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Introduzione 
 

 

Con il Piano di Miglioramento (PdM) la scuola intende individuare, sulla base delle priorità e dei traguardi indicati nel Rapporto di Autovalutazione, 

gli obiettivi di processo e le corrispondenti azioni da mettere in atto per raggiungerli. Il PdM è un documento dinamico che accompagna le azioni, 

con attività di monitoraggio dei processi, e ne valuta l’impatto finale. Pertanto, alcune parti del testo verranno completate dopo il monitoraggio in 

itinere. 

Per la sua elaborazione è stato utilizzato il modello della piattaforma INDIRE, che risulta diviso in sezioni. Le prime due sono opzionali, ma utili per 

compiere una riflessione approfondita sull’individuazione degli obiettivi di processo, delle azioni di miglioramento a essi connesse e della loro 

pianificazione: i passi previsti permettono di documentare e condividere il percorso di problem solving messo in atto dalla scuola nelle scelte 

effettuate. 

Le sezioni 3 e 4, che sono invece obbligatorie, costituiscono il cuore della progettazione del Piano di Miglioramento e del monitoraggio del suo 

andamento. 

Relazione tra rapporto di autovalutazione e piano di miglioramento 
Data la stretta connessione tra quanto rilevato nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e l’individuazione degli obiettivi interni al Piano di 

Miglioramento (PDM), per la redazione dello stesso sono stati riconfermati, dal Dirigente Scolastico in condivisione con gli Organi Collegiali, gli stessi 

componenti del Nucleo Interno di Valutazione. L’intento principale è quello di utilizzare le competenze raggiunte dal gruppo per definire un Piano di 

Miglioramento che tenga conto delle criticità e dei punti di forza emersi in sede di autovalutazione, tenendo presenti soprattutto il contesto socio-

economico e culturale in cui l’Istituzione opera, le professionalità disponibili e le linee progettuali dell’Istituto.  

L’autovalutazione ha avuto la funzione di introdurre una riflessione sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, ai fini del 

suo continuo miglioramento. Dai dati di rendicontazione appare necessario che il nostro Istituto affini i suoi strumenti progettuali per individuare 

obiettivi di miglioramento dei risultati scolastici degli studenti, dei risultati nelle prove nazionali dell’Invalsi, delle competenze chiave e di 

cittadinanza, dei risultati a distanza anche attraverso l’organizzazione di reti di lavoro con gli altri Istituti presenti nel territorio e con gli enti locali. 

Integrazione tra piano di miglioramento e piano triennale dell’offerta formativa 
Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi da inserire nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), essendone parte integrante e fondamentale: esso, infatti, rappresenta la politica strategica 

dell’Istituzione per intraprendere un’azione di qualità, alla luce di quanto emerso dal RAV.  
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L’attuazione del Miglioramento, pianificato nel presente documento, in relazione al potenziamento della qualità del processo di insegnamento-

apprendimento, delle relazioni interpersonali, dei rapporti con il territorio e con le famiglie, si concretizza attraverso la definizione dei contenuti e 

delle applicazioni progettuali del PTOF. 

Scenario di riferimento 

Contesto socio culturale 
Capoterra, 23.766 abitanti e una superficie pari a 68,49 km², è un paese dell’hinterland di Cagliari che presenta caratteristiche sociali e culturali 

peculiari. Il Comune, infatti, è caratterizzato da una serie di insediamenti residenziali “satellite” anche distanti dal centro urbano, ciò determina la 

presenza di marcate differenze culturali, storiche ed economiche tra i centri residenziali e il “paese originario”. La vicinanza della città e di 

importanti zone industriali offrono alla popolazione opportunità di lavoro e di sviluppo, anche se permane un elevato tasso di disoccupazione e la 

mancanza di un lavoro stabile, con conseguenti problematiche sociali. 

Nel centro del Comune sono in aumento gli spazi verdi e i luoghi pubblici di aggregazione per attività culturali e sportive, servizi altamente preziosi 

per il loro valore formativo e sociale. Capoterra, oltre a essere circondata dai monti, dista pochi chilometri dal mare e offre una molteplicità di 

splendidi paesaggi e  diversi ambienti anche organizzati (stabilimenti balneari, Comunità montana) in cui trascorrere il tempo libero. Sono presenti 

strutture comunali quali: biblioteca, piscina, palazzetto dello sport, parco urbano; attività oratoriali con strutture per sport e tempo libero, palestre 

private e Società sportive, associazioni culturali, di volontariato e protezione civile, un centro di aggregazione nel quale sono presenti vari operatori 

(CTR, ludoteca, ecc.). Vi sono anche centri per il supporto ai minori in difficoltà: il Servizio Socio-Educativo offerto dal Comune per minori, il Servizio 

territoriale dell’AIAS, il consultorio. 

