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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 1 

Migliorare i risultati complessivi nelle prove standardizzata, soprattutto nelle classi 5^ 
primaria e 3^secondaria (matematica) 
 

Traguardi 
 Raggiungere risultati più omogenei nei vari plessi, al fine di diminuire il numero di 

classi con risultati al di sotto della media nazionale 
 
 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1  Favorire l'inclusione e la valorizzazione delle differenze 
 

 2 Costruire un curricolo trasversale e verticale sulle competenze sociali da parte di 
un gruppo di lavoro di docenti dell'I.C.(primo anno) 

 

 3 Costruire una verticalità degli obiettivi da raggiungere nell'ambito delle 
competenze sociali (primo anno) 

 

 4 Favorire l'esplorazione e la scoperta, in un'ottica di didattica laboratoriale 
 

 5 Migliorare i processi comunicativi multilivello (docenti-famiglie, dirigente-docenti, 
fs-docenti...) 

 

 6 Stimolare spirito di collaborazione e di condivisione di buone pratiche, favorendo la 
circolazione di metodologie innovative. 

 

Priorità 2 

Sviluppare le competenze sociali degli alunni. 
 

Traguardi 
 Sviluppare le competenze sociali degli alunni. 
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Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

  Costituire un gruppo di lavoro formato da docenti dei tre ordini di scuola (primo 
anno)  

 Applicare gli obiettivi del curricolo all'interno dell'I.C.con monitoraggio e valutazione 
dell'esperienza (secondoanno) 

 

 Procedere ad un'eventuale riprogettazione degli obiettivi del curricolo alla luce dei 
risultati emersi (secondo anno/terzo anno) 

 

  Migliorare gli spazi per qualità degli ambienti, degli arredi e delle strutture 

 
  Realizzare incontri di formazione per docenti sulla didattica delle competenze sociali, 

logico-scientifiche e sull'innovazione didattica in generale. 
 

 6 Trovare le connessioni fra il curricolo delle competenze sociali e il curricolo delle 
discipline già presente nell'IC (primo anno) 

 
 

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  Favorire 
l'inclusione e la 
valorizzazione delle 
differenze 

4 4 16 

2 Applicare gli 
obiettivi del 
curricolo all'interno 
dell'I.C.con 
monitoraggio e 
valutazione 
dell'esperienza 
(secondo 
anno) 

3 4 12 

3 Condivisione del 
curricolo con le 
famiglie e con gli 
enti 

3 4 12 
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locali 
eventualmente 
coinvolti nelle varie 
azioni. 

4 Costituire un 
gruppo di lavoro 
formato da docenti 
dei tre ordini di 
scuola (primo anno) 

3 2 6 

5 Costruire un 
curricolo 
trasversale e 
verticale sulle 
competenze sociali 
da parte di un 
gruppo di lavoro di 
docenti 
dell'I.C.(primo 
anno) 

3 3 9 

6 Costruire una 
verticalità degli 
obiettivi da 
raggiungere 
nell'ambito delle 
competenze sociali 
(primo anno) 

4 2 8 

7 Favorire 
l'esplorazione e la 
scoperta, in 
un'ottica di didattica 
laboratoriale 

2 4 8 

8 Migliorare gli spazi 
per qualità degli 
ambienti, degli 
arredi e delle 
strutture 

3 4 12 

9 Migliorare i processi 
comunicativi 
multilivello (docenti-
famiglie, dirigente-
docenti, fs-
docenti...) 

4 5 20 

10 Procedere ad 
un'eventuale 
riprogettazione 
degli obiettivi del 

3 3 9 
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curricolo alla luce 
dei risultati emersi 
(secondo 
anno/terzo anno) 

11 Realizzare incontri 
di formazione per 
docenti sulla 
didattica delle 
competenze sociali, 
logico-scientifiche e 
sull'innovazione 
didattica in 
generale. 

3 3 9 

12 Stimolare spirito di 
collaborazione e di 
condivisione di 
buone pratiche, 
favorendo la 
circolazione di 
metodologie 
innovative. 

