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TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

 
Riferimenti normativi:  
 

- DPR 80/2013  
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 
- Nota n. 7904 del 02/09/2015  

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

 
Nome Ruolo 

Bolognini Milena Dirigente dell’Istituto Scolastico 

Rusconi Rosa Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Apa Elisabetta Docente di Lettere nella Scuola Secondaria di Primo Grado 

Cavagna Gabriella  Docente di Docente di Filosofia e Scienze Umane nel Liceo delle Scienze Umane 

Cerati Manuela Docente di Lettere nella Scuola Secondaria di Primo Grado 

Dossena Paola Docente di Lettere nella Scuola Secondaria di Primo Grado 

Lorini Laura Docente di Matematica e Fisica nel Liceo delle Scienze Umane 

Maffeis Gabriella Docente di Lettere nel Liceo delle Scienze Umane 

Roggi Giovanna Docente di Inglese nella Scuola Secondaria di Primo Grado 

Sgambelluri Caterina Docente nella Scuola Primaria 

 

 

 



4 
 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 

Il RAV elaborato da parte del Nucleo di Autovalutazione, anche attraverso i Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, ha 

consentito le seguenti rilevazioni: 

 

 AREA CONTESTO E RISORSE 

Il territorio offre opportunità ampie e diversificate dal punto di vista educativo - culturale  di cui la scuola usufruisce per arricchire la propria 

proposta formativa. Il background socio - culturale familiare è in genere omogeneo e consente agli alunni  di fruire in modo proficuo delle 

proposte scolastiche. L’Istituto scolastico offre docenti competenti e attenti alle specificità dei singoli alunni, ambienti sicuri e accoglienti, oltre 

ad una ricca strumentazione che favorisce l’apprendimento. 

 

 AREA ESITI 

I dati forniti dagli enti istituzionali dimostrano generalmente gli esiti positivi conseguiti dagli alunni rispetto non solo alla media nazionale, ma 

anche a scuole con il medesimo background socio economico.I casi in cui tali esiti non sono ad un livello positivo nella Scuola Secondaria di 

Primo e Secondo Grado sono oggetto di iniziative di revisione e miglioramento per il prossimo triennio. 

Anche a lungo termine, i risultati scolastici si confermano più che soddisfacenti. La Scuola infatti garantisce il successo formativo tramite 

metodologie diversificate e consolidate, valutazioni formative oltre che sommative e la personalizzazione della didattica. Presta un’attenzione 

particolare all’acquisizione e sviluppo delle competenze di Cittadinanza in un clima di lavoro sereno e rispettoso. 

 

 AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE  

La Scuola offre un ambiente di apprendimento efficace per lo sviluppo delle competenze degli studenti  sia nella sua dimensione 

organizzativa che in quella didattica. Mette in atto metodologie e strategie valide per l’inclusione e la differenziazione dei percorsi didattici. 

Elabora una progettazione condivisa e strutturata per classi parallele; ha completato il Curricolo Verticale di Istituto e sta incrementando la 

messa a punto di strumenti di valutazione omogenei e comuni fra le diverse sezioni. Proprio in virtù della sua struttura e organizzazione, 

favorisce la continuità e l’orientamento grazie ad efficaci iniziative e progetti. 

 

 AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE 

La Scuola è ben organizzata e l’ispirazione valoriale su cui si fonda l’attività didattico educativa è condivisa dalle diverse componenti. Il 

personale viene valorizzato, può usufruire di percorsi formativi proposti dall’Istituzione e dispone di spazi adeguati per la collaborazione  e il 

confronto. 
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Il nucleo interno di autovalutazione incaricato dell’elaborazione del Rav e della stesura del PdM ha individuato le seguenti priorità e finalità per il 

triennio 2016 – 2019 

 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITÁ  DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO  

RISULTATI SCOLASTICI 
FINALI 

Raggiungimento dell’eccellenza in lingua 
inglese 

(tutti gli ordini di Scuola) 

Fare in modo che un numero ancora maggiore di alunni, al termine del ciclo 
di studi, ottenga le certificazioni in lingua inglese. 

RISULTATI NELLE 
PROVE 

STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 

Equiparazione dei risultati nelle prove 
Invalsi fra tutte le sezioni (SS1) 

Fare in modo che le due sezioni ottengano risultati Invalsi con livelli similari  

COMPETENZE CHIAVE 
E DI CITTADINANZA 

Sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza, in particolare di quelle 

digitali, e di un efficace metodo di studio. 
(Primo Ciclo) 

Guidare gli alunni allo sviluppo delle competenze e all'uso degli strumenti 
informatici con razionalità, consapevolezza e responsabilità. 

 

Essendo quella dell’Istituto una realtà composita che vede la presenza di più ordini di scuola, le finalità emerse dal lavoro di autovalutazione hanno 

in parte una valenza verticale, riguardano cioè tutto l’Istituto, e in parte una valenza specifica, emergono cioè dalla realtà di ciascun ordine di 

scuola.  

