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CONGRUENZA TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ/TRAGUARDI ESPRESSI NEL RAV 

 
Priorità 1(Risultati nelle prove standardizzate nazionali) 

Migliorare i risultati delle prove standardizzate in Italiano e Matematica degli alunni e degli 
studenti della classe quinta primaria e terza della secondaria, considerando la variabilità di risultati 
interna alla scuola (tra le classi, tra le sedi). 
 

Traguardo 

Le azioni della scuola sono mirate a diminuire le differenze negli esiti rispetto alle scuole con ESCS* 
simile (risalire il gap negativo da -10,4 e -15,3 a -6/-8) nelle classi terze della secondaria di I grado, 
cercando di allineare quanto più possibile i risultati intorno alla media nazionale e a livello della 
macro area di riferimento. 
 

Priorità 2(Risultati a distanza) 

Valorizzare i risultati a distanza conseguiti dagli alunni come strumento di riflessione sull'efficacia 
dell'azione didattica della scuola. 
 

Traguardo 

Monitorare i risultati degli alunni in uscita attraverso il raccordo tra i diversi ordini di scuola. 
 

 

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

 

Area di processo Obiettivo di processo 
È connesso alla priorità… 

1 2 

Curricolo, progettazione 

e valutazione 

Promuovere una didattica per 
competenze che preveda la 
strutturazione iniziale di UDA e 
supporti didatticiadeguati, sulla 
base delle Indicazioni Nazionali. 

X  

Promuovere la progettazione 
curricolare condivisa per 
competenze utilizzando moduli 
comuni per laprogettazione 
didattica. Elaborare rubriche di 
valutazione. 

X  

Implementare l’Autovalutazione 
d’Istituto effettuando il 
monitoraggio, mediante 
elaborazione statistica, dei risultati 
delle prove strutturate per 
competenze, da somministrare in 
ingresso, alla fine del primo 
quadrimestre e aconclusione 
dell’anno scolastico. 

 

X  



Somministrare questionari di 
percezione al personale docente e 
ATA, agli studenti, alle famiglie. 

X  

Ambiente di 

apprendimento 

Metodologie didattiche usate dai 
docenti in classe: incentivare ed 
estendere nella didattica quotidiana 
la pratica laboratoriale, con uso di 
materiali che stimolino il "fare" e la 
creatività degli studenti (uso del 
cooperative learning, delle classi 
aperte e dei gruppi di livello, della 
flippedclassroom e/o altri). 

X  

Uso flessibile del tempo: 
sperimentazione della 
compattazione oraria delle 
discipline del curricolo in alcune 
classi della scuola primaria al fine 
di facilitare e potenziare 
l'apprendimento degli studenti, 
alleggerendone il carico cognitivo 
nell’apprendimento delle discipline 
durante il corso dell’anno 
scolastico. 

X  

Implementazione dei Quadri di 
riferimento dell'Invalsi nel Curricolo 
di Istituto; esercitazioni comuni 
sulle prove Invalsi in Italiano, 
Matematica e Inglese nelle classi 
seconde e quinte della scuola 
primaria e terze della secondaria di 
I grado. 

X  

Inclusione e 

differenziazione 

Elaborare percorsi progettuali e 

attività per la promozione e la 

valorizzazione delle eccellenze 
X X 

Attuare strategie metodologiche e 
didattiche individualizzate e 
personalizzate sulla base delle 
esigenze diciascun alunno, 
attivando percorsi di sviluppo e di 
sostegno delle situazioni di carenza 

X X 

Continuità e 

orientamento 

Individuare una figura preposta ad 
intraprendere azioni sistematiche di 
monitoraggio del percorso 
scolasticodegli studenti in uscita 
attraverso il raccordo con le scuole 
secondarie di secondo grado 

 X 

Applicazione sistematica delle 
buone prassi relative alla continuità 
tra primaria e secondaria 

 X 

Raccolta sistematica di informazioni 
e dati oggettivi relativi alle 
prestazioni degli alunni nel 
prosieguo degli studi al termine 
della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado 

 X 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

Utilizzare adeguatamente le risorse 
umane, economiche e materiali 
della scuola, per la realizzazione 
degliobiettivi previsti, individuando 
responsabilità e compiti in modo 
chiaro e funzionale alle attività 

X X 



dell'Istituto 

Potenziare i Dipartimenti 

Disciplinari nella Scuola Primaria e 

nella Scuola Secondaria 

X  

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Promuovere la partecipazione dei 

docenti ad iniziative formative 

interne ed esterne 
X X 

Formazione specifica dei docenti 

sull'implementazione delle prove 

standardizzate nel curricolo di 

Istituto 

X  

Integrazione con il 

territorio e rapporti con 

le famiglie 

Sensibilizzare le famiglie alla 
partecipazione e alla collaborazione 
attiva alla vita della comunità 
scolastica,anche per promuovere 
quanto stabilito dal Patto di 
Corresponsabilità Educativa 

