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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  
- Nota DGOSV n. 17832 del 16/10/2018 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO INTERNO DI AUTOVALUTAZIONE 

 
Nome Ruolo 

Roggi Giovanna Dirigente dell’Istituto Scolastico 

Rusconi Rosa Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Apa Elisabetta Docente nella Scuola Secondaria di Primo Grado 

Pegoraro Roberta  Docente nella Scuola Secondaria di Primo Grado 

Martellini Lidia Docente nella Scuola Secondaria di Primo Grado 

Manzi Simona Docente nella Scuola Primaria 
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SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 

Il RAV elaborato da parte del Nucleo di Autovalutazione ha condotto alle 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 ampliare la propria 

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

proposte scolastiche. L’Istituto, con una tradizione scolastica consolidata, offre docenti competenti e attenti alle specificità dei singoli alunni, 

ambienti sicuri e accoglienti, ed 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. 

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 linguistiche, digitali e 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 educativo - 

didattici. Elabora una progettazione condivisa e strutturata per classi parallele; ha elaborato 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 fonda l’attività educativo-didattica 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 collegiale. 

 

 

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 2019 – 2022 
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SCUOLA DELL’INFANZIA CON SEZIONE PRIMAVERA 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITÁ  DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO  

COMPETENZE CHIAVE E 
DI CITTADINANZA 

Sviluppo dell’identità e 
dell’autonomia del bambino. 

Guidare il bambino: 

 all’acquisizione di un buon livello di autonomia 

personale; 

 alla consapevolezza di una propria identità. 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

Creazione di un ambiente di 
apprendimento sereno. 

Creare spazi accoglienti e stimolanti che favoriscano la 
crescita del bambino. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITÁ  DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO  

COMPETENZE CHIAVE E 
DI CITTADINANZA 

Sviluppo delle competenze di 
Cittadinanza sociali e civiche. 

 

 Favorire atteggiamenti positivi negli alunni in modo 
che il 90 % degli alunni raggiunga livelli alti di 
competenza (A-B). 

 

RISULTATI SCOLASTICI 

Potenziamento dei linguaggi 
della comunicazione. 

 
 

 Migliorare la consapevolezza all’espressione culturale 
e al pensiero creativo, proponendo attività o percorsi 
artistici, musicali e mimico-corporei. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

L’Istituto è una realtà composita con la presenza di più ordini di scuola. Le finalità emerse dal lavoro di autovalutazione riguardano in 

parte tutto l’istituto e in parte realtà di ciascun ordine di scuola (Infanzia con sezione Primavera – Primaria - Secondaria di Primo 

Grado). 

Per passare dal RAV al PdM senza disperdere il valore operativo di questo secondo strumento, 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 alle esigenze, alle modalità di lavoro e di organizzazione dei diversi ordini di Scuola. 

I PdM propri di ogni ordine di scuola, non intendono 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 priorità sopra riportate, ogni ordine ha fatto corrispondere degli obiettivi di processo e azioni concrete specifiche, cercando di 

rendere il più possibile sinergico e aperto il sistema, ma salvando la specificità operativa delle singole realtà. 

I piani di miglioramento che seguono sono da leggere come spazio di lavoro annuale, costantemente monitorato nel suo svolgimento, 

al fine di valutarne l’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi che, a loro volta, realizzeranno le priorità 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. 

 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITÁ  DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO  

RISULTATI SCOLASTICI 
FINALI 

Potenziamento della 
comunicazione nelle lingue 

straniere (Inglese e Spagnolo). 
 

 Migliorare la capacità di comunicare in lingua inglese in 

situazioni reali. 

 Esprimersi con padronanza nelle lingue straniere. 

COMPETENZE CHIAVE E 
DI CITTADINANZA 

Potenziamento della didattica 
laboratoriale in particolare con 
l’utilizzo della  strumentazione 

informatica. 
 

Incrementare il numero dei laboratori di 

 Scienze 

 Informatica 

 Lingua straniera. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA CON SEZIONE PRIMAVERA 

 
 

SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO INDIVIDUATI  
 

OBIETTIVI DI PROCESSO ELENCATI 
FATTIBILITÀ 

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

RILEVANZA 
DELL’INTERVENTO 

(Prodotto fra fattibilità e 
impatto) 

Potenziare i percorsi formativi  per favorire la crescita dell’autonomia e 
dell’identità del bambino. 

5 5 25 

Incrementare attività che promuovano gradualmente la costruzione della 
propria identità. 

 
4 

 
5 

 
20 

Guidare il bambino all’acquisizione del sé corporeo. 
 

4 
 

4 
 

16 

Predisporre griglie di osservazione e di valutazione sugli aspetti 
relazionali del bambino. 