Al fine di passare dal RAV al PdM senza disperdere il valore operativo di questo secondo strumento in un’ottica di miglioramento, si è deciso di 

predisporre un piano di miglioramento distinto per ogni ordine che raccogliesse le finalità trasversali accanto a quelle specifiche incarnandole in 

risposte operative corrispondenti concretamente alle esigenze, alle modalità di lavoro e organizzazione delle diverse realtà interne. 

Seguono quindi PdM propri di ogni ordine di scuola, che non hanno il senso o l’effetto di scardinare il lavoro di concerto che l’Istituto sta portando 

avanti in un’ottica di miglioramento permanente e progressivo, ma di rendere maggiormente efficace proprio tale percorso.  

Alle finalità sopra riportate, ogni ordine ha fatto corrispondere quindi la delineazione di obiettivi di processo parzialmente sovrapposti e 

sovrapponibili con azioni concrete specifiche, cercando di rendere il più possibile sinergico e aperto il sistema, ma salvando la specificità operativa 

delle singole realtà. 

I piani che seguono infine sono da leggere come uno spazio di lavoro annuale che verrà costantemente monitorato nel suo svolgimento, al fine di 

valutarne l’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi che a loro volta andranno a realizzare le priorità e finalità in un’ottica triennale.  

L’offerta formativa dei vari ordini dell’Istituto assume quindi un respiro triennale, delineando attività e progetti che mirano alla realizzazione e 

concretizzazione anche delle finalità tracciate a partire dal RAV. 
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CONGRUENZA TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ/TRAGUARDI 

 
Tenendo in considerazione quanto emerso dal RAV, nell’elaborazione del PdM si è focalizzata l’attenzione su alcune aree ritenute fondamentali 
per un’offerta formativa di qualità: 
 

A. CURRICOLO,  PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE; 
B. AMBIENTE DI APPRENDIMENTO; 
C. CONTINUITÁ EDUCATIVA  E ORIENTAMENTO; 
D. RAPPORTO CON LE FAMIGLIE E INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO. 

 
Partendo da questo presupposto, si coglie la congruenza tra gli obiettivi di processo di seguito delineati e le priorità e traguardi da conseguire  nel 
triennio.Infatti: 
 

 Il miglioramento dell'ambiente di apprendimento, della progettazione e l'integrazione con il territorio consentono di creare condizioni più 
efficaci per uno sviluppo più maturo e consapevole delle competenze chiave e di cittadinanza. 

 

 La programmazione e le verifiche strutturate per classi parallele permettono di conseguire esiti simili fra le diverse classi e di portare avanti 
un’attività didattica comune che consenta a tutti gli studenti di conseguire uno sviluppo adeguato delle competenze. 

 

 Esperienze condivise tra studenti dei vari ordini di scuola promuovono lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza e possono 
influire positivamente sui risultati scolastici finali. 

 

 L’adozione di metodologie ricche e varie che usufruiscono di tutte le risorse che l'ambiente di apprendimento offre, attiva negli studenti i 
vari stili cognitivi e le personali modalità di apprendimento, favorendo il conseguimento di prestazioni migliori. 

 

 I rapporti con le istituzioni presenti sul territorio, il coinvolgimento dei genitori e la valorizzazione delle loro specifiche competenze 
consentono un’azione educativo - didattica congiunta più ampia, maggiormente integrata e più consona alle esigenze dell’attuale società e 
del mondo lavorativo. 
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SCUOLA PRIMARIA 

SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO INDIVIDUATI NEL RAV 2016 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO ELENCATI 
FATTIBILITÀ 

(Da 1 a 5) 
IMPATTO 
(Da 1 a 5) 

RILEVANZA 
DELL’INTERVENTO 

(Prodotto fra fattibilità e 
impatto) 

1. Potenziare la progettazione per ambiti disciplinari, organizzare prove 
strutturate per  classi parallele con valutazione comune.(Primo Ciclo) 

4 3 12 

2. Pianificare unità di competenza per incrementare negli alunni livelli alti 
di prestazione.(Scuola Primaria) 

4 5 20 

3. Formalizzare in modo preciso, esaustivo e sistematico gli aspetti relativi 
alla valutazione anche delle competenze.  

3 3 9 

4. Partecipare a corsi di formazione sulla didattica innovativa per favorirne 
la pratica. 

5 4 20 

5. Organizzare attività laboratoriali con un metodo più rigoroso che porti lo 
studente ad impegnarsi con responsabilità nel lavoro. 

4 3 12 

6. Sfruttare pienamente le varie potenzialità delle risorse materiali presenti 
nella Scuola utilizzandole come strumento di lavoro quotidiano. 

5 4 20 

7. Programmare incontri fra docenti dei diversi ordini di scuola al fine di 
una continuità educativo – didattica. 

3 3 9 

8. Organizzare attività condivise tra studenti dei vari ordini di scuola che 
favoriscano passaggi e scelte più consapevoli al grado successivo. 

