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1. Obiettivi di processo  

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) 

Priorità 1 

Risultati scolastici: Recuperare- Consolidare- Potenziare le competenze in Matematica, 
in Italiano e in L2. Migliorare gli esiti delle prove Invalsi.  Consolidare le competenze in 
lingua italiana degli alunni extracomunitari e/o figli di extracomunitari. 

Traguardi 

Migliorare le competenze nelle fasce più deboli per arrivare alla piena sufficienza. 
Potenziare le eccellenze con attività di approfondimento. 
Migliorare la comprensione e la comunicazione degli alunni extracomunitari attivando 
percorsi di recupero o di consolidamento. 
 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

• 1 Accompagnare gli allievi nella costruzione dei loro saperi  favorendo l'esplorazione 
e la scoperta attraverso  l'utilizzo delle nuove tecnologie e la valorizzazione delle 
esperienze e delle conoscenze pregresse.  (area di processo: Ambiente di 
apprendimento). 

• 2 Elaborare un curricolo verticale per competenze, nell'ottica di un percorso unitario, 
continuo e coerente. Costruire prove di verifica comuni e parallele (Italiano- 
Matematica- Inglese) per monitorare costantemente il processo di apprendimento 
dell'allievo nell’ottica dell’unitarietà del sapere.  Implementare le dinamiche 
relazionali tra i docenti e le modalità di condivisione degli interventi.- Utilizzare  
criteri di valutazione omogenei   (area di processo: Curricolo, progettazione e 
valutazione) 

• 3 Migliorare la comprensione e la produzione della lingua italiana degli alunni 
extracomunitari  (area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione). 

• 4 Prevenire o ridurre gli episodi di esclusione sociale nei confronti di soggetti 
svantaggiati, attraverso l'educazione alla cittadinanza, alla legalità, al rispetto di se 
stessi e  degli altri.  Contrastare la dispersione scolastica e garantire a tutti gli alunni il 
diritto allo studio.  (area di processo: Inclusione e differenziazione). 

• 5 Recuperare le lacune di base degli alunni in matematica, in italiano e in L2  per 
migliorare i risultati  nelle prove standardizzate. Sensibilizzare la comunità scolastica 
ad una partecipazione responsabile e attiva nell’espletamento delle prove invalsi  
agendo anche nel contenimento del cheating.  (area di processo: Curricolo, 
progettazione e valutazione). 
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Priorità 2 

Sviluppare le competenze sociali degli studenti. 
Migliorare il senso di responsabilità e l'inserimento attivo e consapevole nella vita 
sociale. 
Concorrere alla formazione dell’uomo e del cittadino. 
 
Traguardi 
Migliorare il senso di responsabilità e l'inserimento attivo e consapevole nella vita 
sociale attraverso corrette e significative relazioni con gli altri e una positiva interazione 
con la realtà naturale e sociale. 
Promuovere, assieme all'acquisizione di conoscenze ed allo sviluppo di competenze, 
anche l'assimilazione di valori. 
 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

• 1 Coinvolgere le famiglie, nell'ottica della condivisione della corresponsabilità 
educativa, incentivando la partecipazione alle iniziative della scuola.  (area di 
processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie) 

• 2 Consolidare e potenziare le competenze degli alunni delle fasce più alte in Italiano 
in Matematica e nelle lingue straniere.  (area di processo: Curricolo, progettazione e 
valutazione) 

• 3 Operare in rete  con le scuole del territorio  e con Enti pubblici e privati      (area di 
processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola). 

• 4 Promuovere eventi favorevoli all'innovazione didattica attraverso la formazione 
docenti su: 

1. applicazione delle nuove tecnologie nella didattica ; 
2. strategie di inclusione dei BES presenti nell’istituto e      valorizzazione delle 

differenze culturali; 
3. didattica per competenze e  processi valutativi.    

  (area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane) 

• 5 Sviluppare e/o potenziare la cooperazione tra docenti dei vari ordini di scuola.  
(area di processo: Continuità e orientamento) 

 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

 Obiettivo di processo 
elencati 

Fattibilità (da 1 a 
5) 

Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore 
che identifica la 
rilevanza 
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dell'intervento 

1 Accompagnare gli 
allievi nella costruzione 
dei loro saperi  
favorendo l'esplorazione 
e la scoperta attraverso  
l'utilizzo delle nuove 
tecnologie e la 
valorizzazione delle 
esperienze e delle 
conoscenze pregresse.  

4 5 20 

2 Coinvolgere le famiglie, 
nell'ottica della 
condivisione della 
corresponsabilità 
educativa, incentivando 
la partecipazione alle 
iniziative della scuola.  

4 5 20 

3 Consolidare e 
potenziare le 
competenze degli alunni 
delle fasce più alte in 
Italiano in Matematica e 
nelle lingue straniere.  

4 5 20 

4 Elaborare un curricolo 
verticale per 
competenze, nell'ottica 
di un percorso unitario, 
continuo e coerente. 
Costruire  prove di 
verifica comuni e 
parallele (Italiano- 
Matematica- Inglese) 
per monitorare 
costantemente il 
processo di 
apprendimento 
dell'allievo. 
Implementare 
dinamiche relazionali 
tra i docenti e modalità 
di condivisione degli 
interventi.- Utilizzare  
criteri di valutazione 

4 5 20 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 6 di 57) 

omogenei.   

5 Migliorare la 
comprensione e la 
produzione della lingua 
italiana degli alunni 
extracomunitari  

3 5 15 

6 Operare in rete  con le 
scuole del territorio  e 
con Enti pubblici e 
privati      

4 5 20 

7 Prevenire o ridurre gli 
episodi di esclusione 
sociale nei confronti di 
soggetti svantaggiati, 
attraverso l'educazione 
alla cittadinanza, alla 
legalità, al rispetto di se 
stessi e  degli altri  
Contrastare la 
dispersione scolastica e 
garantire a tutti gli 
alunni il diritto allo 
studio.  

4 5 20 

8 Promuovere eventi 
favorevoli 
all’innovazione 
didattica attraverso la 
formazione docenti su: 

• Applicazione 
delle nuove 
tecnologie nella 
didattica; 

• Strategie 
inclusive dei 
BES presenti 
nell’istituto e 
valorizzazione 
delle differenze 
culturali; 

• Didattica per 
competenze e 
processi 

4 5 20 
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valutativi. 

9 Recuperare le lacune di 
base degli alunni in 
matematica, in italiano e 
in L2  per migliorare i 
risultati  nelle prove 
standardizzate. 
Sensibilizzare la 
comunità scolastica ad 
una partecipazione 
responsabile e attiva, 
agendo anche nel 
contenimento del 
cheating.  

3 5 15 

10 Sviluppare e/o 
potenziare la 
cooperazione tra docenti 
dei vari ordini di scuola.  

4 5 20 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Accompagnare gli allievi nella costruzione dei loro saperi  favorendo l'esplorazione e la 
scoperta attraverso  l'utilizzo delle nuove tecnologie e la valorizzazione delle esperienze e 
delle conoscenze pregresse.  

Risultati attesi 

Consolidamento dei saperi e valorizzazione delle esperienze personali di ciascun alunno 
attraverso l’utilizzo consapevole delle TIC e la produzione di materiali multimediali. 

Indicatori di monitoraggio 

Il livello di acquisizione di conoscenze e  abilità fondamentali da applicare per svolgere 
autonomamente e con correttezza compiti semplici anche in situazioni nuove.   

