiche 

del PdM come nuovo 

strumento di 

pianificazione e 

monitoraggio delle 

attività della scuola 

Dirigente scolastico  Giugno 2019 Maggiore apertura ai 

genitori nelle scelte 

strategiche della 

scuola 



 
 

 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività 
Ore 

aggiuntive 
presunte 

Fonte 
finanziaria 

 Figure 

strumentali 

Ricerca e 

Valutazione 

(Ita, Mat, Ingl) 

 

- Monitoraggio 

curricolo e prove di 

verifica 

iniziali/intermedie/fin

ali per le classi terze e 

quarte 

- Griglia di valutazione 

3 docenti 

X 

20 ore 

FIS e Bonus 

 

 Animatore 

digitale 

- Formazione ai docenti 

e laboratori in classe 30 ore Fis 

 Docenti 

- Laboratorio Nuove 

tecnologie alunni 

DSA 

2 docenti x 

14 ore 

Bilancio 

scuola 

 Docenti  

- Laboratorio per alunni 

stranieri 5 docenti x 

18 ore 
Fis 

 
 

 
 
 

 

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

 

Figura professionale 
Oggetto 

dell’intervento 
Impegno presunto Fonte finanziaria 

- Formatori metodo 

di studio 

Oltremodo 

- Formazione dei 

docenti di 3^, 

4^, e 5^ e 

scuola Media 

13.290 

Importo complessivo per 

tutta la Rete 

Ambito 10 

- 2 Esperti 

disciplinari 

Didattica competenze 
2 x 8 ore = 750 euro Bilancio scuola 

- Psicologo 

(sportello) 

Consulenza 
1500 euro circa 

Fondazione Cassa di 

Risparmio 

- Esperti di musica 

integrazione 

Progetto di musica 

sulle classi con disabili 16 euro ad alunno 
Contributo volontario 

genitori 

- Educatori per 
Sostegno agli alunni 

stranieri neoarrivati 
288 ore Unione dei Comuni 



stranieri livello 0 

 
 

 

Monitoraggio diacronico degli obiettivi di processo  
 

1. Definire un struttura condivisa di curricolo verticale delle competenze in Italiano, 

Matematica, Inglese 1 

 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Redatto il Curricolo di 

Ita/Mat/Ingle per 

competenze di Rete 

Completato il 

curricolo con tutte le 

discipline mancanti 

Monitoraggio del 

Curricolo di Rete, 

Annualizzazione 

Monitoraggio  

 

 

 

 

Considerazioni critiche 

E’ solo un punto di partenza: occorre ora tradurre nella pratica didattica questo ‘nuovo strumento’. 

 

 

2. Avviare la costruzione di prove di verifica di Istituto di Italiano, Matematica, Inglese per la 

classe 3^ correlate ai quadri di riferimento INVALSI. 

 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Le prove di verifica 

classe 3^ sono 

terminate.  

Per il prossimo anno 

saranno costruite le 

prove di verifica della 

classe 4^. 

 

Terminate le prove di 

4^ 

 

 

 

 

 

 

 

Controllo da parte di 

esperto statistica delle 

prove prodotte 

Prove svolte da 

monitorare e 

aggiornare 

Considerazioni critiche 

 

Le prove sono un strumento utile di lavoro, confronto e condivisione tra i docenti dell’istituto e 

della rete 

 

 

3. Condividere criteri di valutazione meglio descritti per pervenire ad una maggiore 

uniformità valutativa intermedia e finale. 
 

 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Il Gruppo FS di Rete 

che lavora sul 

curricolo, 

parallelamente 

sviluppa anche criteri 

Prodotte le griglie di 

valutazione per le 

prove di ITA/MA/ING 

di quarta 

Redazione di un 

protocollo di 

Valutazione 

Protocollo terminato e 

condiviso a dicembre 



e griglie di rilevazione 

delle competenze. 

Attualmente solo sulle 

prove di 

ITA/MAT/ING di 

classe terza 

Considerazioni critiche: 

 

Il protocollo di Valutazione redatto con la scuola Media sostiene la Priorità 3 del RAV e al 

contempo è un utile strumento di riflessione e condivisione sulla valutazione delle discipline e 

delle competenze di cittadinanza. 

 

4. Promuovere pratiche di didattica 

laboratoriale e di gestione inclusiva della classe (Cooperative learning, tutoring, ...) 

 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 Formazione 

Oltremodo 

Formazione 

Oltremodo 

Formazione 

Oltremodo 

 

Considerazioni critiche: 

 

La formazione sul metodo di studio classi 3/4/5 è molto apprezzata in quanto evidenzia i processi 

che sono sottesi al percorso di comprensione e rielaborazione. 

Positiva la partecipazione e la ricaduta sulla didattica. 

 

 

5. . Favorire un ambiente che faciliti l'apprendimento anche con l'uso delle innovazioni 

tecnologiche 

 

 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Lim in tutte le classi  Distacco animatore 

digitale: formazione ai 

docenti e Laboratori 

per alunni 

Distacco animatore 

digitale: formazione ai 

docenti e Laboratori 

per alunni 

Considerazioni critiche: 

 

La presenza in tutte le classi di LIM e di carrelli con PC e tablet sta favorendo l’uso delle nuove 

tecnologie per sostenere l’innovazione metodologica. 