4 3 12 

9. Arricchire l’offerta formativa con nuovi progetti curricolari ed 
extracurricolari. 

5 5 25 
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PRIORITÁ DI MIGLIORAMENTO, TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO E OBIETTIVI DI PROCESSO ANNUALI 
 
 

 

 
 
 
 

ESITI DEGLI 
STUDENTI 

PRIORITÁ TRAGUARDI RISULTATI PRIMO ANNO RISULTATI SECONDO ANNO RISULTATI TERZO ANNO 

RISULTATI 
SCOLASTICI 

FINALI 

Raggiungimento 
dell’eccellenza in 

lingua inglese 
 

Fare in modo che 
un numero ancora 
maggiore di alunni 

ottenga le 
certificazioni della 

lingua inglese. 

Al termine della classe 5^ gli 
alunni raggiungono una buona 
preparazione in lingua inglese. 
 

 Il 50% degli alunni 
ottiene la 
certificazione YLE-
Movers. 
 

 
 
 
 

Al termine della classe 5^ gli 
alunni raggiungono una buona 
preparazione in lingua inglese. 
 

 Il 60% degli alunni 
ottiene la 
certificazione YLE-
Movers. 
 

 

Al termine della classe 5^ gli 
alunni raggiungono una buona 
preparazione in lingua inglese. 
 

 Il 65% degli alunni 
ottiene la 
certificazione YLE-
Movers. 
 

 

COMPETENZE 
CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

Sviluppo delle 
competenze chiave 
e di cittadinanza, 

in particolare 
quelle digitali, e di 
un efficace metodo 

di studio. 
 

Guidare gli alunni 
allo sviluppo delle 

competenze e 
all'uso degli 
strumenti 

informatici con 
razionalità, 

consapevolezza e 
responsabilità. 

Gli alunni acquisiscono un 
livello avanzato di 
competenze di cittadinanza. 
 
 
 

Gli alunni acquisiscono un 
livello avanzato di 
competenze di cittadinanza. 

Gli alunni acquisiscono un 
livello avanzato di 
competenze di cittadinanza. 
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OBIETTIVI DI PROCESSO, RISULTATI ATTESI,  INDICATORI DI PROCESSO E MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI RISULTATI. 
 

 

AREA DI 
PROCESSO 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

AZIONI DA COMPIERE RISULTATI ATTESI 
INDICATORI DI 

PROCESSO 

MODALITÁ DI 
MISURAZIONE 
DEI RISULTATI 

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE 

E VALUTAZIONE 

1. Pianificare unità di 
competenza per 
incrementare negli alunni 
livelli alti di prestazione. 

Docenti delle varie equipes 
pedagogiche progettano 
unità di competenza per 
incentivare le eccellenze. 

 Maggior motivazione ed 
interesse negli alunni. 

 Capacità di utilizzare le 
competenze in ogni 
situazione. 

 Unità di competenza 
progettate e svolte. 

 Livelli di 
competenza 
acquisiti. 

Monitoraggio delle 
progettazioni delle 
equipes 
pedagogiche. 
Schede di 
certificazione delle 
competenze. 
 

 
 

2. Arricchire l’offerta 
formativa con nuovi 
progetti curricolari  
finalizzati al 
potenziamento delle 
competenze linguistiche 
in Inglese  

 
 

La Cod interpella i genitori 
dell’ultimo biennio per 
proporre una certificazione 
in L2 e prende accordi con 
alcune associazioni del 
territorio. 
La Cod si accorda con le 
docenti per organizzare in 
modo flessibile le classi 
quinte. 

 Soddisfazione delle 
aspettative dei genitori. 

 Livelli più alti di 
competenza in ambito 
L2. 

 Accordi con le 
associazioni del 
territorio. 

 Elenco degli alunni 
che richiedono la 
certificazione. 

Statistica alunni 
con certificazione. 
Tabelle relative alle 
certificazioni 
ottenute. 

 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

3. Sfruttare pienamente le 
varie potenzialità delle 
risorse materiali presenti 
nella Scuola utilizzandole 
come strumento di lavoro 
quotidiano. 

Le docenti pianificano 
lezioni con l’utilizzo dei 
mezzi tecnologici e 
informatici a disposizione 
nella scuola. 

 Maggior avvicinamento 
allo stile di 
apprendimento degli 
alunni. 

 Livelli più alti di 
competenza negli alunni 
soprattutto in ambito 
digitale. 

 

 Dati sull’uso dei 
laboratori e delle 
strumentazioni 
didattiche. 

Tabelle e 
questionari di 
rilevazione 
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PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO 

OBIETTIVO DI PROCESSO n°1 
Pianificare unità di competenza per incrementare negli alunni livelli alti di prestazione. 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 

DELLA 
ATTUAZIONE 

AZIONI 
PREVISTE 

TEMPI 
RISULTATI ATTESI 

PER CIASCUNA 
AZIONE 

EFFETTI NEL MEDIO 
E LUNGO PERIODO 

EFFETTI DELLE 
AZIONI RAPPORTATI 
AD UN QUADRO DI 

RIFERIMENTO 
INNOVATIVO 

MONITORAGGIO IN 
ITINERE E FINALE 

(Periodicità e strumenti) 

 
Docenti  

 
 
 
 
 

 

Stesura di unità 
di competenza 
e individuazione 
di compiti 
autentici. 