Modalità di rilevazione 

Monitoraggio degli esiti di prove strutturate e/o semistrutturate svolte anche con  utilizzo 
delle TIC .  
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Coinvolgere le famiglie, nell'ottica della condivisione della corresponsabilità educativa, 
incentivando la partecipazione alle iniziative della scuola. Incrementare i rapporti con gli enti 
e le associazione culturali del territorio.  

Risultati attesi 

Aumento della percentuale delle famiglie che mostrano interesse e volontà di collaborazione 
verso le attività della scuola. Consolidamento della fiducia nell’istituzione scolastica. 
Maggiore collaborazione con  gli enti e le associazioni  per il miglioramento dell'offerta 
formativa. 

Indicatori di monitoraggio 

Numero di genitori presenti  agli incontri degli organi collegiali di competenza.  Numero di 
progetti/attività svolte con  gli enti e le associazioni del territorio.  

Modalità di rilevazione 

Compilazione schede di presenza da parte dei genitori e somministrazione di questionari per 
la rilevazione del gradimento della qualità dell'offerta formativa a tutti gli stakeholders.   

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Consolidare e potenziare le competenze degli alunni delle fasce più alte in Italiano in 
Matematica e nelle lingue straniere.  

Risultati attesi 

Aumento della percentuale di alunni con valutazione alta al termine del percorso scolastico.  

Indicatori di monitoraggio 

Confronto  tra  valutazione  iniziale,  intermedia  e  finale con attenzione alle prove invalsi. 

Modalità di rilevazione 

 Prove di verifica- Esiti finali- Prove invalsi. 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Elaborare un curricolo verticale per competenze, nell'ottica di un percorso unitario, continuo 
e coerente. Costruire  prove di verifica comuni e parallele (Italiano- Matematica- Inglese) per 
monitorare costantemente il processo di apprendimento dell'allievo nell’ottica dell’unitarietà 
del sapere. Implementare  dinamiche relazionali tra i docenti e modalità di condivisione degli 
interventi.- Utilizzare  criteri di valutazione omogenei.   

 

Risultati attesi 
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 Elaborazione del curricolo verticale per competenze, per tutte le discipline. Progettazione 
didattica comune con individuazione di tempi e modalità di misurazione condivisi per tutte le 
discipline.   

Indicatori di monitoraggio 

Numero dei docenti che condividono e utilizzano: 

• Il format della progettazione didattica stilata nei dipartimenti;  
•  Le prove comuni per italiano, matematica e L2;  
•  Stessi criteri di valutazione. 

Modalità di rilevazione 

Analisi delle  progettazioni di classe e disciplinari.  

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Migliorare la comprensione e la produzione della lingua italiana degli alunni 
extracomunitari.  

Risultati attesi 

Miglioramento della comunicazione orale e scritta. Diminuzione del disagio sociale. 
Aumento dell’autostima.  Riduzione della dispersione scolastica. 

Indicatori di monitoraggio 

 Esiti delle  prove scritte e orali in itinere e finali. Frequenza alle lezioni. Partecipazione alle 
attività della scuola. 

Modalità di rilevazione 

Prove strutturate iniziali, in itinere e finali. Numero di presenze a scuola. Numero di allievi 
extracomunitari che partecipano anche alle attività extracurricolari. 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Operare in rete  con le scuole del territorio  e con Enti pubblici e privati.    

Risultati attesi 

Maggiore consapevolezza da  parte degli alunni delle realtà del territorio. Integrazione 
sociale della scuola attraverso la promozione di reti. Condivisione di risorse umane e 
strumentali. 

Indicatori di monitoraggio 

Numero di alunni che partecipa ad attività/progetti  condivisi con enti e scuole del territorio.  
Numero di scuole e/o enti, associazioni che chiedono di unirsi in rete  con la nostra 
istituzione scolastica. 

Modalità di rilevazione 
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Questionari di gradimento indirizzati a tutti gli stakeholders sulla partecipazione ai progetti 
con enti e scuole del territorio. 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Prevenire o ridurre gli episodi di esclusione sociale nei confronti di soggetti svantaggiati, 
attraverso l'educazione alla cittadinanza, alla legalità, al rispetto di se stessi e  degli altri.  
Contrastare la dispersione scolastica e garantire a tutti gli alunni il diritto allo studio.  

Risultati attesi 

Clima sereno all'interno e fuori dalle classi. Miglioramento del rapporto tra gli alunni. 
Riduzione del disagio degli alunni socialmente e culturalmente più deboli. Riduzione della 
dispersione scolastica. 

Indicatori di monitoraggio 

Numero di conflitti tra alunni. Voto del comportamento. Partecipazione degli allievi 
socialmente e culturalmente più deboli alle attività della classe (partecipazione ai lavori di 
gruppo in classe e a casa, alle festicciole di classe, alle uscite autonome, ecc.). Numero di 
alunni che abbandona la scuola o che non mostra alcun interesse/motivazione per lo studio. 

Modalità di rilevazione 

Osservazioni sistematiche dei docenti. Note sul registro di classe.  Verbali dei Consigli di 
classe. Analisi voti sul comportamento. Analisi numero di alunni che abbandonano la scuola 
o mostrano disinteresse per lo studio. 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Promuovere eventi favorevoli all’innovazione didattica attraverso la formazione docenti su: 

• Applicazione delle nuove tecnologie nella didattica; 
• Strategie inclusive dei BES presenti nell’istituto e valorizzazione delle differenze 

culturali; 
• Didattica per competenze e processi valutativi. 

Risultati attesi 

Adozione di didattiche innovative efficaci e stimolanti adeguate ai diversi bisogni formativi 
degli studenti. 

Indicatori di monitoraggio 

Numero di docenti  partecipanti ai corsi di formazione appositamente predisposti. Numero di 
progetti/lezioni/attività sviluppate dai docenti all’interno delle proprie classi con la 
metodologia della ricerca-azione per introdurre nella pratica quanto appreso nei corsi di 
formazione. 

Modalità di rilevazione 
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 Elenchi dei partecipanti ai corsi di formazione. Analisi delle progettazioni disciplinari. 
Analisi delle valutazioni intermedie e finali degli alunni con bisogni educativi speciali. 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Recuperare le lacune di base degli alunni in matematica, in italiano e in L2  per migliorare i 
risultati  nelle prove standardizzate. Sensibilizzare la comunità scolastica ad una 
partecipazione responsabile nell’espletamento delle prove invalsi agendo anche nel 
contenimento del cheating.  

Risultati attesi 

Miglioramento degli esiti in itinere e finali in matematica, in italiano e in L2.  Riduzione del 
numero di  alunni  collocati nei livelli più bassi nelle prove Invalsi. Riduzione del cheating 
soprattutto nella scuola primaria. 

Indicatori di monitoraggio 

Esiti della valutazione iniziale, in itinere  e finale. Risultati prove invalsi per gli alunni delle 
classi seconde e quinte   della primaria e terze della secondaria.  

Modalità di rilevazione 

 Prove scritte e orali  iniziali, in itinere e finali. Analisi dei risultati delle prove Invalsi per le 
classi seconde e quinte della scuola primaria e per le classi terze della  scuola secondaria.  

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Sviluppare e/o potenziare la cooperazione tra docenti dei vari ordini di scuola.  

Risultati attesi 

Continuità tra i diversi ordini di scuola e condivisione degli obiettivi educativi per la 
costruzione di un curricolo verticale che favorisca un naturale passaggio al cambio di ogni 
ordine di scuola e che garantisca all’alunno un processo di crescita unitario, organico e 
completo prevenendo il disagio e l’insuccesso scolastico. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Partecipazione agli incontri programmati tra i docenti dei diversi ordini di scuola per la 
concertazione delle attività.  Numero di docenti che nella progettazione del proprio piano di 
lavoro fa riferimento al curricolo verticale condividendone il percorso metodologico-
operativo. Numero di docenti che utilizza prove di verifica comuni. Numero di alunni che 
non peggiora i propri risultati scolastici nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. 