 
5 

 
4 

 
20 

Condividere spazi, tempi e progettualità per la realizzazione di un 
itinerario didattico-pedagogico unitario 

 
4 

 
4 

 
16 

Praticare da parte di tutte le insegnanti percorsi d’aula per migliorare il 
clima relazionale 
 

3 
 

4 12 

Promuovere spazi di apprendimento stimolanti, sereni e accoglienti per 
favorire un’armonica crescita del bambino. 

4 5 20 
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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 

COMPETENZE 
CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

 
 

Sviluppo 
dell’identità e 

dell’autonomia 
del bambino 

Guidare il 
bambino: 
all’acquisizione di 
un buon livello di 
autonomia 
personale, 
alla 
consapevolezza di 
una propria 
identità. 

 
Al termine della Scuola 
dell’Infanzia i bambini 
raggiungono un buon livello di 
autonomia: 
 
Il 60% degli alunni raggiunge 
livelli alti di competenza (A-B). 

 
Al termine della Scuola 
dell’Infanzia i bambini 
raggiungono un buon livello di 
autonomia: 
 
Il 65% degli alunni raggiunge 
livelli alti di competenza (A-B). 

 
Al termine della Scuola 
dell’Infanzia i bambini 
raggiungono un buon livello di 
autonomia: 
 
Il 70% degli alunni raggiunge 
livelli alti di competenza (A-B). 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

 
Creazione di un 

ambiente di 
apprendimento 

sereno 

Creare spazi 
accoglienti e 
stimolanti che 
favoriscano la 
crescita del 
bambino. 

Incremento del n° di attività, 
iniziative, attenzioni per 
favorire un ambiente di 
apprendimento sereno. 

Incremento del n° di attività, 
iniziative, attenzioni per 
favorire un ambiente di 
apprendimento sereno. 

Incremento del n° di attività, 
iniziative, attenzioni per 
favorire un ambiente di 
apprendimento sereno. 
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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 
 

BENESSERE DEL 
BAMBINO 

(COMPETENZE 
CHIAVE) 

1. Potenziare i 
percorsi formativi  
per favorire la 
crescita 
dell’autonomia e 
dell’identità del 
bambino. 

I Docenti individuano 
situazioni in cui il bambino 
possa acquisire autonomia 
nella gestione dei propri 
bisogni. 
Progettano attività mirate. 
 

 Miglioramento del grado 
di autonomia del 
bambino nella vita 
scolastica. 

 Livello di 
autonomia 
raggiunto. 

Tabelle e griglie di 
osservazione e 
valutazione. 

 
 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

2. Promuovere spazi 
di apprendimento 
stimolanti, sereni 
e accoglienti per 
favorire 
un’armonica 
crescita del 
bambino. 

I Docenti creano un clima 
sereno e corretto, che 
favorisca lo sviluppo delle 
conoscenze e delle 
competenze e la 
maturazione dei 
comportamenti e dei valori. 
Realizzano attività ed 
iniziative improntate alla 
scoperta, esplorazione, 
gioco. 
 

 Costruzione di un 
ambiente di 
apprendimento sereno e 
motivante. 

 Incremento delle attività, 
iniziative, attenzioni che 
favoriscono la scoperta, 
l’esplorazione, il gioco. 

 

 N° di attività, iniziative, 
attenzioni per favorire 
un ambiente di 
apprendimento 
sereno. 

Tabelle e 
questionari di 
rilevazione. 
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PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO n°1 
Potenziare i percorsi formativi  per favorire la crescita dell’autonomia e dell’identità del bambino. 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 

DELLA 
ATTUAZIONE 

AZIONI PREVISTE TEMPI 
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 
 
 

Individuazione di 
situazioni quotidiane 
per la promozione 
dell’autonomia del 
bambino. 

Settembre 2019. 
Settembre 2020. 
Settembre 2021. 

Migliore acquisizione 
dell’autonomia personale. 
Maggior serenità e libertà di 
movimento nei bambini. 
Diminuzione dell’ansia. 
Soddisfazione dei genitori. 

I bambini migliorano la 
conoscenza di se stessi, 
scoprono possibilità e 
limiti nel rapporto coi 
pari, si relazionano con 
fiducia con le figure 
adulte. 

Tabelle di rilevazione. 

Attuazione di attività 
mirate. 

Quotidiane, lungo 
l’anno. 

Osservazione 
sistematica dei 
comportamenti. 

Lungo l’anno. Griglie e schede. 

Assistenti 
 
 

Condivisione delle 
proposte educative 
delineate. 

Lungo l’anno. Maggiore efficacia delle azioni 
concordate. 
Scambio e collaborazione tra 
personale docente e non 
docente. 

Questionario di 
rilevazione. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO n°2 
Promuovere spazi di apprendimento stimolanti, sereni e accoglienti per favorire un’armonica crescita del bambino. 