X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

 

 

Obiettivi di Processo 

 

Fattibilità  
(da 1 a 5) 

 

Impatto 
(da 1 a 5) 

 

Prodotto (valore 
che identifica la 

rilevanza 
dell’intervento) 

Promuovere una didattica 

per competenze che 

preveda la strutturazione 

iniziale di UDA e supporti 

didatticiadeguati, sulla base 

delle Indicazioni Nazionali 

5 4 20 

Promuovere la 

progettazione curricolare 

condivisa per competenze 

utilizzando moduli comuni 

per laprogettazione 

didattica. Elaborare 

rubriche di valutazione 

5 4 20 

Implementare 
l’Autovalutazione d’Istituto 
effettuando il monitoraggio, 
mediante elaborazione 
statistica, dei risultatidelle 
prove strutturate per 
competenze, da 
somministrare in ingresso, 
alla fine del primo 
quadrimestre e 
aconclusione dell’anno 
scolastico 

5 4 20 

Somministrare questionari 
di percezione al personale 
docente e ATA, agli 
studenti, alle famiglie 

5 4 20 

Metodologie didattiche 
usate dai docenti in classe: 
incentivare ed estendere 
nella didattica quotidiana la 
pratica laboratoriale, con 
uso di materiali che 
stimolino il "fare" e la 
creatività degli studenti (uso 
del cooperative learning, 
delle classi aperte e dei 
gruppi di livello, della 
flippedclassroom e/o altri). 

4 4 16 

Uso flessibile del tempo: 
sperimentazione della 
compattazione oraria delle 
discipline del curricolo in 
alcune classi della scuola 
primaria al fine di facilitare e 
potenziare l'apprendimento 
degli studenti, 
alleggerendone il carico 
cognitivo 

4 4 16 



nell’apprendimento delle 
discipline durante il corso 
dell’anno scolastico. 

Implementazione dei 
Quadri di riferimento 
dell'Invalsi nel Curricolo di 
Istituto; esercitazioni 
comuni sulle prove Invalsi 
in Italiano, Matematica e 
Inglese nelle classi seconde 
e quinte della scuola 
primaria e terze della 
secondaria di I grado. 

4 4 16 

Elaborare percorsi 
progettuali e attività per la 
promozione e la 
valorizzazione delle 
eccellenze 

4 4 16 

Attuare strategie 
metodologiche e didattiche 
individualizzate e 
personalizzate sulla base 
delle esigenze diciascun 
alunno, attivando percorsi 
di sviluppo e di sostegno 
delle situazioni di carenza 

4 5 20 

Individuare una figura 
preposta ad intraprendere 
azioni sistematiche di 
monitoraggio del percorso 
scolasticodegli studenti in 
uscita attraverso il raccordo 
con le scuole secondarie di 
secondo grado 

5 5 25 

Applicazione sistematica 
delle buone prassi relative 
alla continuità tra primaria e 
secondaria 

5 4 20 

Raccolta sistematica di 
informazioni e dati oggettivi 
relativi alle prestazioni degli 
alunni nel prosieguo degli 
studi al termine della scuola 
primaria e della scuola 
secondaria di primo grado 

4 4 16 

Utilizzare adeguatamente le 

risorse umane, economiche 

e materiali della scuola, per 

la realizzazione 

degliobiettivi previsti, 

individuando responsabilità 

e compiti in modo chiaro e 

funzionale alle attività 

dell'Istituto 

4 5 20 

Potenziare i Dipartimenti 
Disciplinari nella Scuola 
Primaria e nella Scuola 
Secondaria 

5 4 20 

Promuovere la 
partecipazione dei docenti 

4 3 12 



ad iniziative formative 
interne ed esterne 

Formazione specifica dei 
docentisull'implementazione 
delle prove standardizzate 
nel curricolo di Istituto 

4 4 16 

Sensibilizzare le famiglie 
alla partecipazione e alla 
collaborazione attiva alla 
vita della comunità 
scolastica,anche per 
promuovere quanto stabilito 
dal Patto di 
Corresponsabilità Educativa 

4 4 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBIETTIVI DI PROCESSO CON RISULTATI ATTESI, INDICATORI DI MONITORAGGIO E MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE (sulla base della scala di rilevanza) 

 

Obiettivo di processo 
in via di attuazione 

Risultati attesi 
Indicatori di 

monitoraggio 
Modalità di rilevazione 

Individuare una figura 
preposta ad 
intraprendere azioni 
sistematiche di 
monitoraggio del 
percorso scolasticodegli 
studenti in uscita 
attraverso il raccordo 
con le scuole secondarie 
di secondo grado 

Aumentare il numero di 
alunni che seguono il 
consiglio orientativo sulla 
base di una scelta 
consapevole e condivisa 
con le famiglie.  
 