 

Modalità di rilevazione 
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Analisi delle progettazioni disciplinari. Verbali degli incontri per dipartimenti disciplinari e 
fra docenti dei diversi ordini di scuole. Analisi dei risultati scolastici degli alunni nei vari 
passaggi da un ordine di scuola all’altro. 
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2.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

 

Obiettivo di processo 

Accompagnare gli allievi nella costruzione dei loro saperi  favorendo l'esplorazione e la 
scoperta attraverso  l'utilizzo delle nuove tecnologie e la valorizzazione delle esperienze e 
delle conoscenze pregresse.  

Azione prevista 

Attivazione di  percorsi che favoriscano l'utilizzo delle TIC e la  costruzione di competenze 
stimolando la motivazione e implementando le inclinazioni personali degli allievi. 

Effetti positivi a medio termine 

Uso corretto delle nuove tecnologie. Consolidamento delle esperienze informali e  delle 
inclinazioni degli allievi. 

Effetti negativi a medio termine 

nessuno..  

Effetti positivi a lungo termine 

Valorizzazione delle esperienze degli alunni, uso corretto e consapevole  degli strumenti 
tecnologici  

Effetti negativi a lungo termine 

nessuno 

 

Obiettivo di processo 

Coinvolgere le famiglie, nell'ottica della condivisione della corresponsabilità educativa, 
incentivando la partecipazione alle iniziative della scuola.  

Azione prevista 

 Incontri delle famiglie con esperti per discutere sulle problematiche riguardanti l'educazione 
dei propri figli. Condivisione con i genitori delle scelte educative della scuola. 

Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento dei rapporti scuola-famiglia 

Effetti negativi a medio termine 

nessuno 

Effetti positivi a lungo termine  

Miglioramento dell'azione educativo-didattica. 

Effetti negativi a lungo termine 
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Nessuno 

 

Obiettivo di processo 

Consolidare e potenziare le competenze degli alunni delle fasce più alte in Italiano in 
Matematica e nelle lingue straniere.  

Azione prevista 

Attivazione di percorsi di potenziamento di Matematica, Italiano e Lingue straniere. 
Partecipazione a: concorsi e gare, stage linguistici, gemellaggi, scambi culturali, 
rappresentazioni teatrali, programma il futuro, codeweek.  

Effetti positivi a medio termine 

Partecipazione attiva degli alunni e sana competizione. 

Effetti negativi a medio termine 

nessuno 

Effetti positivi a lungo termine 

Alunni autonomi e responsabili nel proprio percorso di crescita. Successo formativo.  

Effetti negativi a lungo termine 

nessuno 

 

Obiettivo di processo 

Elaborare un curricolo verticale per competenze, nell'ottica di un percorso unitario, continuo 
e coerente. Costruire  prove di verifica comuni e parallele (Italiano- Matematica- Inglese) per 
monitorare costantemente il processo di apprendimento dell'allievo. Implementare dinamiche 
relazionali tra i docenti e modalità di condivisione degli interventi.- Utilizzare  criteri di 
valutazione omogenei.   
Azione prevista  

Incontri degli OO.CC. per: 

• Elaborazione di  un curricolo verticale per competenze; 
• Costruzione di prove di verifica comuni e parallele (Italiano- Matematica- Inglese); 
• Utilizzo di  criteri di valutazione omogenei.   

Effetti positivi a medio termine 

Possibilità di confronto fra docenti dei vari ordini di scuola e scambi di esperienze. 

Effetti negativi a medio termine 

nessuno 

Effetti positivi a lungo termine 
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Acquisizione di competenze trasversali da parte degli allievi. Apprendimento unitario, 
continuo e coerente nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. 

Effetti negativi a lungo termine 

nessuno 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare la comprensione e la produzione della lingua italiana degli alunni extracomunitari  

Azione prevista 

Attivazione di percorsi di alfabetizzazione della lingua italiana per gli alunni extracomunitari 
da  organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e con l'apporto delle comunità di 
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. Utilizzo di software interattivi per 
l’apprendimento di L2. 

Effetti positivi a medio termine 

 Inclusione , miglioramento dell'autostima degli allievi, clima sereno dentro e fuori le classi. 

Effetti negativi a medio termine 

nessuno 

Effetti positivi a lungo termine 

Raggiungimento di competenze utili al proseguimento degli studi. Integrazione culturale e 
sociale. 

Effetti negativi a lungo termine 

nessuno 

 

Obiettivo di processo 

Operare in rete con le scuole del territorio e con Enti pubblici e privati.      

Azione prevista 

Promozione di reti.  

Effetti positivi a medio termine 

Condivisione di risorse umane e strumentali. 

Effetti negativi a medio termine 

nessuno 

Effetti positivi a lungo termine 

Integrazione sociale della scuola. 
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Effetti negativi a lungo termine 

nessuno 

 

Obiettivo di processo 

Prevenire o ridurre gli episodi di esclusione sociale nei confronti di soggetti svantaggiati, 
attraverso l'educazione alla cittadinanza, alla legalità, al rispetto di se stessi e  degli altri.  
Contrastare la dispersione scolastica e garantire a tutti gli alunni il diritto allo studio.  

Azione prevista 

Attivazione di percorsi di formazione atti a fornire ai docenti  strategie e strumenti operativi 
per la definizione, la progettazione e la realizzazione di percorsi didattici inclusivi. 
Attivazione di  progetti curricolari ed extracurricolari sull’educazione alla cittadinanza e alla 
legalità. Organizzazione di  incontri con le Forze dell’ordine e/o soggetti istituzionali. 

Effetti positivi a medio termine 

Clima più sereno all'interno e fuori dalle classi. Miglioramento del rapporto tra gli alunni. 

Effetti negativi a medio termine 

nessuno 

Effetti positivi a lungo termine 

Riduzione del disagio degli alunni socialmente e culturalmente più deboli. Riduzione della 
dispersione scolastica. 

Effetti negativi a lungo termine 

nessuno 

 

Obiettivo di processo 

Promuovere eventi favorevoli all’innovazione didattica attraverso la formazione docenti su: 

• Applicazione delle nuove tecnologie nella didattica; 
• Strategie inclusive dei BES presenti nell’istituto e valorizzazione delle differenze 

culturali; 
• Didattica per competenze e processi valutativi. 

 

Azione prevista 

Attivazione di corsi di formazione per l’adozione di didattiche innovative efficaci e 
stimolanti adeguate ai diversi bisogni formativi degli studenti  motivando il personale alla 
collaborazione spontanea e alla presa di coscienza del diritto/dovere alla formazione. 

 

Effetti positivi a medio termine 
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 Collaborazione, condivisione di strumenti e materiali, socializzazione delle competenze 
acquisite da parte dei docenti.  

Clima di apprendimento innovativo, efficace e stimolante all’interno delle classi. 

Effetti negativi a medio termine 

Docenti poco motivati all’apprendimento di tecniche innovative d’insegnamento e quindi 
non disponibili alla formazione. 

Effetti positivi a lungo termine 

Docenti competenti sulle didattiche innovative efficaci e stimolanti adeguate ai diversi 
bisogni formativi degli studenti.  

Produzione di materiale multimediale. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Contrasti tra docenti formati e non formati: difficoltà per questi ultimi ad accettare 
progettazioni didattiche che esigano particolari competenze. 

