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Tabella 1 - La composizione del nucleo interno di valutazione  
 

NOME RUOLO 

CLAUDIA MORGIA DIRIGENTE SCOLASTICO 

SERENELLA CORBELLI 1^ COLLABORATORE DIRIGENTE SCOLASTICO 

FUNZIONE STRUMENTALE POF 

DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 
 

PAOLA ZUCCARO 2^ COLLABORATORE DIRIGENTE SCOLASTICO 

RICCI ADALGISA FUNZIONE STRUMENTALE PTOF (SEZ.1) 

MARTA DE SANTIS DOCENTE SCUOLA INFANZIA- N.I.V 

ROBERTA TUCCI DOCENTE SCUOLA SEC. I°- N.I.V 

 
PRIMA	SEZIONE	

SCENARIO DI RIFERIMENTO  
Caratteristiche del contesto interno ed esterno: Le famiglie mostrano in generale un atteggiamento positivo ecollaborativo verso l'istituzione scolastica in un processo di crescita e 
di formazione degli alunni nonostante il contesto socio economico medio basso. Gli studenti con cittadinanza non italiana e le loro famiglie nellamaggior parte dei casi hanno un 
discreto livello di integrazionea livello scolastico e sociale. Tali processi inclusivi promuovono un concetto di cittadinanza fondata su valori quali la solidarietà, la partecipazione, 
latolleranza, l’impegno, il rispetto tra popoli per gli studenti dell'istituto comprensivo .La popolazione scolastica è attualmente di oltre 900  alunni con contesti socio economici di 
provenienza eterogenea. 
Poichè la scuola viene identificata come carta d'identità del paese i comuni sono attenti alle esigenze dell'istituzione scolastica nell'ambito delle loro competenze e delle loro 
disponibilità. 
 
Vincoli ed opportunità interne ed esterne: Il territorio negli ultimi anni ha registrato un aumento del tasso di disoccupazione a causa della chiusura delle realtà industriali presenti. 
Assenza di: 
-luoghi ricreativi per ragazzi; 
-strutture di aggregazione giovanile; 
-aree ludiche. 
Seppur attenti alle esigenze dell'istituzione scolastica i tre comuni non sempre riescono a far fronte alle necessità manifestate per la limitatezza delle risorse economiche. 
La scuola ha cercato una modalità di risposta rispetto alle difficoltà riscontrate per un dialogo costruttivo e unarelazione/comunicazione con alunni e famiglie. 
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Tabella 2 - Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati  

Esiti degli studenti Priorità 
(lungo periodo) 

Traguardi 
(a tre anni) 

Risultati minimi 
Primo anno 

Risultati minimi 
Secondo anno 

Risultati minimi 
Terzo anno 

Risultati scolastici 

1  Potenziamento degli 
esiti degli studenti 
nell'ambito delle 
competenze matematiche e 
linguistiche 
 

Diminuire il numero di 
studenti collocati nelle fasce 
più basse e/o una più 
omogenea distribuzione di 
voto rispetto al benchmark di 
riferimento 

Ridurre di un punto la 
differenza massima tra le 
medie dei risultati dei test 
invalsi delle singole 
classi, rispetto ai 
precedenti (puntando 
all’aumento dei risultati 
nelle classi con medie 
particolarmente basse) 
 

Fare in modo che la 
differenza tra i punteggi 
medi delle singole classi 
non superi i 13 punti 
 

Fare in modo che la 
differenza tra i punteggi 
medi delle singole classi 
si mantenga al di sotto 
dei 10 punti 

Risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali 

2  Migliorare gli esiti nelle 
prove 
standardizzate nazionali di 
italiano e matematica 
3  Assicurare esiti più 
uniformi 
tra e nelle classi nelle 
prove 
standardizzate nazionali. 
 