SOGGETTI 
RESPONSABIL

I DELLA 
ATTUAZIONE 

AZIONI PREVISTE TEMPI 
EFFETTI NEL MEDIO E LUNGO 

PERIODO 

EFFETTI DELLE AZIONI 
RAPPORTATI AD UN 

QUADRO DI 
RIFERIMENTO 
INNOVATIVO 

MONITORAGGIO IN 
ITINERE E FINALE 

(Periodicità e strumenti) 

Coordinatrice 
Didattica 

 

Organizza orari e 
compiti per favorire 
contesti significativi. 

Settembre 2019. 
Settembre 2020. 
Settembre 2021. 

Efficace gestione di tempi e spazi 
della scuola. 
Soddisfazione dei genitori. 

L’organizzazione degli 
spazi e dei tempi diventa 
elemento di  
qualità pedagogica 
dell’ambiente educativo.  

Tabelle e griglie di 
rilevazione. 
Questionari di 
soddisfazione 
genitori. 

Docenti 
 
 

Organizzano spazi e 
tempi con attenzione 
agli aspetti relazionali 
e alle “ritualità”.. 
Favoriscono 
l’esplorazione e la 
scoperta. 
Realizzano percorsi e 
laboratori idonei. 
 

Lungo l’anno. Spazio accogliente, caldo e curato. 
Tempo disteso. 
Stile educativo improntato a 
osservazione, ascolto e 
progettualità. 
Esperienza e gioco. 
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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 
 

BENESSERE DEL BAMBINO 
(COMPETENZE CHIAVE) 

1. Potenziare i percorsi formativi  per favorire la crescita 
dell’autonomia e dell’identità del bambino. 

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

 Assistenti nei tempi e nei servizi richiesti. 
 

 Spazi strutturati e non, salone, laboratori. 
 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

2. Promuovere spazi di apprendimento stimolanti, sereni e 
accoglienti per favorire un’armonica crescita del 
bambino. 

 La Coordinatrice Didattica per la 
proposta formativa e il coordinamento 
delle attività. 

 Tutti i docenti impegnati durante le ore di 
progettazione didattica ed educativa e 
durante le attività proposte. 

 

 Spazi strutturati e non, salone, laboratori. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO INDIVIDUATI  
 

OBIETTIVI DI PROCESSO ELENCATI 
FATTIBILITÀ 

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

RILEVANZA 
DELL’INTERVENTO 

(Prodotto fra fattibilità e 
impatto) 

 
1. Realizzare efficaci percorsi in un’ottica di sviluppo di competenze 

sociali e civiche. 

 
4 

 
4 

 
16 

2. Potenziare i percorsi formativi  per favorire la crescita della dimensione 
espressiva dell’alunno. 

 
4 
 

 
5 

 
20 

3. Rinnovare le strutture informatiche e laboratoriali in relazione ai bisogni 
dell’utenza. 

 
3 

 
5 

 
15 

 
4. Adottare in modo sistematico pratiche didattiche innovative e strategie 

per la promozione di competenze sociali e civiche (assegnazione di 
ruoli e responsabilità, attività di cura di spazi comuni, collaborazione e 
spirito di gruppo, utilizzo delle LIM). 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

25 

 
5. Garantire un processo di crescita e un itinerario didattico-pedagogico 

unitario, attraverso la proposta di percorsi formativi idonei. 

 
3 

 
5 

 
15 

6. Favorire la collaborazione scuola-famiglia  per una più proficua 

condivisione del progetto educativo della scuola. 

 
4 

 
4 

 
16 

7. Potenziare la formazione del personale su didattica per competenze, 
didattica laboratoriale e sull'applicazione delle tecnologie alla didattica. 

 
4 

 
4 

 
16 

8. Attribuire alle competenze sociali e civiche dimensione trasversale a 
tutte le discipline al fine di promuoverle in una prospettiva educativa 
esperienziale. 

 
3 

 
5 

 
15 
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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 

 
Potenziamento dei 

linguaggi della 
comunicazione. 

 

Migliorare la 
consapevolezza 
all’espressione 
culturale e al 
pensiero creativo, 
proponendo 
attività o percorsi 
artistici, musicali e 
mimico-corporei. 

Incremento del n° di bambini 
che raggiungono risultati 
positivi (voto 8-10) nell’area 
linguistico-espressivo. 

Incremento del n° di bambini 
che raggiungono risultati 
positivi (voto 8-10) nell’area 
linguistico-espressivo. 

Incremento del n° di bambini 
che raggiungono risultati 
positivi (voto 8-10) nell’area 
linguistico-espressivo. 

COMPETENZE 
CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

Sviluppo delle 
competenze di 
Cittadinanza 

sociali e civiche 
 

 

Favorire 
atteggiamenti 
positivi negli alunni 
in modo che il 90% 
raggiunga livelli alti 
di competenza  
(A-B). 
 

Al termine della classe 5^ gli 
alunni  raggiungono un buon 
livello delle competenze sociali 
e civiche: 

- Il 75% degli alunni 
raggiunge livelli alti di 
competenza (A-B). 