 

Obiettivo di processo 

Recuperare le lacune di base degli alunni in matematica, in italiano e in L2  per migliorare i 
risultati  nelle prove standardizzate. Sensibilizzare la comunità scolastica ad una 
partecipazione responsabile e attiva nell’espletamento delle prove invalsi  agendo anche nel 
contenimento del cheating.  

Azione prevista 

Attivazione di percorsi di recupero di Matematica, Italiano e Lingue straniere, anche a classi 
aperte, per livelli di competenze, nell’ambito del progetto sulla flessibilità oraria e/o in orario 
extracurricolare. 

Effetti positivi a medio termine 

Recupero delle abilità di base, miglioramento dell''interesse degli allievi e degli esiti in 
itinere.  

Effetti negativi a medio termine 

nessuno 

Effetti positivi a lungo termine 

 Maggiore interesse e stimolo per lo studio, miglioramento degli esiti finali e delle prove 
INVALSI con riduzione/eliminazione del cheating. 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 
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Obiettivo di processo 

Sviluppare e/o potenziare la cooperazione tra docenti dei vari ordini di scuola.  

Azione prevista  

Costruzione di un curricolo verticale che favorisca un naturale passaggio al cambio di ogni 
ordine di scuola e che garantisca all’alunno un processo di crescita unitario, organico e 
completo prevenendo il disagio e l’insuccesso scolastico. Attivazione di percorsi di 
continuità ed orientamento. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Diminuzione del disagio nel passare da un ordine di scuola ad un altro. 

Effetti negativi a medio termine 

nessuno 

Effetti positivi a lungo termine 

Riduzione dell’insuccesso scolastico. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

nessuno 
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2.2 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 
innovativo. 

 

Obiettivo di processo 

Accompagnare gli allievi nella costruzione dei loro saperi favorendo l'esplorazione e la 
scoperta attraverso  l'utilizzo delle nuove tecnologie e la valorizzazione delle esperienze e 
delle conoscenze pregresse.  

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Il Coding, l'utilizzo dei Media e dei social  rappresentano strumenti innovativi e accattivanti 
per i nativi digitali che spesso utilizzano le nuove tecnologie senza consapevolezza e 
competenza.  

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, 
comma 7 

• sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media nonché alla  produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

• potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio. 

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 
Avanguardie Educative 

Trasformare il modello trasmissivo della scuola. 

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere e valutare. 

Creare nuovi spazi per l’apprendimento. 

 

Obiettivo di processo 

Coinvolgere le famiglie, nell'ottica della condivisione della corresponsabilità educativa, 
incentivando la partecipazione alle iniziative della scuola. Incrementare i rapporti con gli enti  
e le associazione culturali del territorio.  

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Utilizzo del registro elettronico e del sito della scuola per la conoscenza e la 
condivisione, in tempo reale, di notizie, interventi, richieste di collaborazione, ecc.  

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, 
comma 7 
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• valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  
grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 
Avanguardie Educative 

• Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi 
modi di insegnare, apprendere e valutare. 

• Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti. 
 

Obiettivo di processo 

Consolidare e potenziare le competenze degli alunni delle fasce più alte in Italiano in 
Matematica e nelle lingue straniere.  

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Valorizzazione delle eccellenze attraverso lo sviluppo delle competenze digitali e del 
pensiero computazionale 

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, 
comma 7 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché  alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  
europea,  anche  mediante  l'utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning;  

• potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche  e scientifiche;  
• sviluppo di comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  

della  legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 
delle  attività culturali;  

• sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media nonché' alla  produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 
Avanguardie Educative 

• Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi 
modi di insegnare, apprendere e valutare 

 

Obiettivo di processo 

Elaborazione del curricolo verticale per competenze, nell'ottica di un percorso unitario, 
continuo e coerente. Costruzione di prove di verifica comuni e parallele (Italiano- 
Matematica- Inglese) per monitorare costantemente il processo di apprendimento dell'allievo 
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nell’ottica dell’unitarietà del sapere. Implementazione delle dinamiche relazionali tra i 
docenti e delle occasioni e modalità di condivisione degli interventi.- Uso di  criteri di 
valutazione omogenei   

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Condivisione della progettazione, delle modalità di insegnamento/apprendimento e della  
valutazione delle competenze acquisite dagli alunni. 

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, 
comma 7 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’Italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione 
Europea….; 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 
Avanguardie Educative 

• Trasformare il modello trasmissivo della scuola. 
 

Obiettivo di processo 

Migliorare la comprensione e la produzione della lingua italiana degli alunni extracomunitari  

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Attività laboratoriali anche  con esperti e mediatori culturali utilizzando nuove ed innovative 
strategie didattiche (ricerca-azione, lavori di gruppo, coperative learning, peer to peer, 
utilizzo delle TIC,...)  

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, 
comma 7 

• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    
attraverso    la    valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  
responsabilità nonché della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della 
consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;    

• sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media nonché alla  produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

• potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  
• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  

discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico;  
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• potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  
bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  
anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi 
del territorio e delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo 
per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  
dell'istruzione,  dell’università  e  della ricerca il 18 dicembre 2014;  

• alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi 
e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche 
in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità  di 
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 
Avanguardie Educative 

• Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi 
modi di insegnare, apprendere e valutare 

• Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, scuola /azienda, ecc .). 

 

Obiettivo di processo 

Operare in rete  con le scuole del territorio  e con Enti pubblici e privati      

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Possibilità di realizzare progetti ed iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di 
interesse territoriale. Integrazione sociale della scuola. Condivisione di risorse umane e 
strumentali. 

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, 
comma 7 

• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    
attraverso    la    valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  
responsabilità nonché della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della 
consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   

• sviluppo di comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  
della  legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 
delle  attività culturali;  

• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  
discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  
educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  
il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il 
diritto allo studio degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  
dell’università  e  della ricerca il 18 dicembre 2014;  
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• valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  
grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 
Avanguardie Educative 

• Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza. 
• Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti. 

 

Obiettivo di processo 

Prevenire o ridurre gli episodi di esclusione sociale nei confronti di soggetti svantaggiati 
attraverso l'educazione alla cittadinanza, alla legalità, al rispetto di se stessi e  degli altri.  
Contrastare la dispersione scolastica e garantire a tutti gli alunni il diritto allo studio.  

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Docenti formati sulla didattica inclusiva in grado di utilizzare strategie e strumenti operativi 
innovativi ed efficaci. 

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, 
comma 7 

• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    
attraverso    la    valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  
responsabilità nonché della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della 
consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  

•   Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali. 

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 
Avanguardie Educative 

• Creare nuovi spazi per l’apprendimento. 
• Riorganizzare il tempo del fare scuola. 

 

Obiettivo di processo 

Promuovere eventi favorevoli all'innovazione didattica:  

• formazione  dei docenti sull'applicazione delle nuove tecnologie nella didattica ; 
• formazione docenti sulle strategie di inclusione dei BES presenti nell’istituto e sulla 

valorizzazione delle differenze culturali; 
• formazione docenti sulla  didattica per competenze e  processi valutativi.    
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Carattere innovativo dell'obiettivo 

Introduzione di metodologie innovative nel processo di insegnamento-apprendimento 
(flipped classroom, operative learning, learning by doing…). Utilizzo di siti didattici come 
“code.org”, costruire e-book…. 

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, 
comma 7 

• sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media nonché alla  produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 
Avanguardie Educative 

• Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi 
modi di insegnare, apprendere e valutare; 

• Creare nuovi spazi per l’apprendimento; 
• Riorganizzare il tempo del fare scuola; 
• Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...); 
• Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile. 