Migliorare i risultati a 
distanza. 

Somministrazione di 
questionari per la 
rilevazione delle 
attitudini personali in 
collaborazione con le 
famiglie. 
 
Domande di iscrizione al 
ciclo successivo di 
istruzione. 
 
Risultati a distanza. 

Elaborazione statistica 
dei dati relativi alle 
iscrizioni al ciclo 
successivo di istruzione 
e ai risultati a distanza. 

Attuare strategie 
metodologiche e 
didattiche 
individualizzate e 
personalizzate sulla 
base delle esigenze 
diciascun alunno, 
attivando percorsi di 
sviluppo e di sostegno 
delle situazioni di 
carenza 

Potenziamento 
dell'inclusione e del diritto 
allo studio.  
 
Valorizzazione delle 
eccellenze. 

Somministrazione di 
prove individualizzate e 
personalizzate e 
monitoraggio di 
specifiche attività 
progettuali.  
 
Miglioramento degli esiti 
delle prove comuni 
intermedie e finali 
rispetto alle prove 
d’ingresso o al voto del 
primo quadrimestre, per 
gli alunni che 
partecipano al recupero 
extracurricolare. 
 
Partecipazione a 
concorsi, gare e 
competizioni. 

Schede dei progetti per 
verificare obiettivi e 
modalità di lavoro dei 
percorsi. 
 
Questionari di 
percezione rivolti agli 
studenti sulle attività 
proposte. 
 
 

Potenziare i Dipartimenti 

Disciplinari nella Scuola 

Primaria e nella Scuola 

Secondaria  

Ottimizzare della 
programmazione 
didattica. 
 
Sistematizzare i momenti 
di riflessione e 
progettazione. 
Condivisione diffusa delle 
scelte metodologiche e 
didattiche 

Lavoro dei dipartimenti 
sui compiti di realtà.  
 
Miglioramento delle 
performance nelle 
Rilevazioni Nazionali 

Verbali degli incontri di 
Dipartimento.  
 
Documentazione 
prodotta e condivisa 
Collegialmente. 
 
Prove trasversali e 
oggettive per 
competenze nell'ambito 
dell'Autovalutazione 
d'Istituto. 

Somministrare 

questionari di 

percezione al personale 

docente e ATA, agli 

studenti, alle famiglie. 

Implementare 
un'organizzazione della 
scuola efficace ed 
efficiente. 
 
Evidenziare il contributo di 
tutti al perfezionamento di 
strumenti e strategie. 

Compilazione dei 
questionari 

Tabulazione statistica 
delle risposte date 

Utilizzare 
adeguatamente le 
risorse umane, 
economiche e materiali 

Valorizzare le risorse 
umane a disposizione 
sulla base di competenze 
specifiche. 

Riunioni con le figure di 
sistema per verificare e 
monitorare 
organigramma e 

Documentazione e 
verbalizzazione dei 
processi. 



della scuola, per la 
realizzazione 
degliobiettivi previsti, 
individuando 
responsabilità e compiti 
in modo chiaro e 
funzionale alle attività 
dell'Istituto 

funzionigramma. 
 

Applicazione sistematica 
delle buone prassi 
relative alla continuità 
tra primaria e 
secondaria 

Aumentare 
lacollaborazione fra i 
docenti dei diversi ordini 
di scuola. 
 
Acquisire competenze 
orientative generali e 
specifiche. 
 
Rafforzare i percorsi di 
continuità e orientamento 
con il coinvolgimento di 
più classi dei diversi ordini 
di scuola. 

Incontri di continuità. 
 
Tipologie attività 
curricolari svolte per la 
formazione di 
competenze orientative 
generali. 
 
Numero di attività e/o 
percorsi attivati per la 
formazione di 
competenze orientative 
specifichecoinvolgendo 
classidei diversi ordini 
discuola. 
 

Verbali degli incontri. 
 
Monitoraggio schede dei 
progetti inerenti 
orientamento e 
continuità. 

Promuovere una 
didattica per 
competenze che 
preveda la strutturazione 
iniziale di UDA e 
supporti didattici 
adeguati, sulla base 
delle Indicazioni 
Nazionali. 
 

Implementazione della 
didattica per competenze 
a livello disciplinare e 
interdisciplinare  
 

Numero ore/incontri 
dedicati a condivisione e 
accordi sulle UDA 

Verbali degli incontri. 
 