Diminuire il divario rispetto 
a 
scuole con ESCS 
 

Innalzare la media dei 
risultati avvicinandola a 
quella nazionale e/o 
Indice ESC (la verifica 
sarà effettuata attraverso 
l’analisi dei risultati dei 
test Invalsi) 

Innalzare la media dei 
risultati avvicinandola a 
quella nazionale e/o 
Indice ESC (la verifica 
sarà effettuata attraverso 
l’analisi dei risultati dei 
test Invalsi) 

Innalzare la media dei 
risultati avvicinandola a 
quella nazionale e/o 
Indice ESC (la verifica 
sarà effettuata attraverso 
l’analisi dei risultati dei 
test Invalsi) 

Ridurre la varianza tra e 
nelle 
classi 2^ e 5^ della primaria 
e 
3^ della secondaria rispetto 
ai 
benchmarks di riferimento. 

Risultati a distanza 

4 Monitorare gli esiti degli 
studenti usciti dal I Ciclo al 
termine del primo anno di 
frequenza del II Ciclo 

Ridurre nel tempo il divario 
tra 
gli esiti in uscita e quelli a 
distanza di un anno 

Ridurre in numero di 
alunni  che presentano 
insuccessi scolastici 3% 
 
Aumentare il numero 
degli alunni che segue il 
consiglio orientativo 3% 

Ridurre in numero di 
alunni  che presentano 
insuccessi scolastici 4% 
 
Aumentare il numero 
degli alunni che segue il 
consiglio orientativo 4% 

Ridurre in numero di 
alunni  che presentano 
insuccessi scolastici 5% 
 
Aumentare il numero 
degli alunni che segue il 
consiglio orientativo 5% 
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Tabella 3 - Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento  

 
La tabella del RAV relativa agli obiettivi di processo contiene la descrizione di quest'ultimi (qui integralmente riportata) e indica le connessioni con le 

rispettive aree di processo. La presente tabella riporta con una "X" nelle apposite colonne, le connessioni con le priorità individuate (si veda tab.2 

pagina precedente), in modo da evidenziare le relazioni tra gli obiettivi di processo, le aree coinvolte e le direzioni strategiche di miglioramento scelte. 

Area di processo Obiettivi di processo 
1 2 3 

Curricolo, progettazione e valutazione 

1. Elaborazione prove strutturate d'Istituto iniziali, in itinere e finali, per 
classi parallele con momenti di condivisione e analisi dei risultati. 

 
X   

2. Potenziamento delle attività curricolari ed extracurricolari di 
preparazione alle prove standardizzate nazionali. 

 
X X X 

3. Potenziamento dei dipartimenti disciplinari (in orizzontale e in 
verticale). 

 
X   

Ambiente di apprendimento 

4. Promozione di una figura docente di riferimento per supportare gli 
studenti in difficoltà del primo anno scuola sec. di I° 

 
 
 
 

5. gradodidattiche 
 

X X  

5. Progettazione di specifiche attività curricolari ed extracurricolari per 
gruppi di livello 

 
X X X 

6. Incrementare l'applicazione di metodologie didattiche innovative per 
lo sviluppo delle competenze in ambito linguistico e matematico X   

Inclusione e differenziazione 
7. Progettazione di specifiche attività dialfabetizzazione e/o di supporto 

all'acquisizione o al miglioramento del metodo di studio. 
 

X X  

Continuità e orientamento 8. Programmazione di incontri periodici tradocenti delle classi ponte per   X 
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la definizione di prerequisiti in ingresso e traguardi in uscita. 
 
9. Incontri tra docenti delle classi terminali sec di I° grado e sc. sec. di II° 

per la 
        definizione di prerequisiti in ingresso e traguardi in uscita. 
 

  X 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

10. Ripensamento dei criteri di valutazione condivisi per l'italiano e la 
matematica nel primo ciclo. 

 
X X  

11. Sviluppare pienamente il monitoraggio dei risultati degli studenti usciti 
dal I Ciclo al fine di rivedere le procedure valutative interne. 