4 4 16 

13 Trovare le 
connessioni fra il 
curricolo delle 
competenze sociali 
e il curricolo delle 
discipline già 
presente nell'IC 
(primo anno) 

3 3 9 
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AREA DI PROCESSO INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

OBIETTIVO DI PROCESSO  Favorire l'inclusione e la valorizzazione delle 
differenze 

DESCRIZIONE SINTETICA  Consolidare il lavoro strategico svolto negli scorsi anni, 
agevolando i processi di individualizzazione 
dell'insegnamento sulla base delle peculiarità dei singoli 

INDICATORI - Miglioramento dei risultati complessivi delle classi, in 
particolare di quelle con il numero di casi cosiddetti difficili 

OBIETTIVI 16/17 Monitoraggio dell'esistente, costruzione di un progetto di 
lavoro per classi aperte, eventualmente con costruzione di 
un orario flessibile 

OBIETTIVI 17/18 Consolidamento e correttivi dell'esperienza dell'anno 
precedente sulla base dell'esperienza dell'anno 
precedente 

OBIETTIVI 18/19 Messa a regime del progetto di individualizzazione e 
personalizzazione 

AZIONI NECESSARIE  Utilizzo dell'organico potenziato e flessibilità oraria 
dei docenti 

 Condivisione di pratiche 

 attività di formazione specifica 
 

PREVISIONE FINANZIARIA Da definire 

PREVISIONE PERSONALE Organico potenziato 
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AREA DI PROCESSO CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  

OBIETTIVO DI PROCESSO  Il curricolo delle competenze sociali e il curricolo 
delle discipline  

DESCRIZIONE SINTETICA  Trovare le connessioni fra il curricolo delle competenze sociali 
e il curricolo delle discipline già presente nell'IC  

INDICATORI - Miglioramento dei risultati complessivi del comportamento 
delle classi, in particolare di quelle con il numero di casi 
cosiddetti difficili 

OBIETTIVI 16/17 Costruire una verticalità degli obiettivi da raggiungere 
nell'ambito delle competenze sociali in grado di stimolare la 
motivazione intrinseca 
Condivisione degli obiettivi anche in livelli diversi di scuola 

OBIETTIVI 17/18 idem 

OBIETTIVI 18/19 Verifica dei risultati e rimodulazione degli obiettivi se 
necessario 

AZIONI NECESSARIE  Costituire un gruppo di lavoro formato da docenti dei 
tre ordini di scuola  

 Correlare la didattica con la gestione della classe 

 individuazione di strategie didattiche motivanti correlate 
a comportamenti pro-sociali 

 

PREVISIONE FINANZIARIA Da definire 

PREVISIONE PERSONALE Organico potenziato 
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AREA DI PROCESSO CURRICOLO PROGETTAZIONE VALUTAZIONE 

OBIETTIVO DI PROCESSO Costruire un curricolo trasversale e verticale sulle 
competenze sociali  

DESCRIZIONE SINTETICA  Costruire un curricolo trasversale e verticale sulle competenze 
sociali (lavoro effettuato da parte di un gruppo di lavoro di 
docenti dell'I.C.) 
Consolidare il lavoro sul curricolo svolto negli scorsi anni, 
ampliando la prospettiva al curricolo verticale dei tre ordini di 
scuola 

INDICATORI Verifica del coordinamento nelle attività di programmazione 

OBIETTIVI 16/17 Messa in pratica delle attività di formazione svolte l'anno 
precedente 

OBIETTIVI 17/18 Verifica delle attività dell'a.s. precedente e apporto di 
correttivi/approfondimenti 

OBIETTIVI 18/19 Messa a regime dell'obiettivo ed attualizzazione a nuove 
eventuali esigenze emerse 

AZIONI NECESSARIE  Formazione specifica 

 Condivisione di pratiche 

 Costruzione di repository e modalità di confronto 
digitali 

 costruzione di rubrica di valutazione condivisa per 
ordine di scuola 

 

PREVISIONE FINANZIARIA Da definire 

PREVISIONE PERSONALE Organico assegnato 
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AREA DI PROCESSO AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVO DI PROCESSO Favorire l'esplorazione e la scoperta, in un'ottica di 
didattica laboratoriale 

DESCRIZIONE SINTETICA  Implementare attività didattiche rivolte all'acquisizione di 
competenze in contesti autentici 

INDICATORI Numero di attività laboratoriali svolte per ogni classe per ogni 
a.s. 