A.S. 2016/2017. 
A.S. 2017/2018. 
A.S. 2018/2019. 

Maggior 
condivisione 
all’interno del team 
docente. 
Lezioni più 
partecipate e 
coinvolgenti. 

Incremento 
dell’interesse e della 
responsabilità negli 
alunni. 

Gli alunni 
acquisiscono un 
bagaglio di 
competenze che 
utilizzano nelle 
diverse situazioni. 

Quadrimestre: Registro 
dell’insegnante. 
 
 
Fine anno (classe 5^): 
schede di certificazione 
delle competenze. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO n°2 
Arricchire l’offerta formativa con nuovi progetti curricolari finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche in inglese. 

 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 

DELLA 
ATTUAZIONE 

AZIONI PREVISTE TEMPI 
RISULTATI ATTESI 

PER CIASCUNA 
AZIONE 

EFFETTI NEL 
MEDIO E LUNGO 

PERIODO 

EFFETTI DELLE AZIONI 
RAPPORTATI AD UN 

QUADRO DI 
RIFERIMENTO 
INNOVATIVO 

MONITORAGGIO IN 
ITINERE E FINALE 

(Periodicità e strumenti) 

 
Collegio Docenti 

 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborazione di 
nuovi progetti 
curricolari 
finalizzati al 
potenziamento 
delle 
competenze 
linguistiche in 
Inglese 

Settembre 
2016/Maggio2017 

Stesura di un 
percorso per 
ottenere la 
certificazione 
Cambridge e di 
lezioni clil. 

Un progressivo 
miglioramento 
dei livelli di 
apprendimento 
da parte degli 
alunni. 
 

Il livello di competenza  
degli alunni al termine 
della Scuola Primaria in 
inglese è molto 
soddisfacente. 

Ogni trimestre: 
simulazione e 
verifica. 
 
Maggio 2017: esame 
Cambridge. 

 
Coordinatrice 

Didattica 
 
 
 
 

 
 
 
 

Organizzazione di 
un’inchiesta 
presso le famiglie 
per rilevare 
l’interesse per la 
proposta. 
 
Presa di contatto 
con gli enti 
certificatori. 
 

Settembre 2016. 
 
 
 
 
 
 
Ottobre 2016. 

Sensibilizzazione e 
adesione delle 
famiglie alla 
proposta. 
 
 
 
Presa in carico 
degli alunni che 
hanno aderito alla 
certificazione. 

Soddisfazione 
dei genitori per il 
servizio offerto. 
 
 
 
 
Garanzia 
dell’oggettività 
del livello di 
competenza. 

Il livello di preparazione 
degli alunni è 
riconosciuto in base alla 
certificazione europea 
Cambridge. 

Entro fine settembre 
2016: sondaggio alle 
famiglie. 
 
 
 
 
Maggio/Luglio 2017: 
risultati Cambridge. 
 
 
 

Ente Gestore Attivazione di un 
corso di 
formazione CLIL 
(per i docenti). 
 

Settembre 2016. Le insegnanti 
utilizzano in modo 
più consapevole la 
metodologia clil. 

Incremento 
dell’interesse e 
della 
partecipazione 
da parte degli 
alunni. 

Il lessico degli alunni in 
L2 risulta più articolato e 
preciso. 

Fine settembre: 
questionario 
soddisfazione corso. 
 
Giugno 2017: verifica 
nel Collegio Docenti. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO n°3 

Sfruttare pienamente le varie potenzialità delle risorse materiali presenti nella Scuola utilizzandole come strumento di lavoro 

quotidiano. 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 

DELLA 
ATTUAZIONE 

AZIONI PREVISTE TEMPI 

RISULTATI 
ATTESI PER 
CIASCUNA 

AZIONE 

EFFETTI NEL MEDIO E 
LUNGO PERIODO 

EFFETTI DELLE 
AZIONI RAPPORTATI 
AD UN QUADRO DI 

RIFERIMENTO 
INNOVATIVO 

MONITORAGGIO IN 
ITINERE E FINALE 

(Periodicità e strumenti) 

 
Docenti 

 
Utilizzo delle varie 
strumentazioni e 
risorse di cui è 
dotata la Scuola 
(LIM, laboratori, 
libro WEB…), sia 
durante le 
spiegazioni, sia 
nello svolgimento 
delle attività da 
parte degli alunni. 
 

 
Lungo l’anno. 

 
Utilizzo frequente 
e puntuale delle 
strumentazioni in 
particolare 
digitali. 

 Gli alunni 
acquisiscono 
maggiore 
dimestichezza con 
le modalità 
laboratoriali e con le 
strumentazioni 
digitali in vista 
dell’apprendimento. 