 

Obiettivo di processo 

Recuperare le lacune di base degli alunni in matematica, in italiano e in L2  per migliorare i 
risultati  nelle prove standardizzate. Sensibilizzare la comunità scolastica ad una 
partecipazione responsabile e attiva  nell’espletamento delle prove invalsi agendo anche nel 
contenimento del cheating.   

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Utilizzo di strumenti e metodologie innovative per il recupero delle attività linguistiche e 
logico matematiche (ricerca-azione, didattica laboratoriale, cooperative learning, utilizzo 
delle LIM e TIC, ecc.).  

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, 
comma 7 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’Italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione 
Europea….; 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
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Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 
Avanguardie Educative 

• Riorganizzare il tempo del fare scuola. 
• Trasformare il modello trasmissivo della scuola. 
• Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi 

modi di insegnare, apprendere e valutare. 
 

Obiettivo di processo 

Sviluppare e/o potenziare la cooperazione tra docenti dei vari ordini di scuola.  

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Costruzione di un curricolo verticale che favorisca un naturale passaggio al cambio di ogni 
ordine di scuola e che garantisca all’alunno un processo di crescita unitario, organico e 
completo prevenendo il disagio e l’insuccesso scolastico. 

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, 
comma 7 

• valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  
grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

• definizione di un sistema di orientamento.  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 
Avanguardie Educative 

• Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...). 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo 
individuato 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

 

Obiettivo di processo 

Accompagnare gli allievi nella costruzione dei loro saperi  favorendo l'esplorazione e la 
scoperta attraverso  l'utilizzo delle nuove tecnologie e la valorizzazione delle esperienze e 
delle conoscenze pregresse.  

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
finanziaria 

 

 

 

 

Docenti 

Attivazione di percorsi  che 
favoriscano  l'utilizzo delle 
nuove tecnologie per 
accompagnare gli allievi 
nella costruzione dei loro 
saperi: uso di internet,dei 
social network,costruzione 
di e-book,coding, scratch, 
produzione video, attività in 
classi virtuali. 

 

Nessuna ora 
aggiuntiva: 
utilizzo 
dell’organico del 
potenziamento  
e/o docenti 
curricolari  
nell’ambito della 
flessibilità 
oraria. 

  

Docenti 
Tutor ed 
Esperti 

Progetti PON sul 
recupero  o il 
potenziamento delle 
competenze di base 
attraverso l’uso delle 
nuove tecnologie. 

.  Fondi 
Strutturali 
Europei. 

Animatore 
digitale 

coordina e sviluppa un 
piano di formazione dei 
docenti della scuola 
sull’uso appropriato e 
significativo delle risorse 
digitali.  

   

 

Collaboratori 
scolastici 

apertura/  chiusura scuola 
e pulizia locali. 

 

Nessuna ora 
aggiuntiva 

 Fondi 
Strutturali 
Europei. 
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DSGA: • gestione 
finanziaria; 

• organizzazione 
turni del personale 
ATA; 

• contatti con 
personale esperto 
per la risoluzione 
di problemi legati 
all’utilizzo delle 
nuove tecnologie. 

   

 

 

 

 

Dirigente 

• Incrementa la 
dotazione 
multimediale della 
scuola mediante  
la partecipazione 
ai progetti FESR. 

• Individua i 
bisogni formativi 
dei docenti e 
coinvolge gli 
stessi nella 
programmazione 
di percorsi di 
formazione. 

• Stimola i Docenti 
all’uso delle 
nuove tecnologie 
nella pratica 
didattica. 

 

  Nei PON,  
secondo 
normativa. 
Nelle attività 
curricolari  
nessuna fonte 
finanziaria 

 

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

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   
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Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

Obiettivo di processo 

Coinvolgere le famiglie, nell'ottica della condivisione della corresponsabilità educativa, 
incentivando la partecipazione alle iniziative della scuola.  

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
finanziaria 

 

 

 

Docenti 

Colloqui  individuali e 
collettivi dei docenti  con  
le famiglie per la 
condivisione del percorso 
educativo e didattico  dei 
loro figli e per 
sollecitarne  la   
collaborazione attiva. 

 

Nessuna ora 
aggiuntiva. 

  

Collaboratori 
scolastici 

Apertura- pulizia- 
chiusura dei locali 

   

 

 

DSGA 

• gestione 
finanziaria; 

• organizzazione 
turni del personale 
ATA. 

   

 

 

Dirigente 

• Individua le 
modalità e le date 
per gli incontri 
con le famiglie. 

• Implementa e 
sollecita  la loro  
partecipazione, 
anche  on line,  
alla vita 
scolastica.  
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• Incontra le 
famiglie per la 
presentazione del 
PTOF. 

• Convoca le 
famiglie per la 
risoluzione dei 
problemi legati 
all’educazione dei  
ragazzi. 

• Organizza incontri 
di formazione  
famiglie/esperti 
educatori. 

Equipe psico-
pedagogica 

ASL e/o 
Psicologa a 
disposizione 
della scuola 

grazie al 
progetto :“Un 

viaggio 
insieme per 

un’altra 
visione”(Azione 
progettuale  del 
Piano di Zona 

D.n°53) 

 

 

 

• Incontri 
programmati con 
le classi; 

• Incontri 
programmati con 
singoli alunni su 
autorizzazione dei 
genitori;  

• Incontri con i 
genitori che ne 
fanno richiesta per 
la risoluzione di 
problemi legati 
all’educazione dei 
propri figli; 

• Incontri di 
formazione 
programmati con i 
genitori.  

Nessuna ora 
aggiuntiva 

  

 

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

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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Obiettivo di processo 

Consolidare e potenziare le competenze degli alunni delle fasce più alte in Italiano in 
Matematica e nelle lingue straniere.  

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

 

 

Docenti 

Attivazione di percorsi di 
potenziamento di 
Matematica, Italiano e 
Lingue straniere. 
Partecipazione a: concorsi 
e gare, stage linguistici, 
gemellaggi, scambi 
culturali, rappresentazioni 
teatrali, programma il 
futuro, codeweek.  

 

 

 

Nessuna ora 
aggiuntiva: 
utilizzo 
dell’organico del 
potenziamento  
e/o docenti 
curricolari  
nell’ambito della 
flessibilità oraria 

 Nei PON parte 
finanziaria 
fondi 
strutturali 

Collaboratori 
scolastici 

Apertura, pulizia. 
chiusura, locali scolastici. 

  Nei PON parte 
finanziaria 
fondi 
strutturali 

DSGA • Gestione 
finanziaria; 

• Organizzazione 
turni del personale 
ATA. 

   

 

 

Dirigente 

• Rileva i bisogni 
degli studenti; 

• Prende in 
considerazione  le 
richieste delle 
famiglie; 

• Comunica a tutti i 
docenti ( nei 

  Nei PON parte 
finanziaria 
fondi 
strutturali 
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Collegi, nei 
Consigli di classe, 
dipartimenti 
disciplinari, 
tramite circolari on 
line, sito della 
scuola) le proposte 
di partecipazione a 
gemellaggi, stage 
linguistici, gare, 
ecc.   

• Predispone bandi 
per tutor ed esperti 
PON; 

• attribuisce gli 
incarichi. 

 

 

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

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Elaborazione del curricolo verticale per competenze, nell'ottica di un percorso unitario, 
continuo e coerente. Costruzione di prove di verifica comuni e parallele (Italiano- 
Matematica- Inglese) per monitorare costantemente il processo di apprendimento dell'allievo 
nell’ottica dell’unitarietà del sapere. Implementazione delle dinamiche relazionali tra i 
docenti e delle occasioni e modalità di condivisione degli interventi.- Uso di  criteri di 
valutazione omogenei   
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Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
finanziaria 

 

Docenti 

Elaborazione curricolo 
verticale per competenze e 
criteri di valutazione 
omogenei. 