L'Ente Locale (Comune) è presente, supporta le iniziative della scuola e ne favorisce la realizzazione. Contribuisce sia attraverso risorse economiche 

sia, talvolta, attraverso quelle professionali. L’occupazione preminente è nel settore artigianale, agricolo (soprattutto nel settore della coltivazione in 

serra), nell’edilizia e nei vicini stabilimenti industriali, ma la disoccupazione è elevata.  

La presenza di un numero elevato di lottizzazioni rende più difficile la comunicazione e gli spostamenti della popolazione scolastica. 

Si registrano fenomeni di devianza giovanile, ma negli ordini di scuola successivi. 

 



Piano di Miglioramento a.s. 2017/2018 (Pagina 5 di 39) 

  
 

Gli studenti con origine straniera rappresentano circa il 3% della popolazione scolastica. Le famiglie degli alunni mostrano un interesse adeguato 

alle attività, formali e informali, della scuola. Nel nostro Istituto vengono somministrate agli alunni verifiche comuni iniziali, intermedie e finali di 

Circolo; gli alunni con BES svolgono le medesime prove modificate in base agli obiettivi contenuti nel PDP e ai bisogni personali di ciascuno. Per 

questi ultimi, per quanto concerne le prove standardizzate nazionali, vengono concordate con i docenti le modalità di somministrazione, garantendo 

la più larga inclusione nel rispetto del protocollo. Complessivamente, in riferimento ai risultati di entrambe le prove, si riscontrano carenze nell’area 

relativa alla comprensione del testo. 

Gli alunni, molti dei quali appartenenti a nuclei familiari con due o più figli, provengono da un contesto socio-culturale molto vario e ciò determina 

una composizione eterogenea della popolazione scolastica. Il livello dell'indice ESCS delle classi quinte, riferito al background familiare, per l’anno 

scolastico 2015-2016, è medio-alto, escludendo un’unica classe di un plesso in cui il livello è basso. In base ai dati del Piano Annuale per 

l’Inclusione 2015/16, su 739 alunni, di cui 229 frequentanti la scuola dell’infanzia e 510 la primaria, il numero di alunni con bisogni educativi speciali 

è pari a 96, di cui 18 frequentanti la prima e 78 la seconda, cioè il 12,9% della popolazione scolastica. 

Fanno parte di questa elevata percentuale anche alunni non ancora certificati. Rispetto ai dati dichiarati dalla segreteria in fase di iscrizione alle 

prove INVALSI, si evidenzia l'incremento del numero di studenti con entrambi i genitori disoccupati. Il tasso di disoccupazione elevato e la 

mancanza di un lavoro stabile determinano problematiche sociali importanti che si riflettono anche sugli apprendimenti e sulla motivazione degli 

alunni. La condizione di disagio socio-economico si riscontra, anche, al momento della richiesta di un contributo finanziario alle famiglie per la 

partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione. 

Gli Enti Locali supportano l’Istituzione Scolastica mettendo a disposizione risorse economiche per il diritto allo studio, per le attività progettuali, per 

la formazione del personale docente ed educativo, per l’innovazione dei sussidi didattici e l’adeguamento delle strutture alle esigenze educative. 

Offrono, inoltre, il servizio di assistenza scolastica specialistica. Fra Scuola e Territorio esiste una positiva interazione: alcune Associazioni 

collaborano fattivamente sostenendo e integrando l’Offerta Formativa dell’Istituto. La scuola consta di sei edifici, tre per ciascun ordine di scuola. La 

sede centrale di via Lamarmora ospita anche la Presidenza e gli uffici di segreteria; In tutte le aule della scuola primaria, sono presenti, dall'anno 

60%28%
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scolastico 2014/15, le Lavagne Interattive Multimediali, acquistate tramite il progetto "Scuola digitale Sardegna" e dal mese di settembre 2016 una 

LIM è presente anche in un plesso della scuola dell'infanzia. 