Al termine della classe 5^ gli 
alunni raggiungono un buon 
livello delle competenze 
sociali e civiche: 

- L’80% degli alunni 
raggiunge livelli alti di 
competenza (A-B). 

Al termine della classe 5^ gli 
alunni raggiungono un buon 
livello delle competenze 
sociali e civiche: 

- Il 90% degli alunni 
raggiunge livelli alti di 
competenza (A-B). 
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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 i 
percorsi formativi  
per favorire la 
crescita della 
dimensione 
espressiva 
dell’alunno. 

I Docenti curano la 
dimensione espressiva 
nella didattica quotidiana e 
propongono attività mirate. 
 
La CoD propone al CD 
laboratori e progetti offerti 
dal territorio. 

 Miglioramento delle 
abilità comunicative 
ed espressive degli 
alunni. 

 Ampliamento degli 
orizzonti culturali. 

 Soddisfazione delle 
famiglie. 

 Dati relativi al n° di 
progetti, laboratori, 
attività in ambito 
espressivo. 
 

Tabelle e 
questionari di 
rilevazione. 

AMBIENTE  
DI APPRENDIMENTO 

2. Adottare in modo 
sistematico 
pratiche didattiche 
innovative e 
strategie per la 
promozione di 
competenze sociali 
e civiche 
(assegnazione di 
ruoli e 
responsabilità, 
attività di cura di 
spazi comuni, 
collaborazione e 
spirito di gruppo, 
utilizzo delle LIM). 

I Docenti: 
-declinano la progettazione 
educativa in strategie 
efficaci, 
-attivano metodologie 
idonee, 
-valorizzano atteggiamenti 
corretti e meritevoli, 
-propongono iniziative di 
solidarietà, 
-monitorano al termine della 
classe 5^ le competenze 
sociali e civiche raggiunte. 

 Consapevolezza negli 
alunni del senso di 
appartenenza a un 
gruppo e del senso di 
cittadinanza. 

 Interiorizzazione dei 
valori del rispetto, 
della cura e della 
collaborazione. 

 Livelli di 
competenza 
acquisiti. 

Schede di 
certificazione delle 
competenze. 
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PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO n°1 
Potenziare i percorsi formativi  per favorire la crescita della dimensione espressiva dell’alunno. 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 

DELLA 
ATTUAZIONE 

AZIONI PREVISTE TEMPI 
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 Scelta di attività 
finalizzate al 
potenziamento 
delle abilità 
espressive  

Lungo l’anno. Utilizzo sistematico di mediatori 
didattici diversi. 
Interesse degli alunni. 
Potenziamento dell’espressività. 

Il livello di competenza 
espressiva degli alunni è 
soddisfacente. 
Gli alunni manifestano 
maggior disinvoltura, 
capacità di gestire e 
comunicare stati d’animo 
ed emozioni. 

A fine anno 
scolastico:  
monitoraggio attività. 

Collegio 
Docenti 

Scelta di laboratori 
e progetti offerti 
dal territorio 

Settembre 2019. 
Settembre 2020. 
Settembre 2021. 

Ampliamento dell’offerta formativa. 
Forte impatto grazie ad attività 
specialistiche. 
Soddisfazione dei genitori. 

Maggio 
2019/2020/2021: 
monitoraggio 
laboratori. 
Questionari di 
soddisfazione. 

Organizzazione di 
giornate a tema o 
compiti di realtà 
attinenti. 

Lungo l’anno. Potenziamento delle abilità sociali ed 
espressivo-comunicative. 
 

Gli alunni stabiliscono 
relazioni più aperte con 
altri gruppi classe e 
mettono in atto spirito di 
iniziativa e capacità di 
coinvolgimento. 

Quadrimestre: 
monitoraggio attività 
(Agenda della 
Progettazione). 
 
Maggio 
2019/2020/2021: 
questionari di 
soddisfazione. 

Coordinatrice 
Didattica 

Presa di contatto 
con specialisti di 
settore. 

In diversi periodi. Migliore integrazione con il territorio. 
Reciproca conoscenza con enti, 
associazioni,… 

Collaborazione più 
stretta con l’extra-scuola. 

Lista dei contatti. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO n°2 
Adottare in modo sistematico pratiche didattiche innovative e strategie per la promozione di competenze sociali e civiche. 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 

DELLA 
ATTUAZIONE 

AZIONI PREVISTE TEMPI 
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 

Individuazione di 
un percorso 
formativo con 
obiettivi e 
strategie efficaci. 

Settembre 2019. 
Settembre 2020. 
Settembre 2021. 

Interiorizzazione dei valori e degli 
atteggiamenti di cittadinanza attiva. 
Crescita della dimensione sociale e 
civica. 

Il percorso formativo 
offerto diventa uno 
strumento prioritario 
della crescita personale 
di ciascun bambino. 