 
X X  

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

12. Programmazione corsi di aggiornamento e formazione del personale 
docente in relazione a metodologie didattiche innovative. 

 
X X  

13. Programmazione corsi di formazione eaggiornamento del personale 
della scuola in relazione ai diversi ambiti di appartenenza. 

 
X   

14. Individuazione e strutturazione di percorsi formativi relativamente alle 
specifiche attitudini individuali X  X 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
15. Partecipazione ad eventi ed attività su obiettivi condivisi da scuola, 

famiglia e territorio in riferimento alle finalità contenuti nel Ptof. 
 

  X 
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Tabella 4 - Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi  
Il raggiungimento di ciascun obiettivo di processo richiede la previsione e la realizzazione di una serie di azioni tra loro connesse e interrelate, oltre 
all'individuazione dei soggetti responsabili dell'attuazione e delle scadenze. La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo (da raggiungersi 
nell’arco di un anno), riassume in modo sintetico chi-dovrebbe-fare-che-cosa-entro-quando, in base alla pianificazione stabilita nel PdM. I dati da 
riportare nella quarta, quinta e sesta colonna sono funzionali al monitoraggio e alla regolazione in itinere dei processi, mediante il confronto tra i valori 
di risultato attesi e quelli effettivamente rilevati. 

Situazione  

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi           Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi           Verde = attuata 

 

Priorità:1 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: 1. Elaborazione prove strutturate d'Istituto iniziali, in itinere e finali, per classi parallele con momenti di condivisione e 
analisi dei risultati. 

  
Azioni previste Soggetti 

responsabili 
dell' 
attuazione 

Periodo previsto Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata entro 
il termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per ciascuna 
azione 

Incontri periodici tra i docenti 

(dipartimenti Scuola 

Infanzia/Scuola 

Primaria/Scuola Secondaria I 

grado) 

Dipartimenti 

Docenti 

Intero anno 

scolastico 

• Elaborazione di prove di 

verifica comuni. 

• Condivisione degli esiti 

ottenuti. 

• Elaborazione di una 

programmazione comune 

per classi parallele. 

Sistematizzazione 

della pratica di 

somministrazione 

delle prove 

comuni. 
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Priorità:1-2-3 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo:  2.  Potenziamento delle attività curricolari ed extracurricolari di preparazione alle prove standardizzate nazionali. 
 

 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell' 
attuazione 

Periodo 
previsto  

Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata entro 
il termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione 

Progetti di recupero e 
potenziamento 

Docenti 

C.d.C 

 

Intero anno 
scolastico sia in 
orario 
curricolare che 
extra curricolare 

• Elevare il successo 
scolastico in tutte le 
discipline. 

• Ridurre la percentuale di 
alunni non 
ammessi alla classe 
successiva della  
secondaria di primo grado. 

• Migliorare i risultati 
delle prove nazionali per 
l’italiano e matematica 

• Diminuzione della 
distanza dei punteggi tra 
italiano e matematica. 

Confronto  con i 
dati  delle prove 
Invalsi. 

Completezza del 
registro progetti 
in special modo 
nell’area relativa 
agli obiettivi 
raggiunti da ogni 
alunno. 

Mappatura dei 
risultati ottenuti 
attraverso una 
prova iniziale e 
una prova finale. 
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Priorità:1-2-3 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo:  3.  Potenziamento dei dipartimenti disciplinari (in orizzontale e in verticale). 
 

 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell' 
attuazione 

Periodo 
previsto  

Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata entro 
il termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione 

Riunioni di dipartimento D.S. 

Docenti 

Coordinatori di 
dipartimento 

 

 

 

 

 

Settembre 

Novembre 

Febbraio 

Aprile 

Elaborazione di una 
programmazione comune per 
classi parallele 

Controllo verbali 
di dipartimento 
d’area e di 
disciplina. 