OBIETTIVI 16/17 Costruzione di percorsi per ciascuna classe/sezione coerente 
con la programmazione annuale, svolgimento e verifica delle 
competenze 

OBIETTIVI 17/18 Condivisione delle attività svolte in classi diverse e scambio di 
attività 

OBIETTIVI 18/19 Messa a regime dell'obiettivo ed attualizzazione a nuove 
eventuali esigenze emerse 

AZIONI NECESSARIE  Formazione specifica 

 programmazione di attività in collaborazione con 
l'esterno 

 Condivisione di pratiche 

 Costruzione di repository e modalità di confronto 
digitali 

 

PREVISIONE FINANZIARIA Da definire in base alle progettazioni 

PREVISIONE PERSONALE Organico assegnato e organico potenziato 
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AREA DI PROCESSO AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

AREA DI PROCESSO AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVO DI PROCESSO Migliorare gli spazi per qualità degli ambienti, 
degli arredi e delle strutture 

DESCRIZIONE SINTETICA  L'apprendimento necessita di locali idonei alle attività svolte 

INDICATORI -materiali e strumentazione acquistata 
-numero ambienti riqualificati 
 

OBIETTIVI 16/17 Miglioramento della dotazione tecnologica e riqualiicazione di 
ambienti 

OBIETTIVI 17/18 proseguimento 

OBIETTIVI 18/19 Verifica e riformulazione proposte di miglioramento 

AZIONI NECESSARIE  Tinteggiatura locali 

 riqualificazione spazi laboratoriali/mense 

 acquisto tecnologia 
 

PREVISIONE FINANZIARIA Circa 40000 € nel triennio (in collaborazione con EELL) 

PREVISIONE PERSONALE Organico assegnato e organico potenziato 
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AREA DI PROCESSO ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

OBIETTIVO DI PROCESSO Migliorare i processi comunicativi 

DESCRIZIONE SINTETICA  Migliorare i processi comunicativi multilivello (docenti-
famiglie, dirigente-docenti, fs-docenti...) 

INDICATORI Numero segnalazioni, numero colloqui effettuati per 
armonizzare le diverse istanze 

OBIETTIVI 16/17 Messa a regime del registro elettronico 
Unifomità della modulistica 
Controllo sulla comunicazione esterna scritta 
Revisione del sito 

OBIETTIVI 17/18 Potenziamento di quanto intrapreso 

OBIETTIVI 18/19  

AZIONI NECESSARIE  Utilizzo del registro da parte di tutti i docenti 

 digitalizzazione della segreteria e controllo sulle 
operazioni 

 condivisione delle pratiche con incontri esplicativi con 
le famiglie  

PREVISIONE FINANZIARIA Circa 10000 € nel triennio  

PREVISIONE PERSONALE Docenti, peronale ATA 
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AREA DI PROCESSO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE  

OBIETTIVO DI PROCESSO Formazione sulla didattica per competenze 

DESCRIZIONE SINTETICA  Realizzare e stimolare la partecipazione ad incontri di 
formazione per docenti sulla didattica delle competenze 
sociali, logico-scientifiche e sull'innovazione didattica in 
generale. 

INDICATORI Numero attestati di partecipazione, ore complessive di 
partecipazione per docente/area disciplinare 

OBIETTIVI 16/17 Incrementare la formazione di almeno il 10% 

OBIETTIVI 17/18 Incrementare la formazione di almeno il 10% 

OBIETTIVI 18/19 Incrementare la formazione di almeno il 10% 

AZIONI NECESSARIE  Condivisione delle proposte formative provenienti da 
enti diversi via registro elettronico 

 favorire la partecipazione 

 creazione di repository per la condivisione di materiali 

 Stimolare spirito di collaborazione e di condivisione di 
buone pratiche, favorendo la circolazione di 
metodologie innovative. 

PREVISIONE FINANZIARIA Circa 10000 € nel triennio  

PREVISIONE PERSONALE Docenti in servizio 
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AREA DI PROCESSO INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

OBIETTIVO DI PROCESSO Condivisione del curricolo 

DESCRIZIONE SINTETICA  Condivisione del curricolo con le famiglie e con gli enti 
locali eventualmente coinvolti nelle varie 

azioni. Costruire un progetto di “scuole aperte” 

INDICATORI Numero incontri con le famiglie e gli EELL 
numero partecipanti ai singoli incontri 
proposte delle famiglie/EELL che ottengono una realizzazione 

OBIETTIVI 16/17 Incrementare la partecipazione delle famiglie agli incontri di 
almeno il 10% 

OBIETTIVI 17/18 Incrementare la partecipazione delle famiglie agli incontri di 
almeno il 10% 

OBIETTIVI 18/19 Incrementare la partecipazione delle famiglie agli incontri di 
almeno il 10% 