 

6. Attivare laboratori linguistici per alunni stranieri: sia nella prima alfabetizzazione che 

nell'acquisizione della lingua per lo studio. 

 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

svolti svolti Svolti  

 

Considerazioni critiche 

 

La verifica dei Laboratori è stata parzialmente positiva: molte supplenze del potenziato hanno 

interrotto i percorsi e i percorsi sono risultati frammentari. Non misurabile l’efficacia degli 

interventi. 



 

7. Implementare i laboratori di recupero in Italiano e Matematica per alunni con bisogni 

educativi speciali. 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Laboratori con docenti 

del potenziamento e 

docenti in 

compresenza 

Laboratori con docenti 

del potenziamento e 

docenti in 

compresenza 

Laboratori con docenti 

del potenziamento e 

docenti in 

compresenza 

 

 

Considerazioni critiche: 

 

Considerazioni critiche: 

 

La verifica dei Laboratori è stata parzialmente positiva: molte supplenze del potenziato hanno 

interrotto i percorsi e i percorsi sono risultati frammentari. Non misurabile l’efficacia degli 

interventi. 

 

8. Sostenere una più ampia diffusione dei laboratori per l’integrazione degli alunni disabili. 

 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Laboratori con docenti 

di sostegno ed 

educatori (Gulliver) 

Laboratori con docenti 

di sostegno ed 

educatori (Gulliver) 

Musica integrazione Musica integrazione 

 

Considerazioni critiche: 

 

 

Positiva la verifica. 

 

9. Pianificare incontri di Continuità con la scuola secondaria di primo grado del 

   Territorio (aspetti didattici, disciplinare e valutativi). 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Progettazione 

Curricolo Verticale 

Redazione Curricolo Costruzione prove di 

Rete  

Redazione protocollo 

di Valutazione 

Considerazioni critiche: 

 

Dopo l’avvio dell’autovalutazione le due scuole, ancora non costituite in istituto comprensivo, 

hanno pianificato varie azioni di continuità: Curricolo di rete, Prove di verifica, protocollo di 

valutazione, passaggio delle informazione più mirata degli alunni dalla quinta primaria alla prima 

media... 

 

11. Continuare la pianificazione di UDA e compiti di realtà 

12. Promuovere azioni formative collegiali sulle competenze chiave e di cittadinanza nella 

trasposizione didattica. 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Incontri formazione 

con Franca da RE 

Franca da Re 

 

 

Incontri formazione on 

Paola Veronesi 

Formazione 

disciplinare 

Considerazioni critiche: 



Dalla formazione teorica sui significati plurali di competenza, negli untimi due anni l’istituto ha 

evidenziato la necessità di una formazione più vicina alla pratica didattica della ricerca-azione. 

13. . Promuovere una maggiore partecipazione dei genitori al PdM della scuola. 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 Presentazione del 

RAV –PdM e PTOF in 

CdC 

Presentazione del 

RAV –PdM e PTOF in 

CdC 

Presentazione del 

RAV –PdM e PTOF in 

CdC 

Considerazioni critiche: 

 

La partecipazione dei genitori è circoscritta alla sola condivisione e approvazione dei documenti 

citati. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esiti di PRIORITA’ e TRAGUARDI 

 
Priorità 1: Riduzione della variabilità tra le classi relativamente ai 

risultati INVALSI 

Traguardo: Contenimento entro 10 punti del divario TRA le classi 

relativamente ai risultati INVALSI  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 

rilevazione 
ITA 

variabilità 

Tra le 

classi 2^ 

Media  

nazionale 

MATE 

variabilità  

Tra le 

classi 2^ 

Media  

nazionale 

ITA 

variabilità 

Tra le 

classi 5^ 

Media  

nazionale 

MATE 

variabilità 

Tra le 

classi 5^ 

Media  

nazionale 

Ottobre 

2015 
4,4 7,3 4,8 9,6 6,9 8,9 3,5 10,2 

Ottobre 

2016 
7,1 8,2 8,3 11,2 4,8 8,6 17,09 18,3 

Ottobre 

2017 
3,9 6,7 6,1 9,3 6,4 6,8 19,1 10,2 

Ottobre  

2018 
11 7,8 14,8 9,6 9,2 7,1 3,8 10,1 



 

 

Priorità 2: Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli alunni. 

Traguardo: Definire in modo chiaro e condiviso le competenze chiave e di 

cittadinanza  declinate nel curricolo e avviarne la trasposizione didattica. 
 

Data Azioni 

Giugno 2015 Curricolo di Rete verticale per competenze (Franca Da Re): pianificazione 

e prima bozza  

Dicembre  

2016 

Conclusione del documento e redazione delle prove di verifica iniziali-

intermedie-finali di 3^ e 4^ di ITA MATE INGL 

Ottobre 

2017 

Monitoraggio ed ultima revisione del Curricolo 

Ottobre  

2018 

Annualizzazione del curricolo nelle varie discipline 

Revisione delle Prove di verifica  

 

Priorità 3: Sostenere il percorso scolastico degli alunni 

promuovendone maggiormente il successo formativo in continuità 

Primaria-Media. 