Programmazione didattica 
comune per classi 
parallele. Elaborazione di 
prove comuni: iniziali, 
intermedie e finali.  

Nessuna ora 
aggiuntiva. 

0  

Collaboratori 
scolastici 

Apertura,pulizia e 
chiusura scuola. 

   

DSGA • Gestione 
finanziaria; 

• Organizzazione 
turni del personale 
ATA. 

• Gestione sito della 
scuola per la 
condivisione dei 
materiali. 

   

Animatore 
digitale 

• Guida i Docenti 
all’utilizzo di 
Google Drive per 
la condivisione dei 
lavori e delle 
esperienze 
personali in classe. 

   

Dirigente • Nomina una 
Commissione per 
l’elaborazione del 
curricolo verticale. 

• Programma gli 
incontri dei 
Collegi docenti, 
Consigli di classe e 
Dipartimenti 
disciplinari per la 
definizione delle 
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linee fondamentali  
delle progettazioni. 

• Contatta i 
Dirigenti delle 
scuole di diverso 
ordine di scuola 
per programmare 
gli incontri tra 
docenti delle stesse 
discipline. 

 

 

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

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare la comprensione e la produzione della lingua italiana degli alunni extracomunitari  

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

 

Docenti 

Attività curricolare  ed 
extracorricolare 
personalizzata per gli  
alunni extracomunitari 

  Fondi “Area a 
rischio”. 
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Educatori Sostegno ai ragazzi  
nell’espletamento dei 
compiti per casa e per lo 
sviluppo della creatività e 
delle abilità personali. 

  ENTE 
COMUNE 
PROGETTO 
"Un viaggio 
insieme per 
un'altra visione"  

 

Psicologa Sostegno ai ragazzi per 
ridurre i conflitti e 
prevenire gli episodi di 
esclusione  sociale. 

  ENTE 
COMUNE 
PROGETTO 
"Un viaggio 
insieme per 
un'altra visione"  

 

Personale 
ATA 

Apertura, pulizia, chiusura 
locali scolastici 

   

DSGA • Gestione 
finanziaria; 

• Organizzazione 
turni del personale 
ATA. 

 

   

Mediatore 
culturale 

 

 

 

 

Dirigente 

Attività di mediazione nel 
progetto "Un viaggio 
insieme per un'altra 
visione"  

 

 

• Controlla e 
monitora  la 
validità delle  
azioni svolte dai 
docenti nelle classi 
con alunni in 
difficoltà nell’uso 
della lingua 
italiana.  

• Predispone 
incontri tra docenti 
curricolari ed 

  ENTE 
COMUNE 
PROGETTO 
"Un viaggio 
insieme per 
un'altra visione"  
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educatori per la 
sinergia delle 
azioni; 

• Individua il 
personale della 
scuola per la 
realizzazione del 
progetto “Area a 
rischio”.  

 

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

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Operare in rete  con le scuole del territorio  e con Enti pubblici e privati      

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
finanziaria 

 

Docenti 

Attività  didattica in 
progetti in rete con le 
scuole del territorio. 

Partecipazione ad 
iniziative ed eventi 
culturali del territorio. 
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Personale 
ATA 

Apertura, pulizia, chiusura 
locali scolastici. 

 Collaborano con i docenti  
per la partecipazione della 
scuola ad eventi sportivi, 
drammatizzazioni,  
realizzazione di stand, 
mostre, ecc. mettendo a 
disposizione le proprie 
abilità operative. 

   

DSGA • Gestione 
finanziaria; 

• Organizzazione 
turni del personale 
ATA; 

• Gestione mezzi di 
trasporto; 

• Acquisto 
materiale. 

 

   

 

 

 

 

 

Dirigente • Favorisce gli 
incontri tra i 
docenti della rete 
per la 
predisposizione dei 
progetti; 

• Individua i docenti 
referenti per 
ciascun evento; 

• Stimola i docenti 
alla partecipazione 
ad attività 
provenienti dal 
territorio che 
abbiano attinenza 
con la mission e la 
vision della scuola 
preferibilmente 
durante incontri 
collegiali; 

• Fornisce tutto il 
materiale 
informativo  
necessario 
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attraverso circolari, 
sito della scuola, 
google drive, 
whatsapp. 

 

 

 

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

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 

 

Obiettivo di processo 

Prevenire o ridurre gli episodi di esclusione sociale nei confronti di soggetti svantaggiati, 
attraverso l'educazione alla cittadinanza, alla legalità, al rispetto di se stessi e  degli altri  
Contrastare la dispersione scolastica e garantire a tutti gli alunni il diritto allo studio.  

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

 

 

Docenti 

Attività curricolari  
rivolte 
all'acquisizione  
delle competenze 
sociali e civiche.   

Attività 
extracurricolare 
per il recupero 
delle abilità di 

 

 

 

120 

  

 

 

 

Attività 
extracurricolare: 
fondi area a rischio 
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base e per il 
contrasto alla 
dispersione 
scolastica.  

Educatori Sostegno ai 
ragazzi  
nell’espletamento 
dei compiti per 
casa e per lo 
sviluppo della 
creatività e delle 
abilità personali. 

  ENTE COMUNE 
PROGETTO "Un 
viaggio insieme 
per un'altra 
visione"  

Personale 
esperto 
(Forze 
dell’Ordine- 
Psicologi- 
medici…). 

Incontri 
programmati per la 
trattazione di 
argomenti legati 
alla cultura della 
legalità, del 
rispetto di sé e 
degli altri, della 
cura dell’ambiente, 
cura della persona, 
utilizzo dei social 
network… 

   

Docente con 
funzione 
strumentale 

Prende i contatti 
con il personale 
esperto e 
calendarizza gli 
incontri previo 
accordo con la 
dirigente. 

   

Personale 
ATA 

Apertura, pulizia e 
chiusura dei locali. 

  Orario 
extracurricolare: 
fondi area a rischio 

DSGA Gestione 
finanziaria; 

Organizzazione 
turni del personale 
ATA. 

   

Dirigente  Controlla e 
monitora  la 
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validità delle  
azioni svolte dai 
docenti nelle classi 
con soggetti 
svantaggiati; 

Predispone 
incontri tra docenti 
curricolari ed 
educatori per la 
sinergia delle 
azioni; 

Individua il 
personale della 
scuola per la 
realizzazione del 
progetto “Area a 
rischio”. 

 

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

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

Obiettivo di processo 

Promuovere eventi favorevoli all'innovazione didattica:  

• formazione  dei docenti sull'applicazione delle nuove tecnologie nella didattica ; 
• formazione docenti sulle strategie di inclusione dei BES presenti nell’istituto e sulla 

valorizzazione delle differenze culturali; 
• formazione docenti sulla  didattica per competenze e  processi valutativi.    
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Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

 

Docenti 

 Partecipazione  
alle attività di 
formazione 
deliberate dal 
Collegio Docenti 
ed inserite nel 
PTOF. 

Utilizzo in classe 
delle competenze 
acquisite. 

   

Personale 
ATA 

Apertura, pulizia e 
chiusura dei locali. 

   

DSGA Gestione 
finanziaria; 

Organizzazione 
turni del personale 
ATA. 

   

Esperti 
Formatori 

 

Formazione 
docenti 

 

  Quota di adesione 
della scuola alla 
rete Sophia. 