 Miglioramento dei 
livelli di 
competenza, in 
particolare di quelle 
digitali. 

Gli alunni sono 
stimolati ad 
apprendere con una 
maggiore varietà di 
metodi, attivano più 
stili cognitivi e 
imparano a gestire le 
informazioni e gli 
strumenti digitali con 
maggiori 
consapevolezza e 
senso critico. 

Quadrimestre: 
monitoraggio LIM e 
laboratori. 
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RISORSE UMANE (INTERNE ED ESTERNE) E RISORSE STRUMENTALI  

 
AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO RISORSE UMANE (interne ed esterne) e 

RISORSE STRUMENTALI 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

1. Pianificare unità di competenza per incrementare negli 
alunni livelli alti di prestazione. 
 

Tutti i docenti impegnati durante le ore di 
progettazione didattica ed educativa e durante 
le attività d’insegnamento. 

 

2. Arricchire l’offerta formativa con nuovi progetti curricolari  
finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche 
in Inglese  

 
 

 

 Coordinatrice Didattica. 

 Docente di Madrelingua. 

 Tutti i docenti impegnati durante le 
ore di progettazione didattica ed 
educativa e durante le attività 
d’insegnamento. 

 Ente di Certificazione Cambridge. 
 

Ambiente di 
apprendimento 

3. Sfruttare pienamente le varie potenzialità delle risorse 
materiali presenti nella Scuola utilizzandole come 
strumento di lavoro quotidiano. 

 

 Tutti i docenti impegnati durante le 
ore di progettazione didattica ed 
educativa e durante le attività 
d’insegnamento. 

 Laboratori di Informatica, Linguistico, 
Aule di Musica,  Tecnologia, Aule Lim, 
palestre e spazi interni alla Scuola.. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO INDIVIDUATI NEL RAV 2016 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO ELENCATI 
FATTIBILITÀ 

(Da 1 a 5) 
IMPATTO 
(Da 1 a 5) 

RILEVANZA 
DELL’INTERVENTO 

(Prodotto fra fattibilità e 
impatto) 

1. Potenziare la progettazione per ambiti disciplinari, organizzare prove 
strutturate per  classi parallele con valutazione comune.(Primo Ciclo) 

 
5 

 
5 

 
25 

2. Formalizzare in modo preciso, esaustivo e sistematico gli aspetti relativi 
alla valutazione anche delle competenze.  

 
5 

 
4 

 
20 

3. Partecipare a corsi di formazione sulla didattica innovativa per favorirne 
la pratica. 

 
5 

 
3 

 
15 

4. Organizzare attività laboratoriali con un metodo più rigoroso che porti lo 
studente ad impegnarsi con responsabilità nel lavoro. 

4 5 20 

5. Sfruttare pienamente le varie potenzialità delle risorse materiali presenti 
nella Scuola utilizzandole come strumento di lavoro quotidiano. 

 
5 

 
5 

 
25 

6. Programmare incontri fra docenti dei diversi ordini di scuola al fine di una 
continuità educativo – didattica. 

 
4 

 
5 

 
20 

7. Organizzare attività condivise tra studenti dei vari ordini di scuola che 
favoriscano passaggi e scelte più consapevoli al grado successivo. 

 
4 

 
5 

 
20 

8. Arricchire l’offerta formativa con nuovi progetti curricolari ed 
extracurricolari. 

 
4 

 
4 
 

 
16 
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PRIORITÁ DI MIGLIORAMENTO, TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO E OBIETTIVI DI PROCESSO ANNUALI 
 

(Fra quelli individuati nel Rav sono stati scelti tre obiettivi ritenuti significativi e di maggiore impatto in vista del miglioramento. Le aree di processo 
interessate sono quelle del “Curricolo, progettazione e valutazione” e dell’”Ambiente di apprendimento”. 

 Il processo relativo all’ambiente di apprendimento non rientra fra le aree di processo con risultati meno positivi, ma viene ritenuto importante per 
un miglioramento globale degli esiti degli studenti) 

 

 
 
 
 
 

ESITI DEGLI 
STUDENTI 

PRIORITÁ TRAGUARDI RISULTATI PRIMO ANNO RISULTATI SECONDO ANNO RISULTATI TERZO ANNO 

RISULTATI 
NELLE PROVE 

STANDARDIZZA
TE NAZIONALI 

Equiparazione dei 
risultati nelle prove 
Invalsi fra le classi 

parallele delle 
diverse sezioni. 

Ottenere livelli similari 
nelle prove Invalsi al 

termine del Primo 
Ciclo di studi 

Tutte le classi raggiungono 
livelli similari nelle prove 
Invalsi: 
 

 Percentuale di livelli bassi 
(1 e 2) non superiore al 
10% in tutte le sezioni. 

 

 Punteggio medio di ogni 
classe di 65. 

Tutte le classi  raggiungono 
livelli similari nelle prove 
Invalsi: 
 

 Percentuale di livelli bassi 
(1 e 2) non superiore al 
10% in tutte le sezioni. 