Mappa del percorso 
formativo offerto 
(settembre 2019-
2020-2021) 
 
 
N° dei progetti, 
attività, iniziative di 
cittadinanza attiva. 

Proposta di 
progetti, attività, 
iniziative di 
cittadinanza 
attiva. 

Inizio e in corso anno 
scolastico. 

 
 
 
 
 

Equipe 
pedagogica 

Messa in atto di 
pratiche 
didattiche per la 
promozione di 
competenze 
sociali e civiche 

Lungo l’anno. Insegnamento unitario ed attento alla 
crescita integrale dell’alunno. 

Gli alunni sperimentano 
la collaborazione e il 
rispetto nel piccolo e nel 
grande gruppo. 

Tabelle e questionari 
di rilevazione. 

Monitoraggio 
degli 
atteggiamenti e 
delle azioni 
meritevoli e 
corrette. 

Ottobre/gennaio/giugno 
2020. 
Ottobre/gennaio/giugno 
2021. 
Ottobre/gennaio/giugno 
2022. 

Osservazione oggettiva dei 
comportamenti attuati dagli alunni. 
Coinvolgimento e incoraggiamento 
alle buone pratiche. 

Gli alunni sono spinti a 
dare il meglio attraverso 
l’emulazione di esempi 
positivi e gratificanti. 

Tabella di rilevazione. 

Monitoraggio 
delle competenze 
sociali e civiche 
raggiunte. 

Giugno 2020. 
Giugno 2021.  
Giugno 2022. 

Livello soddisfacente di competenze 
chiave raggiunte al termine del 5^ 
anno. 

Il livello di competenze 
sociali e civiche è più 
che soddisfacente. 

Schede di 
certificazione delle 
competenze. 
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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 

RISULTATI SCOLASTICI 

 
 

1. Potenziare i percorsi formativi  per favorire la crescita 
della dimensione espressiva dell’alunno. 

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

 Specialisti nell’area espressiva. 
 

 Laboratori Linguistico, Informatica, Aula di 
Musica,  Tecnologia, Lim, teatro, palestre,  
e spazi interni alla Scuola.. 

 

COMPETENZE CHIAVE E DI 
CITTADINANZA 

 
 

2. Adottare in modo sistematico pratiche didattiche 
innovative e strategie per la promozione di competenze 
sociali e civiche (assegnazione di ruoli e responsabilità, 
attività di cura di spazi comuni, collaborazione e spirito di 
gruppo, utilizzo delle LIM). 

 La Coordinatrice Didattica per la proposta 
formativa e il coordinamento delle attività. 

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

 

 Spazi strutturati e non, Lim, aule speciali. 

 Materiale didattico e audiovisivi. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO  

 

OBIETTIVI DI PROCESSO ELENCATI 
FATTIBILITÀ 

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

RILEVANZA 
DELL’INTERVENTO 

(Prodotto fra fattibilità e 
impatto) 

1. Organizzare incontri formativi sulla pratica della didattica 
innovativa. 

 
4 

 
5 

 
20 

2. Sfruttare meglio le varie potenzialità delle risorse materiali presenti 
nella Scuola, incrementando le  attività laboratoriali che 
coinvolgono attivamente e responsabilmente lo studente. 

 
4 

 
5 

 
20 

3. Prevedere alcuni progetti o attività curricolari o extracurricolari 
significativi con l’utilizzo della strumentazione informatica. 

5 
 

5 
 

25 

4. Svolgere alcune esercitazioni con la metodologia CLIL. 3 4 12 

5. Utilizzare il laboratorio linguistico al fine di incrementare l’ascolto e 
la produzione in lingua straniera. 

5 5 25 

6. Stabilire rapporti collaborativi con il docente referente esterno che 
organizza le vacanze - studio all’estero . 

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

(Gli obiettivi individuati sono ritenuti significativi e di maggiore impatto sugli alunni in vista del miglioramento nella comunicazione in lingua 
straniera e nell’utilizzo della strumentazione multimediale. Ciò è ritenuto rilevante anche nella prospettiva di una “Scuola del futuro”, impegnata a 
preparare allievi capaci di far fronte alle esigenze di una società in continua evoluzione, aperta all’internazionalità. 
Le aree di processo interessate sono quelle del “Curricolo, progettazione e valutazione” e dell’”Ambiente di apprendimento”. Il processo relativo 
all’ambiente di apprendimento 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 

COMPETENZE 
CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

Potenziamento 
della didattica 

laboratoriale, in 
particolare con 
l’utilizzo della  

strumentazione 
informatica. 

 

Incrementare il 
numero dei 
laboratori di 

 Scienze 

 Informatica 
(Tutte le 
discipline) 

 Lingua 
straniera. 

Effettuare 
complessivamente almeno 
30 ore  per classe, di 
didattica laboratoriale con 
l’uso della strumentazione 
specifica. 