Carta Docente 

 

 

 

Dirigente 

Attiva i percorsi 
formativi; 

Si relaziona con 
gli enti/formatori; 

Promuove e 
facilita la 
partecipazione dei 
docenti alla 
formazione; 

Analizza i risultati 
della formazione 
attraverso le 
schede di 
gradimento; 
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 Monitora 
l’utilizzo di 
metodologie 
didattiche 
innovative e ne 
favorisce la 
divulgazione.   

 

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

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 

 

Obiettivo di processo 

Recuperare le lacune di base degli alunni in matematica, in italiano e in L2  per migliorare i 
risultati  nelle prove standardizzate. Sensibilizzare la comunità scolastica ad una 
partecipazione responsabile e attiva, agendo anche nel contenimento del cheating.  

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

 

 

Docenti 

Attività di 
recupero delle 
lacune di base 
durante le ore 
curricolari e 
durante le ore 
ricavate dal 
progetto sulla 
flessibilità. 
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Docenti 
Tutor ed 
Esperti 

Progetti PON sul 
recupero delle 
competenze di 
base  

.  Fondi Strutturali 
Europei. 

Personale 
ATA 

Apertura- pulizia -
chiusura dei locali 
scolastici. 

  PON: Fondi 
Strutturali  
Europei. 

DSGA Gestione 
finanziaria; 

Organizzazione 
turni del personale 
ATA. 

  PON: Fondi 
Strutturali  
Europei. 

 

 

 

Dirigente  

0rganizza i tempi e 
gli spazi per le 
attività durante le 
ore del progetto 
sulla flessibilità.  

Controlla le 
progettazioni di 
ciascun docente 
per verificarne 
l’efficacia; 

Predispone bandi 
per tutor ed esperti 
PON; 

attribuisce gli 
incarichi. 

  PON: Fondi 
Strutturali 
Europei.  

 

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

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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Obiettivo di processo 

Sviluppare e/o potenziare la cooperazione tra docenti dei vari ordini di scuola.  

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Incontri per 
Dipartimenti 
disciplinari della 
scuola. 

Dipartimenti 
disciplinari con 
docenti di vari 
ordini di scuola. 

Sviluppo di un 
curricolo verticale 
per competenze. 

   

Personale 
ATA 

Apertura, chiusura 
e pulizia ambienti 
scolastici. 

   

DSGA Organizzazione 
turni del personale 
ATA. 

   

 

 

 

 

 

Dirigente 

Predispone il 
Piano Annuale 
delle Attività con 
la 
calendarizzazione 
degli incontri per 
dipartimenti 
disciplinari. 

Contatta i dirigenti 
dei vari ordini di 
scuole per 
concordare gli 
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incontri tra i 
docenti. 

Nomina una 
commissione per 
la stesura di un 
curricolo verticale  
per competenze, 
sentite le 
indicazioni degli 
OO.CC. 

 

 

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

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 

 

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

 

Obiettivo di processo 

Accompagnare gli allievi nella costruzione dei loro saperi  favorendo l'esplorazione e la 
scoperta attraverso  l'utilizzo delle nuove tecnologie e la valorizzazione delle esperienze e 
delle conoscenze pregresse.  

 

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

Attività 
didattica 
con 
metodolog
ie 
innovative 

 azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
previst
a 

azione 
previst
a 

azione 
previst
a 

azione 
previst
a 

azione 
previst
a 

azione 
previst
a 

PON  azione 
previst
a 

azione 

previst
a 

azione  

previst
a  

 

azione  

previst
a 

azione 
previst
a 

  

azione 
previst
a 

azione 
previst
a  

azione 
previst
a 

azione 
previst
a  

azione 
previst
a 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Coinvolgere le famiglie, nell'ottica della condivisione della corresponsabilità educativa, 
incentivando la partecipazione alle iniziative della scuola. Incrementare i rapporti con gli 
enti, e le associazione culturali del territorio.  

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Colloqui  
individuali e 
collettivi dei 
docenti  con  
le famiglie 
per la 
condivisione 
del percorso 
educativo e 
didattico  dei 
loro figli e 
per 
sollecitarne  
la   
collaborazion

Azion
e 

 

 

Azion
e 

 

attuat
a 

Azion
e 

 

attuat
a 

Azion
e 

 

attuata 

Azion
e 

 

 

previst
a 

 

Azion
e 

 

 

previst
a 

 

Azion
e 

 

 

previst
a 

 

Azion
e 

 

 

previst
a 

 

Azion
e 

 

 

previst
a 

 

azion
e 
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e attiva. 

Incontri con  
le famiglie 
per la 
presentazione 
del PTOF. 

 attuat
a 

 Attuat
a  

      

Incontri di 
formazione  
famiglie/espe
rti educatori. 

 

       

previst
a 

   

Incontri 
programmati 
con le classi, 
con singoli 
alunni su 
autorizzazion
e dei genitori, 
con i genitori 
che ne fanno 
richiesta per 
la risoluzione 
di problemi 
legati 
all’educazion
e dei propri 
figli. 

  

attuat
a 

 

attuat
a 

 

attuata 

 

 

previst
a 

 

 

previst
a 

 

 

previst
a 

 

 

previst
a 

   

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Consolidare e potenziare le competenze degli alunni delle fasce più alte in Italiano in 
Matematica e nelle lingue straniere.  

 

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

Attivazione di 
percorsi di 
potenziamento 
di 
Matematica, 
Italiano e 
Lingue 
straniere. 
Partecipazione 
a: concorsi e 
gare, stage 
linguistici, 
gemellaggi, 
scambi 
culturali, 
rappresentazio
ni teatrali, 
programma il 
futuro, 
codeweek. 

Azion
e 

Azion
e 

 

attuat
a 

Azion
e 

 

attuat
a 

 

Azion
e 

 

attuat
a 

Azion
e 

 

previst
a  

 

Azion
e 

 

previst
a  

 

 

 

Azion
e 

 

previst
a  

 

 

Azion
e 

 

previst
a  

 

Azion
e 

 

previst
a  

  

azion
e 

Predisposizion
e di bandi per 
tutor ed 
esperti PON e 
attribuzione di 
incarichi. 

  attuat
a 

 

attuat
a 

previst
a 

     

 

 

Obiettivo di processo 

Elaborazione del curricolo verticale per competenze, nell'ottica di un percorso unitario, 
continuo e coerente. Costruzione di prove di verifica comuni e parallele (Italiano- 
Matematica- Inglese) per monitorare costantemente il processo di apprendimento dell'allievo 
nell’ottica dell’unitarietà del sapere. Implementazione delle dinamiche relazionali tra i 
docenti e delle occasioni e modalità di condivisione degli interventi.- Uso di  criteri di 
valutazione omogenei   
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Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Elaborazione 
curricolo 
verticale per 
competenze e 
criteri di 
valutazione 
omogenei. 

Azion
e 

 

attuata 

azion
e  

 

 

attuat
a 

Azion
e 

 

attuata 

azion
e 

azion
e 

azione azione azion
e 

azion
e 

azion
e 

Programmazion
e didattica 
comune per 
classi parallele. 
Elaborazione di 
prove comuni: 
iniziali, 
intermedie e 
finali. 

attuata attuat
a 

attuata        

Incontri dei 
Collegi docenti, 
Consigli di 
classe e 
Dipartimenti 
disciplinari per 
la definizione 
delle linee 
fondamentali  
delle 
progettazioni. 

attuata attuat
a 

attuata    previst
a 

   

Contatta i 
Dirigenti delle 
scuole di 
diverso ordine 
di scuola per 
programmare 
gli incontri tra 
docenti delle 
stesse 
discipline. 