Traguardo: Mantenimento del tasso di promozione degli alunni di prima 

media intorno al 95% 
 

 

 
 
 

DATA Tasso di promozione in 1^media 

Settembre 

2015 
88,2 

Settembre 

2016 
90,5 

Settembre 

2017 
95,0 

Settembre 

2018 
98,3 



Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 

 

Strategie di condivisione del PdM 2015/2016/2017all’interno della scuola 

Momenti di 
condivisione 

interna 
Persone coinvolte Strumenti 

Considerazioni nate 
dalla condivisione 

3/09/2015 Collegio Docenti PPT (vedi in allegato) 

Cosa è il RAV e quali 

sono le Priorità del 

nostro Istituto 

5/10/2015 Staff PPT (vedi allegato) 

Progettazione delle 

attività e tempistica 

12/01/2016 Collegio Docenti 

Condivisione del PdM 
approvazione del 
PTOF Verbale 

13/01/2016 

Interclassi: 
progettazione 
Laboratori PdM Relazioni  

Gennaio 2016 

Assemblee nuovi 

genitori 
Presentazione del PdM 
e del PTOF  

17/03/2016 Collegio Docenti Analisi prove Invalsi Verbale 

4/04/2016 

Incontro referenti 

Dipartimento, F.S e 

coordinatori interclassi Monitoraggio PdM 

Vedi verbale 

- Monitoraggio 

PdM 

23/06/2016 Collegio Docenti Monitoraggio PdM 

Condivisione collegiale 

delle azioni svolte e dei 

lavori ancora da portare 

a termine 

28/06/2016 Nucleo Valutazione Aggiornamento RAV  Documento ufficiale 

10/10/2016 Staff 
Ri-progettazione del 
PdM Presentazione in PPT 

25/10/2016 Collegio Docenti 
Condivisione risultati 
Invalsi Presentazione in PPT 



27/10/2016 Staff 
Ri-progettazione del 
PdM Progetti 

22/06/2017 Collegio Monitoraggio/verifica Presentazione in PPT 

4/09/2018 Staff 
Ri-progettazione del 
PdM 

 

19/12/2018 Collegio  PTOF- RAV-PdM Presentazione in PPT 

 
 
 
 

 
 
 

Azioni di monitoraggio, valutazione, condivisione e diffusione 

dei risultati del piano di miglioramento 
 

Soggetti Azioni 

Il componenti del Nucleo di valutazione, dopo 

il contributo reso per la stesura del RAV e del 

PDM dovranno, per ciascun anno di riferimento 

del PDM, analizzare i dati e stilare il report 

annuale, proporre eventuali interventi correttivi 

sulle azioni intraprese in corso d’anno, curare la 

corretta ed esaustiva diffusione dei contenuti e 

dei risultati del PDM.  

 

Al termine di ogni anno scolastico, il Nucleo di 

valutazione prenderà atto dei risultati, 

analizzando le rilevazioni elaborate a seguito 

delle azioni svolte per ciascuna priorità 

contenuta negli obiettivi di processo.  

Il Nucleo di Valutazione elaborerà un report 

relativo alle azioni di miglioramento poste in 

campo, in relazione a ciascuna Obiettivo di 

processo, finalizzato a comprendere :  

 in quale misura gli obiettivi di processo 

siano stati realizzati  

 se siano stati realizzati i risultati attesi 

dalle azioni poste in essere per ciascun 

obiettivo di processo  

 Alla luce della lettura dei risultati, il 

Nucleo di Autovalutazione potrà valutare 

l’opportunità di ricalibrare o ridefinire gli 

obiettivi. 

 



I responsabili di ciascuna azione prevista per il 

raggiungimento degli obiettivi di processo 

dovranno analizzare i dati dei risultati raggiunti 

ed eventualmente proporre interventi integrativi 

o correttivi. 

Report del percorso finalizzato a comprendere: 

 in quale misura gli obiettivi di processo 

siano stati realizzati  

 se siano stati realizzati i risultati attesi 

dalle azioni poste in essere per ciascun 

obiettivo di processo  

 

 

Comunicazione sul sito istituzionale del Piano a: 

Comitato genitori, famiglie, Enti pubblici,  

e in genere degli stakeholders presenti nel 

territorio  

 

 

 

La diffusione dei risultati e del percorso 

intrapreso dalla scuola sarà svolta attraverso: 

sito web di Istituto, contenente  

 Rapporto di Autovalutazione  

 Piano di miglioramento  

 Report annuali  

 Comunicazioni varie  

 

 

 

 

 

Composizione del Nucleo di valutazione 
 

 

 

Nome Ruolo 

Tiziano Mantovani Dirigente Scolastico 

Rossella Calzolari Vicaria 

Anna Oliva Componente NIV 

Angela Volponi Componente NIV 

Germana Paltrinieri Componente NIV 

 

 

 