Materiale prodotto nei 
dipartimenti o dai 
docenti: UDA con 
rubriche di valutazione, 
progetti interdisciplinari 
 

Promuovere la 
progettazione curricolare 
condivisa per 
competenze utilizzando 
moduli comuni per la 
progettazione didattica. 
Elaborare rubriche di 
valutazione. 

Implementazione della 
didattica laboratoriale per 
competenze per favorire 
l’apprendimento 
significativo e sostenere la 
motivazione negli alunni  

Numero ore/incontri 
dedicati alla revisione 
del curricolo per 
competenze e delle 
griglie di valutazione. 
 
Numero incontri di 
dipartimento per 
adeguare i piani di 
lavoro dei docenti al 
curricolo per 
competenze 
 

Verbali degli incontri. 
 
Materiale prodotto nei 
dipartimenti o dai 
docenti: curricolo di 
istituto per competenze, 
curricoli disciplinari per 
competenze, rubriche di 
valutazione, … 

Implementare 
l’Autovalutazione 
d’Istituto effettuando il 
monitoraggio, mediante 
elaborazione statistica, 
dei risultatidelle prove 
strutturate per 
competenze, da 
somministrare in 
ingresso, alla fine del 
primo quadrimestre e 
aconclusione dell’anno 
scolastico. 
 

Allineare i risultati delle 
prove invalsi alle medie di 
riferimento.  
 
Diminuire la varianza tra e 
dentro le classi. 

Somministrazione di 
prove comuni strutturate 
per classi parallele e per 
discipline. 

Monitoraggio ed 
elaborazione statistica 
dell’Autovalutazione e 
discussione nelle sedi 
collegiali. 



Elaborare percorsi 
progettuali e attività per 
la promozione e la 
valorizzazione delle 
eccellenze 

Gratificare e valorizzare le 
eccellenze facendo 
emergere stili e attitudini 
individuali. 
Migliorare gli esiti 
disciplinari. 

Percorsi progettuali e 
attività per la 
promozione e la 
valorizzazione delle 
eccellenze da inserire 
nell'offerta formativa. 
 
Partecipazione a 
concorsi, gare e 
competizioni. 

Progetti presenti nel 
PTOF. 
 
Documentazione della 
partecipazione a gare e 
competizioni. 
 
Monitoraggio delle 
attività e dei risultati 
conseguiti. 

Sensibilizzare le famiglie 
alla partecipazione e alla 
collaborazione attiva alla 
vita della comunità 
scolastica,anche per 
promuovere quanto 
stabilito dal Patto di 
Corresponsabilità 
Educativa 

Riconoscimento della 
scuola come agenzia 
formativa che contribuisce 
alla crescita della persona 
e all'acquisizione di 
competenze trasversali e 
di cittadinanza attiva che 
permettono di orientarsi in 
maniera efficace nei vari 
contesti della vita. 
 

Collaborazione e 
sostegno alle attività e 
alle sollecitazioni della 
scuola. 

Partecipazione e 
frequenza alla vita e ai 
momenti istituzionali 
della scuola. 

Metodologie didattiche 

usate dai docenti in 

classe: incentivare ed 

estendere nella didattica 

quotidiana la pratica 

laboratoriale, con uso di 

materiali che stimolino il 

"fare" e la creatività degli 

studenti (uso del 

cooperative learning, 

delle classi aperte e dei 

gruppi di livello, della 

flippedclassroom e/o 

altri).  

Aumento delle capacità 
curriculari e meta-
cognitive degli alunni.  
 
Potenziamento delle 
eccellenze con 
approfondimenti 
disciplinari e sostegno 
degli apprendimenti di 
base per gli alunni in 
difficoltà. 
 
Partecipazione attiva degli 
alunni al proprio 
apprendimento. 

Percorsi di tipo 
laboratoriale con 
produzione di materiali 
specifici.  
 
Pause didattiche per il 
recupero e per la 
valorizzazione delle 
eccellenze. 

Documentazione dei 
processi e delle attività 
svolte. 
 

Uso flessibile del tempo: 
sperimentazione della 
compattazione oraria 
delle discipline del 
curricolo in alcune classi 
della scuola primaria al 
fine di facilitare e 
potenziare 
l'apprendimento degli 
studenti, alleggerendone 
il carico cognitivo 
nell’apprendimento delle 
discipline durante il 
corso dell’anno 
scolastico.  

Miglioramento degli esiti 

nelle diverse discipline.  

 

Implementare un 

apprendimento riflessivo e 

meta cognitivo. 

 

Sviluppo delle abilità 

sociali. 

Riduzione della 

percentuale di alunni 

con prestazione 

insufficiente 

Analisi degli esiti. 