 Elaborazione di una 
programmazione 
comune per classi 
parallele in tutte le 
discipline 

Definizione curriculo 
verticale 

Lavoro per dipartimenti al fine 
di realizzare un curricolo 
funzionale, in continuità 
verticale. 
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Priorità:1-2 
Area di processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo:  4. Promozione di una figura docente di riferimento per supportare gli studenti in difficoltà del primo anno scuola sec. di I° 
 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell' 

attuazione 

Periodo previsto  Risultati attesi per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione 

Assegnazione di un docente 

tutor al primo anno scuola sec. 

di primo grado, come figura di 

riferimento per gli alunni, per 

il consiglio di classe, per i 

genitori  

 

Docenti 

Tutor classi 

prime 

Intero anno 

scolastico 

 

• Aumento 

dell’autostima e 

esperienza positiva del 

vissuto scolastico 

 

• Aumento del successo 

scolastico degli alunni  

 

• Miglioramento delle 

pratiche condivise  tra 

docenti nella scuola 

sec. primo grado 

 

Questionari 

iniziale e finale 

sul livello di 

soddisfazione. 

Potenziamento 

dell’organizzazio

ne e 

archiviazione dei 

materiali per una 

migliore 

condivisione di 

buone pratiche tra 

docenti. 
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Priorità: 1-2-3 
Area di processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: 5. Progettazione di specifiche attività curricolari ed extracurricolari per gruppi di livello 
 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell' 
attuazione 

Periodo previsto  Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata entro 
il termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per ciascuna 
azione 

Avvio di forme di maggior 
flessibilità (attività a classi 
aperte, laboratori e gruppi di 
livello, sia curricolari che 
extracurricolari) 

Docenti Intero anno 
scolastico 

Ampliamento dell'offerta e 
della flessibilità dei percorsi 
formativi (in funzione dei 
bisogni cognitivi individuali) 
attraverso l’attivazione di:  

a. Laboratori a gruppi di 
livello in orario 
curricolare ed 
extracurricolare.  

b. Modalità didattiche 
diversificate ed 
innovative (peer 
education, learning by 
doing, problem 
solving, TIC,  

 

Documentazione 
attraverso  RE di 
tutte le attività 
svolte. 

 

Flessibilità 
didattica in 
periodi stabiliti 
per la scuola 
secondaria di 
primo grado. 
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Priorità: 1 
Area di processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: 6. Incrementare l'applicazione di metodologie didattiche innovative per lo sviluppo delle competenze in ambito linguistico e matematico  

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell' 
attuazione 

Periodo previsto  Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata entro 
il termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per ciascuna 
azione 

Modalità didattiche 
diversificate ed innovative 
(peer education, learning by 
doing, problem solving, TIC) 
 

Docenti Intero anno 
scolastico 

Migliorare gli esiti nelle 
discipline in particolare:  
Italiano, matematica, Lingue 
straniere 
 
Progettare moduli per il 
recupero delle competenze in 
italiano, matematica,: almeno 
2  
 

Confronto tra voti 
del primo 
quadrimestre e 
del secondo 
quadrimestre. 

 

  

Progettare attività e percorsi 
per favorire il recupero in 
Italiano, matematica attraverso 
attività logiche ed interattive e 
l’ uso degli strumenti digitali e 
metodologie innovative 
(coding,…) 
 

Docenti Intero anno 
scolastico 

Diminuzione delle 
insufficienze in Italiano, 
matematica e inglese al 
termine del secondo 
quadrimestre nelle classi 
scuola secondaria e 
primaria 
 
Partecipazione della 
scuola secondaria ad 
almeno una competizione 
( es. olimpiadi 
delle matematica, delle 
scienze, giochi matematici 
o altro) 

 

 

 

 

Monitoraggio 
degli esiti  delle 
competizioni, dei 
concorsi, delle 
gare. 
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Priorità:1-2 
Area di processo: Inclusione e differenziazione 
Obiettivo di processo: 7. Progettazione di specifiche attività dialfabetizzazione e/o di supporto all'acquisizione o al miglioramento del metodo di studio 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell' 
attuazione 

Periodo previsto  Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata entro 
il termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per ciascuna 
azione 

Potenziamento della lingua 
italiana e della matematica  
previsto per tutte le classi 
della Primaria e della 
Secondaria, in orario 
curricolare ed extracurricolare. 