La scuola offre alle associazioni sportive, culturali e formative in generale, la possibilità di utilizzare i locali scolastici (palestra, aule, sala mensa) in 

orari compatibili con lo svolgimento delle lezioni, aprendosi così alle necessità del territorio. Inoltre, il Comune ha avviato  importanti lavori di 

ristrutturazione degli edifici scolastici, rinnovando l'impianto di riscaldamento e sostituendo gli infissi in alcuni plessi. 

Capoterra, in considerazione del suo incremento demografico, è un territorio con esigenze di servizi e strutture sempre in crescita. Il territorio è 

caratterizzato da una notevole complessità a livello urbanistico a cui corrisponde una notevole varietà del tessuto sociale. Il nucleo originario del 

paese, a causa della conformazione geografica della zona, risulta ben definito e distinto dai centri residenziali satellite. Il servizio della mensa 

scolastica risulta ancora inadeguato, poiché mancano idonee strutture. Ciò non consente la realizzazione del tempo pieno e prolungato nella scuola 

primaria. Manca il servizio di scuolabus, che limita l'offerta formativa scolastica, soprattutto in termini di visite guidate o partecipazione ad iniziative, 

sia all'interno sia all'esterno del territorio comunale. Il trasporto degli alunni pendolari è garantito dal noleggio di un pullman, il quale, però, non 

dispone di personale specializzato; pertanto, gli alunni vengono lasciati a scuola anche in orari differenti rispetto all'ingresso. Manca la certificazione 

relativa alla sicurezza degli edifici scolastici, parzialmente adeguati dal punto di vista del superamento delle barriere architettoniche. Arredi e 

suppellettili non sono presenti in numero sufficiente in tutti i plessi. La biblioteca è presente solo in due plessi sui sei afferenti al Circolo;  il 

laboratorio di informatica, rinnovato, si trova esclusivamente nella sede centrale di via Lamarmora. 

La percentuale di docenti a tempo indeterminato è pari all’82%, leggermente superiore rispetto alla media regionale e a quella nazionale.  

Buona è la permanenza in sede del personale, indice di maggiore stabilità nei processi formativi: il 28,6 % del personale è presente da non meno di 

6 anni fino ad oltre 10 anni; il valore, invece, della permanenza oltre i 10 anni è in linea con quello registrato a livello regionale e leggermente 

inferiore al dato nazionale. 

Ciò è importante in quanto garantisce una continuità nei percorsi di apprendimento degli alunni. Si registra anche la stabilità del dirigente 

scolastico, degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici, che svolgono una preziosa funzione ausiliaria. Molti docenti della scuola 

primaria possiedono una certificazione linguistica, ovvero hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese. Sono presenti 

docenti specialisti in educazione fisica, educazione musicale e lingua sarda. Nel Circolo è anche presente un'insegnante specialista in Lingua 

Inglese. L’organico dell’autonomia della scuola primaria è pari a 38 docenti, 5 dei quali impegnati nelle classi in cui sono presenti alunni con Bisogni 

educativi Speciali. Il personale docente durante il corrente anno scolastico ha seguito un corso di formazione sull’inclusione scolastica e sulla 

certificazione delle competenze. 

La fascia di età tra i 45 e i 54 anni è quella in cui si trova il 56% del personale docente; tale valore è superiore rispetto al benchmark di riferimento. 

Non sono presenti nel Circolo docenti sotto i 35 anni di età. Il 35% dei docenti della scuola dell'infanzia e il 40% di quelli della scuola primaria 

possiedono il titolo di studio della Laurea. Il numero dei collaboratori scolastici è inferiore rispetto alle esigenze dell’Istituto; difficoltà sono emerse, 

soprattutto, per le sostituzioni nei giorni di assenza. Si registra la mobilità dei docenti di sostegno. E' necessario implementare un programma di 
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formazione che consenta al personale docente di porre in essere attività specifiche per prevenire la dispersione scolastica e l’abbandono. Un 

numero limitato di docenti possiede certificazioni di informatica. 