 

 attuat
a 

   previst
a 
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Obiettivo di processo 

Migliorare la comprensione e la produzione della lingua italiana degli alunni extracomunitari  

 

Tempistica delle attività 

 

 

Attività Se
t 

Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Gi
u 

Attività 
curricolare  ed 
extracorricolare 
personalizzata 
per gli  alunni 
extracomunitari 

 attuat
a 

attuat
a 

attuat
a 

previst
a 

previst
a 

previst
a 

previst
a 

previst
a 

 

Sostegno ai 
ragazzi  
nell’espletament
o dei compiti per 
casa e per lo 
sviluppo della 
creatività e delle 
abilità personali. 

 attuat
a 

attuat
a 

attuat
a 

previst
a 

previst
a 

previst
a 

previst
a 

previst
a 

 

Sostegno ai 
ragazzi per 
ridurre i conflitti 
e prevenire gli 
episodi di 
esclusione  
sociale. 

 attuat
a 

attuat
a 

attuat
a 

previst
a 

previst
a 

previst
a 

previst
a 

previst
a 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Operare in rete  con le scuole del territorio  e con Enti pubblici e privati      
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Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attività  
didattica in 
progetti in rete 
con le scuole 
del territorio. 

          

Partecipazione 
ad iniziative 
ed eventi 
culturali del 
territorio. 

attuata   attuata prevista prevista prevista prevista   

 

 

Obiettivo di processo 

Prevenire o ridurre gli episodi di esclusione sociale nei confronti di soggetti svantaggiati, 
attraverso l'educazione alla cittadinanza, alla legalità, al rispetto di se stessi e  degli altri  
Contrastare la dispersione scolastica e garantire a tutti gli alunni il diritto allo studio.  

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Se
t 

Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Gi
u 

Attività 
curricolari  
rivolte 
all'acquisizione  
delle competenze 
sociali e civiche.   

 

 attuat
a 

attuat
a 

attuat
a 

previst
a 

previst
a 

previst
a 

previst
a 

previst
a 

 

Attività 
extracurricolare 
per il recupero 
delle abilità di 
base e per il 
contrasto alla 

  attuat
a 

attuat
a 
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dispersione 
scolastica. 

Sostegno ai 
ragazzi  
nell’espletament
o dei compiti per 
casa e per lo 
sviluppo della 
creatività e delle 
abilità personali. 

 attuat
a 

attuat
a 

attuat
a 

previst
a 

previst
a 

previst
a 

previst
a 

previst
a 

 

Incontri 
programmati per 
la trattazione di 
argomenti legati 
alla cultura della 
legalità, del 
rispetto di sé e 
degli altri, della 
cura 
dell’ambiente, 
cura della 
persona, utilizzo 
dei social 
network… 

      previst
a 

previst
a 

  

 

 

 

Obiettivo di processo 

Promuovere eventi favorevoli all'innovazione didattica:  

• formazione  dei docenti sull'applicazione delle nuove tecnologie nella didattica ; 
• formazione docenti sulle strategie di inclusione dei BES presenti nell’istituto e sulla 

valorizzazione delle differenze culturali; 
• formazione docenti sulla  didattica per competenze e  processi valutativi.    

 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
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formazion
e docenti 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

        

Formazion
e docenti 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azione 
(attuata 
o 
conclusa
) 

azion
e (in 
corso
) 

azion
e (in 
corso
) 

azion
e (in 
corso
) 

azion
e (in 
corso
) 

azion
e (in 
corso
) 

azion
e (in 
corso
) 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Partecipazione  
alle attività di 
formazione 
deliberate dal 
Collegio 
Docenti ed 
inserite nel 
PTOF. 

 

attuate attuate attuate   prevista prevista prevista   

Utilizzo in 
classe delle 
competenze 
acquisite. 

attuate attuate attuate   prevista prevista prevista   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Recuperare le lacune di base degli alunni in matematica, in italiano e in L2  per migliorare i 
risultati  nelle prove standardizzate. Sensibilizzare la comunità scolastica ad una 
partecipazione responsabile e attiva, agendo anche nel contenimento del cheating.  

 

Tempistica delle attività 

 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
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Attività di 
recupero 
delle 
lacune di 
base 
durante le 
ore 
curricolari 
e durante le 
ore ricavate 
dal 
progetto 
sulla 
flessibilità. 

 attuate attuate attuate previste previste previste previste previste  

Progetti 
PON sul 
recupero 
delle 
competenze 
di base  

     previste previste previste previste  

 

 

Obiettivo di processo 

Sviluppare e/o potenziare la cooperazione tra docenti dei vari ordini di scuola.  

 

Tempistica delle attività 

 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Incontri per 
Dipartimenti 
disciplinari 
della scuola. 

 

attuata attuata attuata    prevista prevista   

Dipartimenti 
disciplinari 
con docenti 
di vari 

 attuata     prevista    
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ordini di 
scuola. 

 

Sviluppo di 
un curricolo 
verticale per 
competenze. 

attuata attuata attuata        

 

 

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

Tutte le attività  prevedono momenti di monitoraggio per il miglioramento delle azioni  e per 
l’eventuale modifica dei tempi di realizzazione.  In particolare si dovranno individuare: 

• le difficoltà nella realizzazione; 
•  i vantaggi conseguibili;  
• i punti di forza e di debolezza. 
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di 
miglioramento 

 

 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del 
RAV 

 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito 
riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei 
traguardi previsti.  

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

Momenti di condivisione interna 

  Incontri del DS con il Nucleo Interno di Valutazione, lo Staff di presidenza, il Collegio 
docenti, i dipartimenti disciplinari, i Consigli di classe, il Consiglio d’Istituto, assemblea 
ATA. Pubblicazione sul sito della scuola. 

 

Persone coinvolte 

 Tutti  i docenti, personale ATA.    

 

Strumenti 

 LIM 

 

Considerazioni nate dalla condivisione 

Dopo l'analisi dei risultati degli esiti finali  degli alunni si deciderà se continuare o cambiare 
metodologie e strumenti. 
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4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 
dell'organizzazione scolastica 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi/Strumenti 

I risultati raggiunti attraverso le azioni  del Piano di Miglioramento verranno socializzati e 
discussi nei dipartimenti, in collegio dei docenti e in consiglio d’Istituto 

Destinatari 

Dipartimenti disciplinari, Consiglio d'Istituto, Docenti 

Tempi 

Settembre/Ottobre 

 

 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/Strumenti 

I risultati raggiunti attraverso le azioni del Piano di Miglioramento verranno pubblicati  sul 
sito istituzionale; la relazione sarà correlate di documenti di sintesi (grafici, tabelle; ...) 

Destinatari 

Alunni, famiglie, portatori di interesse (enti territoriali pubblici e privati; associazioni) 

Tempi 

Ottobre/novembre 
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4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

NOME RUOLO 

Cristaldi Angela Dirigente scolastico 

Frosina Giuseppe DSGA 

Asaro Francesca Funzione strumentale  “Continuità- Orientamento” 

Asaro Rossana Funzione strumentale  “Continuità- Orientamento” 

Asaro Giovanna Funzione strumentale  “Gestione del PTOF” 

Gagliano Caterina Funzione strumentale  “Interventi e Servizi per gli 
Studenti” 

Fiducioso Andrea Funzione strumentale  “Interventi e Servizi per gli 
Studenti” 

Perez Francesca Sostegno per gli alunni disabili 

Di Natale Piera Referente Scuola primaria 

Indelicato Francesca Referente Scuola Infanzia 

 

 

 

 

 

 