Docenti Anno scolastico Migliorare il livello di 
autostima 

Migliorare i 
risultati 
scolastici. 

Individuare di 
concerto con le 
scuole secondarie 
di secondo grado 
i saperi minimi 
della lingua latina 
in ingresso 

  

Potenziamento della lingua 
italiana attraverso una prima 
conoscenza della lingua latina 

Docenti di lettere 
della scuola 
secondaria 

 

Gennaio - Aprile Migliorare l’inserimento nella 
scuola secondaria di secondo 
grado. 

Migliorare il successo 
formativo degli alunni iscritti 
alle prime classi. 

   

Corsi pomeridiani finalizzati 
al miglioramento del metodo 
di studio 

Docenti  Febbraio-Aprile Raggiungere un numero 
consistente di allievi iscritti 
ai corsi di preparazione.  
Far sì che la partecipazioni 
sia costante e attiva. 
 
 
 

Attenzione e 
valorizzazione 
delle 
competenze 
trasversali. 
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Priorità:3 
Area di processo: Continuità e orientamento 

Obiettivo di processo: 8 Programmazione di incontri periodici tra docenti delle classi ponte per la definizione di prerequisiti in ingresso e traguardi in uscita. 
 

Azioni previste Soggetti 
responsabili dell' 
attuazione 

Periodo 
previsto  

Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata entro 
il termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per ciascuna 
azione 

 Incontri di programmazione 
congiunto tra docenti delle 
classi ponte dei tre ordini di 
scuola per condividere i 
prerequisiti in ingresso e 
traguardi in uscita 

 

DS 

Docenti  

FF.SS 

(1° incontro) 
Giugno 

 (2° incontro) 
Settembre 

(3° incontro) 
Gennaio 

Ridurre le differenze 
docimologiche interne 
all'istituto e creare continuità 
nel passaggio da un ordine al 
successivo 
 

Controllo verbali 
incontri dei 
docenti delle 
classi ponte 
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Priorità:3 
Area di processo: Continuità e orientamento 

Obiettivo di processo: 9. Incontri tra docenti delle classi terminali sec di I° grado e sc. sec. di II° per la definizione di prerequisiti in ingresso e traguardi in uscita. 
 

 

Azioni previste Soggetti 
responsabili dell' 
attuazione 

Periodo 
previsto  

Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata entro 
il termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per ciascuna 
azione 

 Promuovere progetti 
laboratoriali,  in continuita’ 
con la scuola di  secondo 
grado, per orientare verso 
scelte consapevoli e per 
conoscere le proprie 
potenzialità 

DS 

Docenti  

FF.SS 

 

 Novembre -
febbraio 

 

creare continuità nel passaggio 
da un ordine al successivo, 
fare scelte consapevoli e 
sviluppare la capacità critica 

Accompagnare gli alunni da 
un ordine di scuola all’altro e 
uniformare le procedure 
dell’istituto                                  
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Priorità: 1-2 
Area di processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Obiettivo di processo:  10. Ripensamento dei criteri di valutazione condivisi per l'italiano e la matematica nel primo ciclo. 
 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell' 
attuazione 

Periodo previsto  Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata entro 
il termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per ciascuna 
azione 

Definizione criteri di 
valutazione condivisi per 
l'italiano e la matematica nel 
primo ciclo. 