Esiti degli studenti 
In sede Collegiale sono stati elaborati criteri di valutazione comuni all'intero istituto. Tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe successiva, a 

eccezione di uno studente. Per l'ammissione degli alunni con BES, con certificazione medica o con dichiarazione del Consiglio di classe, si considera 

il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano Didattico Personalizzato, appositamente elaborato, tenendo conto delle peculiarità di ciascuno. 

i trasferimenti in entrata si  concentrano nelle classi prime, seconde  e quinte e in uscita in tutte le classi, tranne in quarta. I trasferimenti sono 

richiesti, nella maggior parte dei casi, per motivi di lavoro dei genitori e gioca un ruolo importante la particolare dislocazione del Comune, formato 

da un centro e da numerose lottizzazioni distanti parecchi chilometri dallo stesso paese e tra esse. Talvolta, i trasferimenti in uscita avvengono 

verso le  scuole del capoluogo, nelle quali si effettua il tempo pieno. Spesso, i trasferimenti in uscita in classe prima, avvengono nel periodo 

antecedente l’inizio delle lezioni. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio all'interno di ciascun plesso. 

n linea generale nell'anno scolastico 2015/2016 ha raggiunto, nelle prove standardizzate, risultati soddisfacenti, che si discostano di poco o 

superano i dati statistici di riferimento.  

Nelle classi quinte, sia in italiano, sia in matematica, i risultati sono superiori agli indici statistici. In classe quinta, i punteggi ESCS variano da -8,1 a 

5,6. Per quanto riguarda la distribuzione degli alunni nei diversi livelli, nelle classi seconde si attestano al primo livello, in italiano, il 41,8% e, nello 

stesso livello in matematica il 21,2% degli allievi. In classe quinta, invece, si attestano al primo livello in italiano solo l'11,5% degli alunni e in 

matematica il 18,6%. 

Si rileva, rispetto ai precedenti anni scolastici, un aumento degli allievi che si collocano al terzo, quarto e quinto livello, soprattutto in classe quinta. 
Il punteggio medio in italiano e, in maggior percentuale in matematica, per le classi seconde del Circolo, è inferiore a tutti gli indici statistici di 

riferimento. In classe seconda, in italiano e in matematica, gli alunni si collocano in alta percentuale nei livelli 1 e 2. La varianza DENTRO le classi 

quinte è superiore  ai punteggi di riferimento. Si evidenzia pertanto poca omogeneità tra le classi dello stesso plesso. 

La scuola adotta criteri comuni per la valutazione delle competenze di cittadinanza degli studenti all'interno della valutazione del comportamento. 

Le competenze chiave vengono verificate contestualmente alla valutazione delle singole discipline e vengono registrate in uscita nel documento di 

Certificazione delle competenze che viene consegnato alle famiglie e alla Scuola Secondaria di Primo Grado. La scuola dell'infanzia provvede, 

attraverso l'utilizzo di un modulo creato a seconda delle esigenze riscontrate, alla certificazione delle competenze in uscita degli alunni cinquenni. 

Non si rilevano differenze tra classi, sezioni e plessi per quanto attiene il livello di competenze chiave e di cittadinanza rilevato. 

E' stato elaborato un Curricolo verticale per competenze, in riferimento alle Nuove Indicazioni e alle Competenze chiave europee. Sono stati 

declinate le competenze sociali e civiche, definendo i traguardi in uscita dai due ordini di scuola. 
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Nel corrente anno scolastico sono stati promossi due corsi  di formazione rivolti al personale docente dei due ordini di scuola, uno sulle tematiche 

della progettazione, misurazione e certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza, l'altro su temi relativi all'inclusione degli alunni con BES. 

A settembre 2017 è stato avviato lo studio e la costruzione degli strumenti di monitoraggio delle competenze di cittadinanza. 

Attraverso una comunicazione informale, risulta che il 5% circa degli alunni usciti dalla scuola primaria del nostro Circolo, al termine del primo anno 

della scuola secondaria di I grado, non viene ammesso alla classe successiva. 

Punto di debolezza delle direzioni didattiche è la difficoltà che si incontra nel reperire gli esiti degli scrutini degli alunni che, concluso il percorso 

della scuola primaria, frequentano le diverse scuole secondarie di I grado dell'hinterland. 

Non è stato ancora attivato un percorso di individuazione e valorizzazione delle attitudini e potenzialità degli alunni già a partire dalla scuola 

primaria finalizzato a un orientamento delle scelte future. 