Implementazione dei 
Quadri di riferimento 
dell'Invalsi nel Curricolo 
di Istituto; esercitazioni 
comuni sulle prove 
Invalsi in Italiano, 
Matematica e Inglese 
nelle classi seconde e 
quinte della scuola 

Innalzamento dei livelli di 

competenza rispetto agli 

esiti delle rilevazioni 

precedenti, con 

particolare attenzione alle 

fasce di livello medio - alte 

Esiti delle prove con 

particolare attenzione 

all'incremento delle 

prestazioni degli alunni 

di fascia medio - alta 

Prove d'Istituto e prove 

nazionali 



primaria e terze della 
secondaria di I grado.  

Raccolta sistematica di 

informazioni e dati 

oggettivi relativi alle 

prestazioni degli alunni 

nel prosieguo degli studi 

al termine della scuola 

primaria e della scuola 

secondaria di primo 

grado  

Successo formativo a 
distanza nel percorso 
scolastico. 
 
Implementare una 
didattica orientativa. 

Incontri di continuità. 
 
Attività progettuali per la 
continuità e 
l'orientamento. 
 
Numero di alunni che 
seguono il consiglio 
orientativo e che 
realizzano buoni risultati 
nel primo anno di 
frequenza nella scuola di 
ordine superiore. 

Elaborazione statistica 
dei dati 

Formazione specifica 
dei docenti 
sull'implementazione 
delle prove 
standardizzate nel 
curricolo di Istituto  

Omogeneità e maggiore 

condivisione di pratiche 

didattiche e valutative. 

 

Implementazione della 

didattica per competenze 

a livello disciplinare e 

interdisciplinare. 

Percentuale di 

partecipazione del 

personale docente 

dell’istituto alla 

formazione specifica. 

Documentazione dei 
corsi attivati e 
frequentati. 
 
Attestati di 

partecipazione. 

Promuovere la 
partecipazione dei 
docenti ad iniziative 
formative interne ed 
esterne 

Favorire la crescita 
professionale al fine di 
ampliare e sviluppare 
l'offerta formativa. 
 
Condividere pratiche 
didattiche e valutative. 

Numero di corsi di 
formazione e 
aggiornamento attivati e 
relativa frequenza 

Documentazione dei 
corsi attivati e 
frequentati. 
 
Attestati di 
partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AZIONI PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

 

 

 

Obiettivo di 

processo 

 

 

Azioni previste 

 

 

Effetti positivi a 

medio termine 

 

Effetti 

negativi a 

medio 

termine 

 

 

Effetti positivi a 

lungo termine 

 

Effetti 

negativi a 

lungo 

termine 

Individuare una 
figura preposta ad 
intraprendere azioni 
sistematiche di 
monitoraggio del 
percorso 
scolasticodegli 
studenti in uscita 
attraverso il 
raccordo con le 
scuole secondarie di 
secondo grado 

Nomina Funzione 

Strumentale di 

supporto agli 

studenti, in 

particolare per le 

attività di 

orientamento. 

 

Incontri con i ferenti 

delle Scuole 

secondarie di 

secondo grado del 

territorio. 

 

Monitorare gli esiti 

degli studenti in 

uscita.  

 

Ampliare il percorso 

di orientamento per 

renderlo il più 

possibile 

interdisciplinare con 

formazione 

specifica e 

strumenti condivisi. 

Coinvolgimento del 

consiglio di classe 

nel percorso 

orientativo di ogni 

alunno. 

 

Miglioramento 

dell’adesione delle 

famiglie al consiglio 

orientativo della 

scuola. 

 

Verifica delle 

iscrizioni al ciclo 

successivo di 

istruzione e i 

risultati a distanza 

attraverso 

elaborazioni 

statistiche degli 

stessi. 

 

Nessuno Miglioramento 

degli esiti a 

conclusione del 

primo anno della 

scuola secondaria 

di secondo grado. 

Nessuno 

Attuare strategie 

metodologiche e 

didattiche 

individualizzate e 

personalizzate sulla 

base delle esigenze 

diciascun alunno, 

attivando percorsi di 

sviluppo e di 

sostegno delle 

situazioni di carenza 

Elaborare e  

somministrare 

prove 

individualizzate e 

personalizzate e  

monitorare le 

attività  

progettuali 

specifiche.  

 

Individuare attività 

e strategie 

personalizzate. 

Realizzare pause 

didattiche e 

strutturare corsi per 

il recupero e il 

potenziamento. 

 

Partecipazione a 

Rilevare e 

soddisfare le 

esigenze dei 

singoli. 

 

Potenziare ed 

evidenziare le 

competenze degli 

studenti migliori. 

 

Nessuno Potenziare 

l'inclusione. 

 

Valorizzare le 

eccellenze. 

Nessuno 



concorsi, gare e  

Competizioni. 