Effettuare 
complessivamente almeno 
40 ore  per classe, di 
didattica laboratoriale con 
l’uso della strumentazione 
specifica. 
 
(Per Scienze, la quantità di 
ore dipenderà 
dall’andamento della 
pandemia COVID) 

Effettuare 
complessivamente almeno 
50 ore  per classe, di 
didattica laboratoriale. con 
l’uso della strumentazione 
specifica. 
 
(Per Scienze, la quantità di 
ore dipenderà 
dall’andamento della 
pandemia COVID) 

RISULTATI 
SCOLASTICI 

FINALI 

Potenziamento 
della 

comunicazione 
nelle lingue 

straniere (Inglese e 
Spagnolo). 

 

 Migliorare la 
capacità di 
comunicare in 
lingua inglese in 
situazioni reali. 

 

 Esprimersi con 
padronanza nelle 
lingue straniere. 

Almeno il 25% degli alunni 

della classe raggiunge un 
livello medio nella 
competenza  
comunicativa e 
padronanza linguistica. 

Almeno il 25% degli alunni 

della classe raggiunge un 
livello medio / alto nella 
competenza  comunicativa  
e padronanza linguistica. 
 
(Tenendo conto 
dell’andamento della 
pandemia COVID) 

Almeno il 25% degli alunni 

della classe raggiunge un 
livello medio - alto nella 
competenza  comunicativa  
e padronanza linguistica. 
 
(Tenendo conto 
dell’andamento della 
pandemia COVID) 
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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 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

1. Sfruttare meglio 
le varie 
potenzialità 
delle risorse 
materiali 
presenti nella 
Scuola, 
incrementando 
le  attività 
laboratoriali che 
coinvolgono 
attivamente e 
responsabilmen
te lo studente. 

 I docenti delle classi 
calendarizzano i 
laboratori da effettuare 
durante l’anno. 

 

 I docenti segnalano su 
un registro predisposto 
la data, la classe  e 
l’argomento che 
svolgono in laboratorio. 

 

 I docenti 
responsabilizzano gli 
alunni a svolgere con 
progressiva autonomia 
le attività laboratoriali. 

 

 Organizzazione omogenea ed 
equilibrata delle attività 
laboratoriali 

 

 Semplificazione nelle operazioni 
di monitoraggio. 

 

 Maggiore autonomia e 
coinvolgimento degli alunni 
nell’attività didattica e 
miglioramento negli 
apprendimenti in tutte le classi. 

 

 Percorsi didattici paralleli tra le 
diverse sezioni. 

 Dati sull’uso dei 
laboratori e delle 
strumentazioni 
didattiche. 

 

 Valutazione 
delle 
conoscenze e 
delle 
competenze 
acquisite al 
termine 
dell’anno 
scolastico. 

 Relazioni 
effettuate  dagli 
alunni al termine 
dell’esperienza.  

 

 Elaborati prodotti 
dagli studenti. 

 

 Griglie di 
valutazione. 

 

 Questionari di 
autovalutazione. 

2. Prevedere 
alcuni progetti o 
attività 
curricolari o 
extracurricolari 
significativi con 
l’utilizzo della 
strumentazione 
informatica. 

La Scuola propone attività 
con la strumentazione 
informatica anche  in 
collaborazione con enti 
esterni. 

 Ampliamento di un’offerta 
formativa più rispondente alle 
esigenze della cultura attuale. 

 

 Uso corretto ed efficace della 
strumentazione informatica. 

 

 Miglioramento delle competenze 
digitali. 

 

 Incremento  dello spirito di 
iniziativa e della capacità 
creativa. 

 
 

 Valutazione 
delle 
conoscenze e 
delle 
competenze 
acquisite al 
termine 
dell’anno 
scolastico. 

 

 Valutazione 
degli elaborati 
prodotti dai 
ragazzi. 

 Questionario di 
gradimento. 

 

 Autovalutazione 
dell’alunno. 

 

 Griglie di 
osservazione e 
di valutazione. 
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AREA DI 
PROCESSO 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

AZIONI DA COMPIERE RISULTATI ATTESI 
INDICATORI DI 

PROCESSO 

MODALITÁ DI 
MISURAZIONE 
DEI RISULTATI 

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE 
E VALUTAZIONE  

3. Utilizzare il 
laboratorio 
linguistico al 
fine di 
incrementare 
l’ascolto e la 
produzione in 
lingua straniera. 
(Inglese e 
Spagnolo) 

 I docenti pianificano le 
attività o le azioni da 
svolgere in laboratorio. 

 

 I docenti indicano  su 
tabelle predisposte  in 
laboratorio data, classe 
e argomento che 
svolgono in laboratorio. 

 

 Il docente madrelingua 
inglese  organizza 
specifiche lezioni di 
conversazione. 

 Miglioramento della capacità 
comunicativa nelle lingue 
straniere. 

 Dati sull’uso dei 
laboratori e del 
materiale  
didattico. 