 

 Punteggio medio di ogni 
classe di 70. 

Tutte le classi  raggiungono 
livelli similari  nelle prove 
Invalsi: 
 

 Percentuale di livelli bassi 
(1 e 2) non superiore al 
5% in tutte le sezioni. 

 

 Punteggio medio di ogni 
classe di 75. 

COMPETENZE 
CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

Sviluppo delle 
competenze chiave 
e di cittadinanza, in 
particolare di quelle 

digitali, e di un 
efficace metodo di 

studio. 
 

Guidare gli alunni allo 
sviluppo delle 

competenze e all'uso 
degli strumenti 
informatici con 

razionalità, 
consapevolezza e 

responsabilità. 

Acquisizione di competenze 
di cittadinanza e in particolare 
di quelle digitali a livello 
interdisciplinare: 
 
Almeno il 50% degli alunni 
deve raggiungere un livello di 
competenza digitale 
Avanzato 

Acquisizione di competenze 
di cittadinanza e in particolare 
di quelle digitali a livello 
interdisciplinare: 
 
Almeno il 50% degli alunni 
deve raggiungere un livello di 
competenza digitale 
Avanzato 

Acquisizione di competenze 
di cittadinanza e in particolare 
di quelle digitali a livello 
interdisciplinare: 
 
Almeno l’60% degli alunni 
deve raggiungere un livello di 
competenza digitale 
Avanzato 
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OBIETTIVI DI PROCESSO, RISULTATI ATTESI,  INDICATORI DI PROCESSO E MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI RISULTATI. 
 

AREA DI 
PROCESSO 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

AZIONI DA COMPIERE RISULTATI ATTESI 
INDICATORI DI 

PROCESSO 

MODALITÁ DI 
MISURAZIONE 
DEI RISULTATI 

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE 

E VALUTAZIONE 

1. Potenziare la 
progettazione per 
ambiti disciplinari e 
organizzare prove 
strutturate sul modello 
Invalsi per  classi 
parallele con 
valutazione comune 

 

Ds e  docenti organizzano 
gruppi di lavoro per aree 
disciplinari. 
 
I docenti di Italiano e 
Matematica preparano 
prove strutturate sulla 
falsariga delle Prove 
Nazionali per le varie 
classi. 

 Un coordinamento fra 
discipline più efficace 
per permettere alle 
classi di procedere 
parallelamente. 

 

 Un percorso più simile 
fra le classi parallele 
delle diverse sezioni con 
esiti finali più omogenei. 

 Progettazioni 
disciplinari della 
stessa classe con 
livelli di 
competenze finali 
comuni 

 

 Prove sistematiche 
tipo Invalsi in 
Italiano e 
Matematica nelle 
varie classi. 

Tabelle e 
questionari di 
rilevazione. 
 
Grafici e tabelle  
forniti dal MIUR 

2. Formalizzare in modo 
preciso, esaustivo e 
sistematico gli aspetti 
relativi alla valutazione 
anche delle 
competenze. 

 I docenti strutturano 
griglie e rubriche di 
valutazione condivise. 

 

 I docenti di Italiano e 
Matematica preparano 
griglie di valutazione 
condivise per le prove 
strutturate parallele. 

 

 Una valutazione più 
oggettiva delle 
competenze. 

 

 Una valutazione comune 
oggettiva favorisce esiti 
simili delle varie sezioni 
al termine del Primo 
Ciclo nelle prove Invalsi. 

 Griglie e rubriche di 
valutazione 
condivise dai 
docenti. 

 

Tabelle e 
questionari di 
rilevazione. 
 
Grafici e tabelle  
forniti dal MIUR. 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

3. Sfruttare pienamente 
le varie potenzialità 
delle risorse materiali 
presenti nella Scuola 
utilizzandole come 
strumento di lavoro 
quotidiano. 

I docenti pianificano lezioni 
con l’utilizzo dei mezzi 
tecnologici e informatici a 
disposizione nella scuola. 

 Maggior avvicinamento 
allo stile di 
apprendimento degli 
alunni. 

 

 Livelli più alti di 
competenza negli alunni 
soprattutto in ambito 
digitale. 

 

 Dati sull’uso dei 
laboratori e delle 
strumentazioni 
didattiche. 

Tabelle e 
questionari di 
rilevazione 
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PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO 

OBIETTIVO DI PROCESSO n°1 

Potenziare la progettazione per ambiti disciplinari e organizzare prove strutturate per  classi parallele con valutazione comune. 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 

DELLA 
ATTUAZIONE 

AZIONI PREVISTE TEMPI 
RISULTATI ATTESI 

PER CIASCUNA 
AZIONE 

EFFETTI NEL 
MEDIO E LUNGO 

PERIODO 

EFFETTI DELLE AZIONI 
RAPPORTATI AD UN 

QUADRO DI 
RIFERIMENTO 
INNOVATIVO 

MONITORAGGIO IN 
ITINERE E FINALE 

(Periodicità e 
strumenti) 

 
 
 

Docenti di classi 
parallele 

Confronto fra 
docenti di classi 
parallele per 
stesura di 
progettazioni 
omogenee nel 
rispetto delle 
peculiarità delle 
singole classi. 