 

Potenziare i 

Dipartimenti 

Disciplinari nella 

Scuola Primaria e 

nella Scuola 

Secondaria 

Organizzazione del 

Collegio Docenti 

per Dipartimenti, 

sia per la Scuola 

Primaria che per la 

Scuola Secondaria 

di primo grado 

 

 

Calendarizzazione 

di incontri 

dipartimentali per 

promuovere 

maggiore dialogo e 

veicolazione di 

buone pratiche 

Resistenza da 

parte di alcuni 

docenti al 

confronto con i 

colleghi 

Promozione della 

didattica per 

competenza 

all’interno 

dell’Istituto. 

 

Incremento del 

profilo di 

professionalità 

Nessuno 

Somministrare 

questionari di 

percezione al 

personale docente e 

ATA, agli studenti, 

alle famiglie. 

Somministrazione 

di questionari di 

gradimento e di 

rendicontazione 

sociale 

Operare un 

controllo strategico 

dell'organizzazione, 

in un'ottica di 

riflessione delle 

proprie azioni. 

Nessuno Miglioramento 
della 
qualità, efficacia ed 
efficienza del 

servizio 

Nessuno 

Utilizzare 
adeguatamente le 
risorse umane, 
economiche e 
materiali della 
scuola, per la 
realizzazione degli 
obiettivi previsti, 
individuando 
responsabilità e 
compiti in modo 
chiaro e funzionale 
alle attività 
dell'Istituto 

Predisposizione 

dell’organigramma 

e del 

funzionigramma 

dell’istituto nonché 

verifica e 

monitoraggio degli 

stessi attraverso 

riunioni periodiche 

con le figure di 

sistema. 

 

Programmazione e 

gestione delle 

risorse economiche 

e materiali. 

 

Accesso a 

finanziamenti 

aggiuntivi. 

Valorizzare le 

risorse umane a  

disposizione sulla  

base di 

competenze  

specifiche. 

 

Dotare la scuola di 

attrezzature e di  

supporti adeguati 

per una didattica 

innovativa ed 

efficace, validi 

strumenti per il 

raggiungimento e il 

potenziamento 

delle competenze 

degli alunni. 

Nessuno Implementare 

un'organizzazione  

della scuola  

efficace ed 

efficiente. 

Nessuno 

Applicazione 
sistematica delle 
buone prassi relative 
alla continuità tra 
primaria e 
secondaria 

Rafforzare percorsi 
di continuità e 
orientamento. 
 
 

Verificare la 

coerenza tra gli 

esiti in uscita e le 

prove d'ingresso. 

 

Verificare il clima di 

benessere degli 

alunni nelle fasi di 

passaggio da un 

ordine di scuola 

all'altro. 

Dinamiche 

relazionali 

negative tra 

docenti di 

ordine diverso 

Aumentare la 
collaborazione fra 

docenti dei tre 

ordini di scuola. 

 

Diminuire la 

varianza tra le 

classi. 

Nessuno 

Promuovere una 

didattica per 

competenze che 

preveda la 

Revisione del 

Curricolo verticale. 

 

Individuare le 

Consapevolezza 

della necessità di 

progettare per 

competenze 

Nessuno Miglioramento 

della capacità dei 

docenti di 

progettare per 

Nessuno 



strutturazione 

iniziale di UDA e 

supporti didattici 

adeguati, sulla base 

delle Indicazioni 

Nazionali. 

competenze 

disciplinari, 

competenze chiave 

di cittadinanza e 

traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze . 

 

Strutturare Unità di 

Apprendimento 

Interdisciplinari. 

competenze. 

Miglioramento 

della valutazione 

degli studenti sulla 

base delle 

competenze 

acquisite. 

Promuovere la 

progettazione 

curricolare condivisa 

per competenze 

utilizzando moduli 

comuni per la 

progettazione 

didattica. Elaborare 

rubriche di 

valutazione. 

Svolgere riunioni di 
lavoro per 
dipartimenti 
al fine di 
predisporre 
una progettazione 
didattica condivisa 
 
Elaborare una 
progettazione 
didattica 
condivisa incentrata 
sul conseguimento 
deitraguardi per lo 
sviluppodelle 
competenze al 
termine del primo 

ciclo. 

Condivisione di 

esperienze 

didattiche tra 

docenti. 

 

 Miglioramento 

della capacità dei 

docenti di 

progettare per 

competenze 

Nessuno Maggiore unione e 

condivisione di 

idee, progetti, 

materiali al fine di 

uniformare i livelli 

medi di 

competenza 

raggiunti tra classi 

parallele 

Nessuno 

Implementare 
l’Autovalutazione 
d’Istituto effettuando 
il monitoraggio, 
mediante 
elaborazione 
statistica, dei risultati 
delle prove 
strutturate per 
competenze, da 
somministrare in 
ingresso, alla fine 
del primo 
quadrimestre e a 
conclusione 
dell’anno scolastico. 