DS/Collaboratori 
DS/ Dipartimenti 
disciplinari 

Settembre 

Novembre  

Marzo-aprile 

Definizione delle competenze 
chiave fondamentali nel 
curricolo di italiano e 
matematica in un’ottica di 
verticalità tra ordini di scuola 
 

Gruppo di lavoro 
nei dipartimenti 
disciplinari. 

Controllo verbali 
dei dipartimenti 
disciplinari. 
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Priorità: 1-2 
Area di processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Obiettivo di processo:  11. Sviluppare pienamente il monitoraggio dei risultati degli studenti usciti dal I Ciclo al fine di rivedere le procedure valutative interne. 
 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell' 
attuazione 

Periodo 
previsto  

Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata entro 
il termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione 

Realizzazione di rubriche di 
valutazione condivise tra i 
docenti dei vari ordini di scuola. 
 

DS/Collaboratori 
DS/ Dipartimenti 
disciplinari 

Anno scolastico Ridurre le differenze 
docimologiche interne all'istituto 
e creare continuità nel passaggio 
da un ordine al successivo. 
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Priorità: 1-2-3 
Area di processo:  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo:        12. Programmazione corsi di aggiornamento e formazione del personale docente in relazione a metodologie didattiche innovative.  
                                           13. Programmazione corsi di formazione eaggiornamento del personale della scuola in relazione ai diversi ambiti di appartenenza. 
                                           14. Individuazione e strutturazione di percorsi formativi relativamente alle specifiche attitudini individuali 
 

 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell' 
attuazione 

Periodo previsto  Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata entro 
il termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per ciascuna 
azione 

Sensibilizzare i docenti all’uso 
delle nuove tecnologie nella 
didattica. 
 
Aumentare la qualità dello 
sviluppo professionale docente 
attraverso azioni di 
formazione.  
 

DS 

FF.SS 

Animatore 
Digitale 

Esperti esterni 

Anno scolastico Promuovere proposte 
formative di alta qualità 
teorica 
 
Favorire l’innovazione 
didattica 
mediante l’uso delle nuove 
tecnologie 
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Priorità: 3 
Area di processo:  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Obiettivo di processo: 15. Partecipazione ad eventi ed attività su obiettivi condivisi da scuola, famiglia e territorio in riferimento alle finalità contenuti nel Ptof. 
 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell' 
attuazione 

Periodo previsto  Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata entro 
il termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per ciascuna 
azione 

Potenziamento dei livelli di 
accessibilità al servizio e 
miglioramento della 
chiarezza di 
comunicazione interna ed 
esterna; 

DS 

FF.SS 

Esperti esterni 

Anno scolastico Garantire una migliore e più 
efficace comunicazione tra 
scuola e famiglia, attraverso 
una migliore fruibilità del sito  
e l’uso 
del registro elettronico in tutte 
le classi e per tutti i docenti, 
con 
eliminazione del materiale 
cartaceo; 
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Tabella 5 - Azioni specifiche del dirigente scolastico  
La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo, riprende e sviluppa le azioni specifiche che rappresentano il "contributo del dirigente al 
perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione" (Legge n. 107/2015, art. 1, comma 93) 
e chiede di collegare ciascuna di esse ad una possibile dimensione professionale: 
1. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione scolastica; 
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 
3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto; 
4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti normativi; 
5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

Area di processo Obiettivi di processo 
 

Azioni del Dirigente 
Scolastico 

Dimensioni professionali 
interessate in modo 

preminente 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

1. Elaborazione prove strutturate d'Istituto iniziali, in itinere e 
finali, per classi parallele con momenti di condivisione e 
analisi dei risultati. 