AZIONI NECESSARIE  Condivisione delle attività della scuola  via registro 
elettronico 

 favorire la partecipazione con orari opportuni 

 Incentivare lo spirito di comunità educante per 
condivisione di obiettivi 

PREVISIONE FINANZIARIA Circa 10000 € nel triennio  

PREVISIONE PERSONALE Docenti in servizio, ATA 
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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 

 Favorire l'inclusione e la valorizzazione delle differenze 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti attività di 
formazione a vario 
livello (CTI, CTS, 
UST) 

100  fis 

Personale 
ATA 

iscrizioni a corsi di 
formazione e 
monitoraggio 

20   

Altre figure progetti in 
collaborazione con 
METODI 

  Diritto allo studio 

 

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 

Applicare gli obiettivi del curricolo all'interno dell'I.C.con monitoraggio e valutazione 
dell'esperienza (secondo 
anno) 
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Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

     

     

     

 

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 

Condivisione del curricolo con le famiglie e con gli enti 
locali eventualmente coinvolti nelle varie 
azioni. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

     

     

     

 

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 

Costituire un gruppo di lavoro formato da docenti dei tre ordini di scuola (primo anno) 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

     

     

     

 

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 

Costruire un curricolo trasversale e verticale sulle competenze sociali da parte di un gruppo 
di lavoro di docenti dell'I.C.(primo anno) 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

     

     

     

 

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 

Costruire una verticalità degli obiettivi da raggiungere nell'ambito delle competenze sociali 
(primo anno) 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

     

     

     

 

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 

Favorire l'esplorazione e la scoperta, in un'ottica di didattica laboratoriale 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

     

     

     

 

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 

Migliorare gli spazi per qualità degli ambienti, degli arredi e delle strutture 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

     

     

     

 

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

Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature 24000 Acquisto IPAD proiettori Apple 
TV per diversificare la 
didattica, acquisto banchi a 
geometria variabile e sedie 

Servizi   

Altro   

 
 
 

Obiettivo di processo 

Migliorare i processi comunicativi multilivello (docenti-famiglie, dirigente-docenti, fs-
docenti...) 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 
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Docenti Confronto nei 
collegi docenti 
orizzontali 

3 0 == 

Personale 
ATA 

Riunioni per 
condivisione di 
modalità 
comunicative  

2 0 == 

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 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 
 
 

Obiettivo di processo 

Procedere ad un'eventuale riprogettazione degli obiettivi del curricolo alla luce dei risultati 
emersi (secondo anno/terzo anno) 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

     

     

     

 

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 

Realizzare incontri di formazione per docenti sulla didattica delle competenze sociali, logico-
scientifiche e sull'innovazione didattica in generale. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

     

     

     

 

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 

Stimolare spirito di collaborazione e di condivisione di buone pratiche, favorendo la 
circolazione di metodologie innovative. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

     

     

     

 

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 

Trovare le connessioni fra il curricolo delle competenze sociali e il curricolo delle discipline 
già presente nell'IC (primo anno) 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

     

     

     

 

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 

 
 

Obiettivo di processo 

 Favorire l'inclusione e la valorizzazione delle differenze 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Laboratori in 
classe in 

   azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 
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collaborazione 
con METODI 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Applicare gli obiettivi del curricolo all'interno dell'I.C.con monitoraggio e valutazione 
dell'esperienza (secondo 
anno) 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Condivisione del curricolo con le famiglie e con gli enti 
locali eventualmente coinvolti nelle varie 
azioni. 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Costituire un gruppo di lavoro formato da docenti dei tre ordini di scuola (primo anno) 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Costruire un curricolo trasversale e verticale sulle competenze sociali da parte di un gruppo 
di lavoro di docenti dell'I.C.(primo anno) 
 

Tempistica delle attività 
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Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Costruire una verticalità degli obiettivi da raggiungere nell'ambito delle competenze sociali 
(primo anno) 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Favorire l'esplorazione e la scoperta, in un'ottica di didattica laboratoriale 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Migliorare gli spazi per qualità degli ambienti, degli arredi e delle strutture 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Migliorare i processi comunicativi multilivello (docenti-famiglie, dirigente-docenti, fs-
docenti...) 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
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verifica a 
fine 
anno dei 
colloqui 
per 
dipanare 
questioni 
a vario 
livello 

    azione 
(in 
corso) 

    azione 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Procedere ad un'eventuale riprogettazione degli obiettivi del curricolo alla luce dei risultati 
emersi (secondo anno/terzo anno) 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Realizzare incontri di formazione per docenti sulla didattica delle competenze sociali, logico-
scientifiche e sull'innovazione didattica in generale. 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Stimolare spirito di collaborazione e di condivisione di buone pratiche, favorendo la 
circolazione di metodologie innovative. 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
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Obiettivo di processo 