Elaborare e 
somministrare 
provecomuni in 
ingresso,intermedie 
e in uscita 
 

Analizzare e 
confrontare 
i risultati delle prove 

 

Discutere i dati nel 

Collegio dei 

Docenti e nei 

Dipartimenti. 

 

Monitorare e  

controllare gli esiti  

degli apprendimenti 

sulla base di una 

valutazione per 

livelli di padronanza 

e criteri condivisi. 

Nessuno Allineare i risultati 

delle prove Invalsi 

alle medie di 

riferimento. 

Diminuire la 

varianza tra e 

dentro le classi. 

Nessuno 

Elaborare percorsi 

progettuali e attività 

per la promozione e 

la valorizzazione 

delle eccellenze 

Incrementare le 
attività 
finalizzate al 
potenziamento 
delle 
competenze. 

 

Riunire dipartimenti 
in verticale e 
finalizzarne il lavoro 
per la promozione 
delle competenze 
linguistiche, della 
continuità, 

Individuare e 
potenziare le 
attitudini degli 
studenti meritevoli. 
 
Monitorare  
percorsi ed esiti 
con riferimento a 
gare e 
competizioni. 
 
 
 
 

Nessuno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Potenziamento 
delle eccellenze 
attraverso la 
progettazione di 
percorsi e la 
valorizzazione 
delle attitudini di 
ognuno. 
 

Nessuno 



dell’utilizzo 
delle TIC. 

 

Partecipazione a 

gare e competizioni 

Sensibilizzare le 
famiglie alla 
partecipazione e alla 
collaborazione attiva 
alla vita della 
comunità 
scolastica,anche per 
promuovere quanto 
stabilito dal Patto di 
Corresponsabilità 
Educativa 

Coinvolgere le 
famiglie nelle 
attività della scuola. 
 
Favorire le 
occasioni 
d’incontro, 
ascoltando le 
esigenze delle 
famiglie. 

Stabilire 
un’adeguata 
comunicazione e 
instaurare un 
rapporto di fiducia 
con le famiglie. 
 
 

Nessuno Costruire 
un'alleanza 
educativa tra 
famiglia e scuola, 
caratterizzata da 
un atteggiamento 
sereno e 
propositivo, 
nell’ottica della 
condivisione di 
principi e obiettivi, 
per favorire il 
dialogo e il 
confronto. 
 
 

Nessuno 

Metodologie 

didattiche usate dai 

docenti in classe: 

incentivare ed 

estendere nella 

didattica quotidiana 

la pratica 

laboratoriale, con 

uso di materiali che 

stimolino il "fare" e 

la creatività degli 

studenti (uso del 

cooperative 

learning, delle classi 

aperte e dei gruppi 

di livello, della 

flippedclassroom e/o 

altri). 

Progettare percorsi 
di tipo laboratoriale 
con produzione di 
materiali specifici.  
 
Somministrare 
prove strutturate  
per competenze.  
 
Pause didattiche  
per il recupero e 
per la 
valorizzazione delle 
eccellenze.  
 
Partecipare a bandi 
per ottenere 
finanziamenti 
finalizzati 
all’innovazione 
tecnologica e 
all’innovazione 
didattica. 
 
Creare nuovi 
ambienti di 
apprendimento 
applicando 
metodologie 
motivanti: problem 
solving, 
flippedclassroom, 
peer education… 

Innovare il 
processo di 
insegnamento 
attraverso una 
reale ed efficace 
azione di  
personalizzazione 
e  
individualizzazione 
dello stesso, al fine  
di promuovere la 
partecipazione 
attiva degli alunni al 
proprio 
apprendimento e al 
proprio successo 
formativo. 

Nessuno Migliorare gli esiti 
degli studenti 
attraversooccasioni 
formative 
motivanti.  
 
 

Nessuno 

Uso flessibile del 
tempo: 
sperimentazione 
della compattazione 
oraria delle 
discipline del 
curricolo in alcune 

Compattazione 
totale delle 
discipline nella 
Scuola Primaria 
(svolgimento di 
alcune discipline 
solo nel primo 

Potenziamento 

dell’apprendimento 

degli studenti. 

 

Diffusione 

spontanea della 

Nessuno Miglioramento 
degli esiti degli 
studenti. 
 
Diffusione della 
sperimentazione in 
altre realtà 

Nessuno 



classi della scuola 
primaria al fine di 
facilitare e 
potenziare 
l'apprendimento 
degli studenti, 
alleggerendone il 
carico cognitivo 
nell’apprendimento 
delle discipline 
durante il corso 
dell’anno scolastico.  

quadrimestre, per 
un numero doppio 
delle ore curricolari 
previste; altre 
discipline, per un 
equivalente numero 
di ore settimanali, 
proposte nel 
secondo 
quadrimestre) 

sperimentazione 

nella scuola. 