Indirizzo,Coordinamento, 
Monitoraggio 

1-2-4-5 

2. Potenziamento delle attività curricolari ed extracurricolari 
di preparazione alle prove standardizzate nazionali. 

Indirizzo,Coordinamento, 
Monitoraggio 

1-2-3-5 

3. Potenziamento dei dipartimenti disciplinari (in orizzontale e 
in verticale). 

Indirizzo,Coordinamento, 
Monitoraggio 

1-2-3-5 

Ambiente di apprendimento 

4. Promozione di una figura docente di riferimento per 
supportare gli studenti in difficoltà del primo anno scuola 
sec. di I° 

 
 
 
 

5. gradodidattiche 
 

Indirizzo,Coordinamento, 
Monitoraggio 

1-2-3-5 

5.    Progettazione di specifiche attività curricolari ed    
extracurricolari    per gruppi di livello 

Indirizzo,Coordinamento, 
Monitoraggio 

1-2-3-5 

6. Incrementare l'applicazione di metodologie didattiche 
innovative per lo sviluppo delle competenze in ambito 
linguistico e matematico 

Indirizzo,Coordinamento, 
Monitoraggio 

1-2-3-5 

Inclusione e differenziazione 
7. Progettazione di specifiche attività dialfabetizzazione e/o di 

supporto all'acquisizione o al miglioramento del metodo di 
studio. 

Indirizzo,Coordinamento, 
Monitoraggio 

1-2-3-5 

Continuità e orientamento 8. Programmazione di incontri periodici tradocenti delle classi Indirizzo,Coordinamento, 1-2-3-5 
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ponte per la definizione di prerequisiti in ingresso e 
traguardi in uscita. 

Monitoraggio 

9. Incontri tra docenti delle classi terminali sec di I° grado e 
sc. sec. di II° per la definizione di prerequisiti in ingresso e 
traguardi in uscita. 

Indirizzo,Coordinamento, 
Monitoraggio 

1-2-3-5 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

10. Ripensamento dei criteri di valutazione condivisi per 
l'italiano e la matematica nel primo ciclo. 

Indirizzo , Monitoraggio 1-2-3-5 

11. Sviluppare pienamente il monitoraggio dei risultati degli 
studenti usciti dal I Ciclo al fine di rivedere le procedure 
valutative interne. 

Indirizzo, , Monitoraggio 1-2-3-5 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

12. Programmazione corsi di aggiornamento e formazione del 
personale docente in relazione a metodologie didattiche 
innovative. 

Indirizzo,Coordinamento, 
Monitoraggio, 
Promozione 

1-2-3-4 

13. Programmazione corsi di formazione eaggiornamento del 
personale della scuola in relazione ai diversi ambiti di 
appartenenza. 

Indirizzo,promozione , 
Monitoraggio 

1-2-3-4 

14. Individuazione e strutturazione di percorsi formativi 
relativamente alle specifiche attitudini individuali 

Indirizzo,Promozione  
Monitoraggio 

1-2-3-4 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

15. Partecipazione ad eventi ed attività su obiettivi condivisi da 
scuola, famiglia e territorio in riferimento alle finalità 
contenuti nel Ptof. 

Indirizzo,promozione, 
Monitoraggio 

1-2-3 
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Tabella 6 - Risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi  
Per gli impegni delle risorse umane interne alla scuola non compresi nelle ordinarie attività di servizio (attività di insegnamento e attività funzionali               
all'insegnamento) e che hanno un impatto aggiuntivo di carattere finanziario si rimanda al prospetto finanziario della contrattazione di istituto 
annuale. 

 
 

Tabella 7 - Risorse umane esterne e risorse strumentali  
Indicare le spese previste per la collaborazione al PdM di figure professionali esterne alla scuola e/o per l'acquisto di attrezzature specifiche. 

 

Spesa prevista Fonte finanziaria 

Formatori Nei limiti del finanziamento Finanziamenti MIUR 

Attrezzature Da quantificare previo bando di gara - Finanziamenti MIUR 
- Finanziamenti di Banche, Enti, 

Associazioni, etc. 
- Pon/Por 
- Donazioni 
- Crowfunding e fundraising 

Quelle presenti nell’istituto 

Altro   

 