 

 Valutazione delle 
performance 
negli alunni che 
mettano in luce le 
competenze 
comunicative 
acquisite. 

 Griglie di 
osservazione e 
di valutazione. 

 

 Valutazione degli 
esiti conseguiti. 
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PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO n°1 

Sfruttare meglio le varie potenzialità delle risorse materiali presenti nella Scuola, incrementando le  attività laboratoriali che 

coinvolgono attivamente e responsabilmente lo studente. 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 

DELLA 
ATTUAZIONE 

AZIONI PREVISTE TEMPI 
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  

 Pianificazione dei 
laboratori nel 
Consiglio di 
Classe. 

 

 Accordi fra 
docenti per aree, 
per decidere gli 
argomenti e il 
calendario. 

Entro fine 
ottobre 2019 
 
Entro fine 
ottobre 2020 
 
Entro fine 
ottobre 2021 

Miglioramento 
progressivo dei livelli 
di apprendimento e 
delle competenze 
connesse con la 
didattica laboratoriale. 

Maggiore efficacia 
dell’offerta formativa, 
più consone alle 
modalità recettive 
degli alunni e alle 
esigenze della realtà 
attuale. 

Confronto/verifica nei Consigli di Classe in 
itinere. 
 
Periodo riunioni “Nucleo A.” 
Per le programmazioni: 
Fine Novembre 2019 
Fine Novembre  2020 
Fine Novembre  2021 
 
Strumenti: griglia con parametri e descrittori. 

Docenti  

Realizzazione dei 
laboratori 
programmati. 

Tempi 
calendarizzati dai 
docenti. 
 

Progressivo 
miglioramento 
dell’autonomia e della 
capacità creativa degli 
alunni nelle attività di 
laboratorio. 

Maggiore efficacia 
dell’offerta formativa, 
più consone alle 
modalità recettive 
degli alunni e alle 
esigenze della realtà 
attuale. 

Confronto/verifica nei Consigli di Classe in 
itinere. 
 
Verifica finale nel Collegio Docenti di fine anno. 
 
Periodo riunioni “Nucleo A.” 
 
Marzo 2020 
Giugno 2020 
 
Marzo 2021 
Giugno 2021 
 
Marzo 2022 
Giugno 2022 
 
Strumenti: griglia con parametri e descrittori. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO n°2 

Prevedere alcuni progetti o attività curricolari o extracurricolari significativi con l’utilizzo della strumentazione informatica 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 

DELLA 
ATTUAZIONE 

AZIONI PREVISTE TEMPI 
EFFETTI NEL MEDIO E 

LUNGO PERIODO 

EFFETTI DELLE 
AZIONI RAPPORTATI 
AD UN QUADRO DI 

RIFERIMENTO 
INNOVATIVO 

MONITORAGGIO IN ITINERE E FINALE 
(Periodicità e strumenti) 

 
 
 
 

Dirigente e 
Docenti  

 
I Docenti 
analizzano gli 
effettivi bisogni degli 
alunni e le proposte 
formative.  
 
I Docenti 
selezionano le 
attività che 
ritengono 
maggiormente 
valide per gli alunni. 
 
I docenti indicano  
su tabelle 
predisposte nei 
laboratori: data, 
classe e argomento 
che svolgono in 
laboratorio. 
 
Accordi del 
Dirigente con gli 
esperti che 
effettueranno i 
laboratori. 
 

Per i docenti 
 
Novembre  2019 
 
Novembre  2020 
 
Novembre  2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il Dirigente 
 
Dicembre 2019 
Dicembre 2020 
Dicembre 2021 

 Maggiore conoscenza 
delle opportunità che 
offre la tecnologia per il 
presente e il futuro. 
 

 Utilizzo critico e 
consapevole delle 
strumentazioni a 
disposizione nella 
scuola. 
 

 Apprendimenti 
spendibili in situazioni 
reali. 

 
Una didattica aperta 
all’evoluzione della 
cultura, delle richieste 
della comunità sociale 
e del mondo 
lavorativo. 

Periodo riunioni “Nucleo A.”: 
 
Per le programmazioni 
Fine Novembre 2019 
Fine Novembre  2020 
Fine Novembre  2021 
 
Per l’attuazione: 

Marzo 2020 
Giugno 2020 
 
Marzo 2021 
Giugno 2021 
 
Marzo 2022 
Giugno 2022 
 
Strumenti: griglia con parametri e 
descrittori. 
 
A fine anno:  
Questionario di gradimento per gli alunni. 
 

Verifica finale nel Collegio dei Docenti 
di fine anno. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO n°3 

Utilizzare il laboratorio linguistico al fine di incrementare l’ascolto e la produzione in lingua straniera. 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 

DELLA 
ATTUAZIONE 

AZIONI PREVISTE TEMPI 
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 
Lingue straniere  

 I docenti 
calendarizzano le 
attività o le azioni da 
svolgere in laboratorio. 