 

Trasformazione del 

modello 

organizzativo e 

didattico della 

scuola. 

scolastiche con 
caratteristiche ed 
esigenze simili. 
 
Promozione 
dell’esperienza di 
innovazione 
realizzata dalla 
scuola con il 
progetto “Il tempo 
delle idee” 
portando a 
sistema 
l’esperienza nella 
scuola primaria, 
così come previsto 
dal Manifesto del 
movimento. 

Implementazione dei 
Quadri di riferimento 
dell'Invalsi nel 
Curricolo di Istituto; 
esercitazioni comuni 
sulle prove Invalsi in 
Italiano, Matematica 
e Inglese nelle classi 
seconde e quinte 
della scuola primaria 
e terze della 
secondaria di I 
grado.  

Elaborare e 

somministrare 

prove comuni in 

ingresso, 

intermedie e in 

uscita. 

 

Analizzare e 

confrontare i 

risultati delle prove 

in ingresso, 

intermedie e in 

uscita. 

 

Assumere decisioni 

sugli interventi 

didattici di supporto 

all’apprendimento. 

Monitorare e 

controllare gli esiti 

degli apprendimenti 

sulla base di una 

valutazione per 

livelli di padronanza 

e criteri condivisi 

Nessuno Miglioramento 
degli esiti delle 
prove invalsi, con 
tendenza alle 
medie di 
riferimento e 
diminuzione della 
varianza tra e 
dentro le classi. 

Nessuno 

Raccolta sistematica 
di informazioni e dati 
oggettivi relativi alle 
prestazioni degli 
alunni nel prosieguo 
degli studi al termine 
della scuola primaria 
e della scuola 
secondaria di primo 
grado 

Sviluppare attività 
progettuali per 
l'orientamento nella 
scuola secondaria 
di primo grado. 
 
Somministrare 
questionari, anche 
alle famiglie, per 
rilevare le reali 
attitudini ed 
esigenze degli 
alunni. 
 
Monitorare il 
numero di alunni 
che seguono il 
consiglio orientativo 
e che realizzano 
buoni risultati nel 
primo  
anno di frequenza 
nella scuola di  
ordine superiore. 

Favorire e 
promuovere scelte 
consapevoli degli 
alunni nel 
proseguimento 
degli studi, in  
collaborazione con  
le famiglie. 

Nessuno Elevare la 
percentuale di 
alunni che segue il 
consiglio 
orientativo e che 
raggiunge buoni 
risultati nel corso di 
studi di ordine  
superiore. 

Difficoltà a 
far 
condividere il 
consiglio 
orientativo a 
tutte le 
famiglie. 



Formazione 

specifica dei docenti 

sull'implementazione 

delle prove 

standardizzate nel 

curricolo di Istituto 

Organizzare corsi 

di formazione e 

aggiornamento e 

frequenza agli 

stessi.  

 

Operare per la 

personalizzazione 

dei curricoli, sia in 

termini di supporto 

alle difficoltà sia in 

termini di sviluppo 

delle potenzialità, 

delle attitudini e 

della valorizzazione 

delle eccellenze. 

Innovazione del 

processo di 

insegnamento e 

ricaduta positiva sui 

risultati scolastici.  

 

Condivisione 

diffusa delle scelte 

metodologiche e 

didattiche sulla 

base 

dell’elaborazione di 

strumenti operativi 

di efficace lavoro 

quotidiano.  

Difficoltà dei 

docenti di 

implementare 

le innovazioni 

metodologiche 

e didattiche. 

Miglioramento 

della 

professionalità 

docente nelle 

condotte 

programmatorie e 

valutative.  

 

Miglioramento 

degli esiti delle 

prove invalsi. 

Nessuno 

Promuovere la 
partecipazione dei 
docenti ad iniziative 
formative interne ed 
esterne 

Organizzare corsi 
per la formazione e 
l’aggiornamento dei 
docenti, anche con 
incontri esterni o in 
rete. 
 
Acquisire risorse 
finanziare 
e sviluppare la 
progettualità, anche 
attraverso la 
partecipazione 
a progetti di rete 
 

Favorire la crescita 
professionale dei 
docenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibile 
opposizione 
alla crescita 
professionale 
per 
sovraccarico di 
lavoro. 

Innovare le 
metodologie 
educative e 
didattiche, in 
un’ottica di scuola 
che va verso una 
dimensione 
europea. 
 
Consolidare la 
ricerca/azione 
per competenze 
 

nessuno 

 

 