Entro fine ottobre 2016 
 
Entro fine ottobre 2017 
 
Entro fine ottobre 2018 

Progettazioni di 
classe con livelli di 
competenza finali 
omogenei. 

Miglioramento 
progressivo dei 
livelli di 
apprendimento 
da parte degli 
alunni. 
 

Maggiore efficacia 
dell’offerta formativa per 
tutti gli alunni in vista di 
un più solido 
raggiungimento delle 
competenze previste 
nelle Indicazioni 
Nazionali. 

Periodo: 
Novembre/Dicembre  
2016 
Novembre/Dicembre  
2017 
Novembre/Dicembre  
2018 
 
Strumenti: griglia 
con parametri e 
descrittori. 

Docenti di classi 
parallele 

Organizzazione 
di prove 
strutturate sul 
modello Invalsi 
per  classi 
parallele con 
valutazione 
comune. 

Ottobre/Novembre  2016 
Febbraio 2017 (Classi 
terze) 
Maggio 2017 (Classi 
prime e seconde) 
 
Ottobre/Novembre   2017 
Febbraio 2018 (Classi 
terze) 
Maggio 2018 (Classi 
prime e seconde)  
 
Ottobre/Novembre  2018 
Febbraio 2019 (Classi 
terze) 
Maggio 2019 (Classi 
prime e seconde) 

 
 
Somministrazione 
di prove strutturate 
sul modello Invalsi 
in Italiano e 
Matematica 
identiche per le 
diverse sezioni con 
griglie di 
valutazioni comuni. 

 
 
Miglioramento 
progressivo dei 
livelli di 
competenza in 
Italiano e 
Matematica da 
parte degli 
alunni. 

 
 
Maggiore efficacia 
dell’offerta formativa per 
tutti gli alunni in vista di 
un più solido 
raggiungimento delle 
competenze previste 
nelle Indicazioni 
Nazionali. 

Periodo: 
 
Novembre 2016 
Marzo 2017 
Giugno 2017 
 
Novembre 2017 
Marzo 2018 
Giugno 2018 
 
Novembre 2018 
Marzo 2019 
Giugno 2019 
 
 
Strumenti: griglia 
con parametri e 
descrittori 
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OBIETTIVO DI PROCESSO n°2 

Formalizzare in modo preciso, esaustivo e sistematico gli aspetti relativi alla valutazione anche delle competenze 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 

DELLA 
ATTUAZIONE 

AZIONI 
PREVISTE 

TEMPI 
RISULTATI ATTESI 

PER CIASCUNA 
AZIONE 

EFFETTI NEL MEDIO 
E LUNGO PERIODO 

EFFETTI DELLE 
AZIONI RAPPORTATI 
AD UN QUADRO DI 

RIFERIMENTO 
INNOVATIVO 

MONITORAGGIO IN 
ITINERE E FINALE 

(Periodicità e strumenti) 

 
 
 

Docenti  

Elaborazione di 
griglie e 
rubriche di 
valutazione 
condivise e 
successive 
revisioni 
annuali. 

Ottobre/Novembre  
2016 
 
Ottobre/Novembre  
2017 (Revisione) 
 
Ottobre/Novembre  
2018 (Revisione) 
 

Produzione di 
griglie di 
valutazione 
oggettive  e 
comuni. 

Una valutazione 
oggettiva delle 
competenze. 
 

 
Una certificazione 
delle competenze più 
oggettiva e 
rispondente ai livelli 
effettivamente 
raggiunti dagli alunni. 

Periodo: 
Novembre 2016 
Novembre 2017 
Novembre 2018 
 
Strumenti: griglia con 
parametri e descrittori. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO n°3 

Sfruttare pienamente le varie potenzialità delle risorse materiali presenti nella Scuola utilizzandole come strumento di lavoro 

quotidiano. 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 

DELLA 
ATTUAZIONE 

AZIONI PREVISTE TEMPI 

RISULTATI 
ATTESI PER 
CIASCUNA 

AZIONE 

EFFETTI NEL MEDIO E 
LUNGO PERIODO 

EFFETTI DELLE 
AZIONI RAPPORTATI 
AD UN QUADRO DI 

RIFERIMENTO 
INNOVATIVO 

MONITORAGGIO IN 
ITINERE E FINALE 

(Periodicità e strumenti) 

 
 
 

Docenti di tutte le 
discipline 

Nelle progettazioni 
disciplinari indicare 
l’uso che si 
intende fare delle  
strumentazioni e 
dei laboratori 
presenti nella 
scuola (Es.:  
tipologia, modalità, 
frequenza …) in 
vista dello sviluppo 
delle competenze 
di cittadinanza. 