 

 I docenti stabiliscono le 
strategie metodologiche 
da adottare. 

 

 I docenti attivano i 
laboratori in conformità 
alla programmazione 
stabilita. 

 

 I docenti indicano  su 
tabelle predisposte nei 
laboratori: data, classe 
e argomento che 
svolgono in laboratorio. 

 

 Il docente madrelingua 
organizza specifiche 
lezioni di conversazione. 

 
Per la 
progettazione: 
 
Entro fine ottobre 
2019 
 
Entro fine ottobre 
2020 
 
Entro fine ottobre 
2021 
 
La realizzazione 
dei laboratori 
distribuita in 
modo equilibrato 
lungo l’anno 
scolastico. 

 

 Maggior sviluppo delle 
abilità di comprensione, 
ascolto e parlato. 
 

 Consolidamento delle 
conoscenze lessicali e 
delle funzioni linguistiche 
delle lingue straniere. 
 

 Potenziamento delle 
abilità comunicative in 
situazioni reali. 
 

 Partecipazione più attiva 
degli alunni nel percorso 
di apprendimento. 
 

 Ampliamento della 
capacità relazionale con 
persone di diversa 
nazionalità.  
 

 Incremento delle 
conoscenze delle diverse 
culture. 

 
Una didattica aperta 
all’internazionalità e 
all’accoglienza dei valori 
delle diverse culture. 
 
Maggiore flessibilità del 
ragazzo nell’inserimento 
in contesti culturali 
diversi. 
 
Sviluppo graduale delle 
competenze richieste per 
l’inserimento nella 
società multiculturale. 
 

 

Confronto/verifica nei 
Consigli di Classe in itinere. 
 
Verifica finale nel Collegio 
Docenti di fine anno. 
 
Periodo riunioni “Nucleo 
A.” 
 
Per le programmazioni: 
Fine Novembre 2019 
Fine Novembre  2020 
Fine Novembre  2021 
 
Marzo 2020 
Giugno 2020 
 
Marzo 2021 
Giugno 2021 
 
Marzo 2022 
Giugno 2022 
 
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 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

1. Sfruttare meglio le varie potenzialità delle risorse materiali 
presenti nella Scuola, incrementando le  attività 
laboratoriali che coinvolgono attivamente e 
responsabilmente lo studente. 

 Docenti impegnati durante le ore di 
progettazione educativa/didattica e le attività 
d’insegnamento. 

 Docenti di area specifica (Lingue, Scienze e 
Informatica). 

 Esperti esterni 

 Laboratori: Linguistico, Informatico, Scienze. 
 Materiale didattico scientifico e tecnologico. 

 

2. Prevedere alcuni progetti o attività curricolari o 
extracurricolari significativi che si realizzano con l’utilizzo 
della strumentazione informatica. 

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE 
E VALUTAZIONE  

3. Utilizzare il laboratorio linguistico al fine di 
incrementare l’ascolto e la produzione in lingua 
straniera.  

 Docenti di Lingue straniere. 

 Docente madrelingua 

 Laboratorio linguistico. 

 Materiale audiovisivo. 
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TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI  

Valutazione dei  risultati raggiunti relativi ai traguardi da conseguire 
Si opererà un confronto tra tempi, risorse umane e strumentali preventivati, con quelli impiegati effettivamente. Si valuterà in quale misura è 
stato raggiunto l’obiettivo di processo; in base ai risultati ottenuti, si pianificheranno azioni di miglioramento. 
Per la rilevazione dei risultati, si utilizzeranno strumenti opportunamente predisposti.  

 
Condivisione del piano all’interno della scuola 
il Dirigente e il Nucleo di autovalutazione comunicheranno al Collegio Docenti i risultati del RAV e il Piano di Miglioramento. 
I Consigli di Classe, nella loro progettazione, terranno in considerazione le priorità selezionate e gli obiettivi da conseguire indicati nel Piano di 
Miglioramento. 
Il Dirigente e il Coordinatore Didattico concorderanno con i docenti le attività da attuare e distribuiranno i diversi incarichi. 
 
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, Consigli 
di Classe e di Interclasse, incontri con le famiglie), attraverso posta elettronica e il sito WEB della Scuola. 
 
Lavoro del Nucleo di Autovalutazione 
Il Nucleo di Autovalutazione predispone tabelle di raccolta dati necessarie per rilevare l’andamento del Piano di Miglioramento. 
Periodicamente si riunirà per verificare l’effettiva realizzazione delle azioni di miglioramento previste per l’anno scolastico. 

La Scuola ha partecipato con alcuni docenti ad incontri di aggiornamento organizzati a tema, sul territorio, dalle Istituzioni ministeriali. 

 

 

Il Dirigente Scolastico           Data: Bergamo, 19/10/2020 

 

Roggi Giovanna 