Trovare le connessioni fra il curricolo delle competenze sociali e il curricolo delle discipline 
già presente nell'IC (primo anno) 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 
 
 

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

 
 

Monitoraggio delle azioni 
 

Obiettivo di processo 

 Favorire l'inclusione e la valorizzazione delle differenze 
 

Data di rilevazione 

31/12/2015 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

ore di laboratori attivate 
 

Strumenti di misurazione 

numero ore 
 

Criticità rilevate 

 
 

Progressi rilevati 
 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
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Obiettivo di processo 

Applicare gli obiettivi del curricolo all'interno dell'I.C.con monitoraggio e valutazione 
dell'esperienza (secondo 
anno) 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Condivisione del curricolo con le famiglie e con gli enti 
locali eventualmente coinvolti nelle varie 
azioni. 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Costituire un gruppo di lavoro formato da docenti dei tre ordini di scuola (primo anno) 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Costruire un curricolo trasversale e verticale sulle competenze sociali da parte di un gruppo 
di lavoro di docenti dell'I.C.(primo anno) 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Costruire una verticalità degli obiettivi da raggiungere nell'ambito delle competenze sociali 
(primo anno) 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Favorire l'esplorazione e la scoperta, in un'ottica di didattica laboratoriale 
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Obiettivo di processo 

Migliorare gli spazi per qualità degli ambienti, degli arredi e delle strutture 
 

Data di rilevazione 

29/12/2015 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

verifica di attribuzione del PON 
 

Strumenti di misurazione 

 
 

Criticità rilevate 

 
 

Progressi rilevati 
 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Migliorare i processi comunicativi multilivello (docenti-famiglie, dirigente-docenti, fs-
docenti...) 
 

Data di rilevazione 

31/12/2015 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

colloqui effettuati dalla dirigente o dalle collaboratrici 
 

Strumenti di misurazione 
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numero colloqui effettuati dalla dirigente o dalle collaboratrici 
 

Criticità rilevate 

comunicazione spesso incompleta, lacunosa, o male interpretata dalle famiglie 
 

Progressi rilevati 
 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Procedere ad un'eventuale riprogettazione degli obiettivi del curricolo alla luce dei risultati 
emersi (secondo anno/terzo anno) 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Realizzare incontri di formazione per docenti sulla didattica delle competenze sociali, logico-
scientifiche e sull'innovazione didattica in generale. 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Stimolare spirito di collaborazione e di condivisione di buone pratiche, favorendo la 
circolazione di metodologie innovative. 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Trovare le connessioni fra il curricolo delle competenze sociali e il curricolo delle discipline 
già presente nell'IC (primo anno) 
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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 considererà la dimensione della valutazione degli esiti, 
facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come 
strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  
Priorità 

1A 
 

Esiti 
Risultati nelle prove standardizzate 
 

Data rilevazione 

31/05/2016 
 

Indicatori scelti 
PUNTEGGIO MEDIO 
 

Risultati attesi 
Incremento punteggio medio 
 

Risultati riscontrati 
 
 

Differenza 

 
 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
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Priorità 

2A 
 

Esiti 
Competenze chiave e di cittadinanza 
 

Data rilevazione 

31/05/2016 
 

Indicatori scelti 
Rilevare un aumento dei comportamenti pro sociali nella comunità scolastica 
 

Risultati attesi 
Diminuzione di comportamenti riconoscibili come contrari a quelli pro-sociali 
 

Risultati riscontrati 
 
 

Differenza 

 
 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

 
 
 
 
 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 
 

Momenti di condivisione interna 

Presentazione della fase iniziale 
 

Persone coinvolte 

Tutto il collegio docenti 
 

Strumenti 
presentazione di quanto elaborato 
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Considerazioni nate dalla condivisione 

 
 
 
 
 

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 
 

Pubblicazione sul sito 
Discussione e condivisione in commissione PTOF e/o collegio 
docenti 

 
 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 
 
Pubblicazione sul sito 
Discussione in consiglio d’Istituto 

 
 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 
 

Nome Ruolo 

Ciceri Paola docente, referente per scuola dell'infanzia, 
esperta di processi di qualità 

Bergamin Manuela docente 

Torresani Severina docente, componente del comitato di 
valutazione 

Lorenza Boni docente Funzione strumentale autovalutazione 
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