 
Ottobre/Novembre  
2016 
 
Ottobre/Novembre  
2017  
 
Ottobre/Novembre  
2018  
 

 
Stesura di 
progettazioni con 
le indicazioni 
sull’uso di 
strumentazioni e 
laboratori in vista 
dello sviluppo 
delle competenze 
di cittadinanza. 

 
Maggiore sistematicità 
nell’uso delle 
strumentazioni 
presenti nella scuola,  
nella didattica delle 
varie discipline. 

 
Attività didattica più 
efficace e rispondente 
ai bisogni e alle 
modalità cognitive 
degli alunni.   

 
Periodo: 
Novembre 2016 
Novembre 2017 
Novembre 2018 
 
Strumenti: griglia con 
parametri e descrittori. 

Docenti di tutte le 
discipline 

 
Uso effettivo di 
strumentazioni e 
laboratori 
all’interno 
dell’attività 
didattica con 
segnalazione nel 
registro 
elettronico. 

 
A.S. 2016/2017 
A.S. 2017/2018 
A.S. 2018/2019 

 
Utilizzo più 
frequente e 
puntuale delle 
strumentazioni in 
particolare digitali 
documentato nel 
registro 
elettronico. 

 Gli alunni 
acquisiscono 
maggiore 
dimestichezza con 
le modalità 
laboratoriali e con le 
strumentazioni 
digitali in vista 
dell’apprendimento. 

 Miglioramento dei 
livelli di 
competenza, in 
particolare di quelle 
digitali. 

Gli alunni sono 
stimolati ad 
apprendere con una 
maggiore varietà di 
metodi, attivano più 
stili cognitivi e 
imparano a gestire le 
informazioni e gli 
strumenti digitali con 
maggiori 
consapevolezza e 
senso critico. 

 
Periodo: 
Febbraio e Giugno  
2017 
Febbraio e Giugno  
2018 
Febbraio e Giugno  
2018 
 
Strumenti: griglia con 
parametri e descrittori. 
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RISORSE UMANE (INTERNE ED ESTERNE) E RISORSE STRUMENTALI  

 
AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO RISORSE UMANE (interne ed esterne) e 

RISORSE STRUMENTALI 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

1. Potenziare la progettazione per ambiti disciplinari e 
organizzare prove strutturate sul modello Invalsi per  classi 
parallele con valutazione comune. Tutti i docenti impegnati durante le ore di 

progettazione didattica ed educativa e durante 
le attività d’insegnamento. 2. Formalizzare in modo preciso, esaustivo e sistematico gli 

aspetti relativi alla valutazione anche delle competenze. 

Ambiente di 
apprendimento 

3. Sfruttare pienamente le varie potenzialità delle risorse 
materiali presenti nella Scuola utilizzandole come strumento 
di lavoro quotidiano. 

 

 Tutti i docenti impegnati durante le 
ore di progettazione didattica ed 
educativa e durante le attività 
d’insegnamento. 

 Uso dei laboratori di Scienze e 
Geofisica. 

 Laboratori di Informatica, Linguistico, 
Aule di Scienze, Geofisica, Musica,  
Tecnologia,  Arte, Aule Lim, palestre e 
spazi interni alla Scuola.. 
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TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

4 SEZIONE: VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI  

Passo 1:  Valutazione dei  risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 
Tenendo presenti i risultati del monitoraggio degli indicatori effettuato, si porranno a confronto tempi, risorse umane e finanziarie preventivati 
con quelli impiegati effettivamente e infine si valuteranno in quale misura è stato raggiunto l’obiettivo di processo; in base agli esiti ottenuti, si 
pianificheranno azioni di miglioramento. 
Per la rilevazione dei risultati saranno utilizzati strumenti opportunamente predisposti.  

 
Passo 2:Descrizione dei processi di condivisione del piano all’interno della scuola 
Il Nucleo di autovalutazione e il Dirigente comunicano al Collegio Docenti i risultati del RAV e il Piano di Miglioramento. 
I Consigli di Classe, nella loro programmazione, tengono in debito conto le priorità delineate dal RAV e gli obiettivi da conseguire individuati nel 
Piano di Miglioramento. 
Il Dirigente suddivide le attività da attuare fra i vari docenti distribuendo incarichi  e ruoli. 
 
 
Passo 3:Modalità di diffusione dei contenuti e dei risultati del piano sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione scolastica 

Il Piano di miglioramento verrà diffuso tramite riunioni collegiali con i docenti e con i genitori (Consigli di Istituto, Assemblee dei genitori e degli 
studenti, riunioni per la presentazione della programmazione alle famiglie), attraverso la posta elettronica e il sito della scuola. 
 
Passo 4: Modalità di lavoro del Nucleo di Autovalutazione 
Il Nucleo di Autovalutazione predispone le tabelle di raccolta dei dati necessarie per rilevare l’andamento del Piano di Miglioramento. 
Periodicamente si riunisce per verificare lo stato di avanzamento delle azioni di miglioramento previste lungo l’anno scolastico. 

La Scuola ha partecipato a incontri di aggiornamento organizzati sul territorio da associazioni ed enti locali. 

 

 