Processi-pratiche educative e didattiche 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. I criteri di valutazione sono comuni per tutte le 

discipline. Sono state declinate le competenze chiave trasversali con i traguardi da raggiungere in uscita dalla scuola dell'infanzia e dalla scuola 

primaria. Sono presenti prove strutturate di ingresso, intermedie e finali per l'Italiano e la Matematica, per tutte le classi della scuola primaria. Le 

prove strutturate in uscita sono state somministrate per tutte le classi della scuola primaria e per i cinquenni della scuola dell'infanzia. Nella scuola 

primaria si è adottata una tipologia di prova corrispondente nella struttura e nei contenuti al modello delle prove standardizzate dell'INVALSI.   

Nella scuola dell’infanzia, sono state somministrate prove strutturate e non, per la rilevazione degli apprendimenti. I criteri di somministrazione e 

correzione delle prove sono comuni e condivisi. E' stato adottato il modello sperimentale per la certificazione delle competenze in uscita della scuola 

primaria (Nota MIUR N. 2000 del 23.02.2017); lo stesso modello è stato adattato per la certificazione delle competenze in uscita degli alunni 

cinquenni della Scuola dell'Infanzia, opportunamente adattato ai campi di esperienza. 

Non vengono ancora utilizzati strumenti quali prove di valutazione autentiche o rubriche di valutazione, ma sono stati organizzati, e in parte 

realizzati, interventi formativi e attività di sperimentazione volti a incentivare la loro diffusione nel corpo docente dell'Istituto. 

Non è stato adattato il modello di certificazione delle competenze in uscita per gli alunni con bisogni educativi speciali. 

E' ancora da elaborare un sistema di monitoraggio e di valutazione specifico, per quanto riguarda le competenze trasversali, come quelle di 

cittadinanza. 

La scuola ha adottato un regolamento di Istituto e ha elaborato i regolamenti interni di disciplina per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria. 

Tali documenti sono fruibili nel sito della scuola e vengono presentati ai genitori ad inizio anno scolastico.  

In caso di comportamenti problematici da parte degli studenti la scuola predilige le azioni interlocutorie e costruttive, sia con gli alunni che con le 

famiglie, a quelle sanzionatorie, data anche l'età degli allievi. 
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Gli insegnanti favoriscono relazioni positive tra studenti e tra alunni e docenti, attraverso un atteggiamento rivolto all'ascolto; questo emerge anche 

dai questionari di valutazione somministrati agli studenti e alle famiglie. La scuola adotta strategie specifiche per la promozione delle competenze 

sociali (es. assegnazione di ruoli e responsabilità, attività di cura di spazi comuni, sviluppo del senso di legalità, di un'etica della responsabilità, 

collaborazione e spirito di gruppo, ecc.) e la progettazione di ampliamento dell'O.F. è finalizzata anche all'acquisizione del senso civico e di legalità. 

In tale ambito si inseriscono diverse iniziative e progetti, attivati e svolti in modo differente nelle singole classi, ma con obiettivi comuni 

Nella scuola è stato predisposto un progetto d'Istituto sugli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza negli ambienti scolastici nel quale vengono 

definiti anche i ruoli e le regole da rispettare in caso di emergenza. 

Gli interventi per rispondere ai bisogni educativi speciali di ciascuno studente, sono realizzati nel contesto delle singole classi, in orario curricolare, 

dagli stessi docenti attraverso interventi individualizzati o altre metodologie (tutoraggio, gruppi di livello, ecc.) 

La scuola è dotata di prove strutturate di screening a disposizione del personale docente per il monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti 

dagli studenti con maggiori difficoltà. 

La progettazione collegiale ha indirizzato le risorse dell'organico dell'autonomia al supporto delle classi con contesti di difficoltà (Bisogni educativi 

speciali) di diverso genere. La scuola ha organizzato e incentivato percorsi formativi per i docenti inerenti alla tematica dei BES. 

A causa della disomogeneità socio-culturale del tessuto in cui l'Istituto opera, le difficoltà di apprendimento sono concentrate in particolare nelle 

classi di alcuni Plessi.  

Per l’elevato numero di alunni con bisogni educativi speciali, non si è riusciti ad attivare, a livello di Istituto, significative azioni di potenziamento. 

Attualmente, a livello di Istituto, non sono previste forme di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle strategie utilizzate e/o dei risultati 

raggiunti dagli studenti con maggiori difficoltà. 

Per il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari non sono state predisposte attività comuni di Circolo. 

Gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria si incontrano a inizio anno scolastico per scambio di informazioni utili alla formazione 

equilibrata delle classi. Un ulteriore momento di incontro tra i docenti dei due ordini, si realizza alla fine dell'anno, ai fini di programmare i percorsi 

di accoglienza da attuare all'inizio del successivo anno scolastico. 

I docenti delle classi quinte, inoltre, incontrano i docenti della scuola secondaria di I grado, per analizzare le situazioni particolari degli alunni con 

bisogni educativi speciali. 

E' stato costruito, collegialmente, attraverso la guida di un'apposita commissione di lavoro, il curricolo verticale per competenze chiave e per 

competenze trasversali, per tutte le discipline e per ogni classe della scuola primaria e dell'infanzia. 

La scuola monitora i traguardi di sviluppo in uscita dalla scuola dell’infanzia e  i risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro, 

attraverso le prove di verifica finali d'Istituto e le prove dell'INVALSI per la classe quinta. 
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Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa interna all'Istituto sono attuati tramite attività educative comuni tra alunni della scuola 

dell'Infanzia e della Primaria, nell'ambito di progetti di ampliamento dell'offerta formativa; sono state realizzate alcune esperienze educativo- 

didattiche, organizzate in continuità, all’interno di UDA. 

Lo scambio di informazioni utili alla formazione delle classi prime non avviene con le altre scuole dell'Infanzia non appartenenti al I Circolo, ma 

presenti nello stesso Comune. 

Non sono predisposti fascicoli articolati sul percorso formativo dei singoli studenti di passaggio dalla primaria verso la scuola secondaria di I grado. 

Limitati sono gli incontri tra docenti della scuola primaria e quelli della secondaria di primo grado: si registrano resistenze, probabilmente legate 

all'indipendenza dei diversi istituti. 

Le attività sull'orientamento sono limitate in quanto i gradi di istruzione presenti nell'Istituto sono infanzia e primaria.  

Nel PTOF si pone particolare attenzione alla conoscenza delle attività che si svolgono nel territorio e all'interno delle singole classi vengono attivati 

progetti legati a varie tematiche. Sono stati messi in atto in orario curricolare alcuni progetti di continuità con la scuola secondaria di primo grado.  

La scuola accoglie gli studenti della scuola secondaria di II grado provenienti da diversi Istituti in attività di alternanza scuola lavoro che, nell'ambito 

del loro progetto formativo, interagiscono con alunni e docenti, favorendo attività di collaborazione e di reciproca conoscenza tra i diversi ordini di 

scuola. Le attività di continuità svolte con la scuola secondaria di primo grado sono sporadiche e non fanno parte di una progettazione d'Istituto 

strutturata. 

Pratiche gestionali e organizzative 
Il PTOF è scritto con un linguaggio chiaro e comprensibile, arricchito da schemi; illustra la vision e la mission e gli obiettivi prioritari della scuola, 

condivisi dalla comunità scolastica. 

Sono previsti incontri in fase di iscrizione ed è stata realizzata una sintesi del PTOF da consegnare alle famiglie. 

Nel PTOF sono state inserite le mappature per facilitarne la lettura. 

Il PTOF, di durata triennale, è pubblicato sul sito web della scuola in formato PDF ed è prevista una "navigazione" digitale per facilitarne la lettura. 

La scuola ha definito ed esplicitato la propria mission, riconducibile ad un concetto di "benessere scuola", di "accompagnamento, crescita e 

orientamento" dello studente, nonché di "autostima e consapevolezza dei propri interessi e attitudini". 

Sono state previste fasi di concertazione con gli EE.LL., ma non con le aziende locali. 

La scuola pianifica le azioni per il raggiungimento dei propri obiettivi attraverso la predisposizione di un Piano Annuale delle attività, approvato dal 

Collegio dei docenti. Sono programmate anche le riunioni con i genitori, la formazione, i collegi, le assemblee, le programmazioni congiunte, per 

classi parallele, della scuola primaria. 

E' emersa la necessità di incontri periodici di verifica anche nella scuola dell'infanzia, realizzati all'inizio e alla conclusione del corrente anno 

scolastico. I collegi dei docenti, di inizio e di conclusione dell'anno scolastico, vengono preparati attraverso i lavori delle assemblee di ciascun ordine 
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di scuola, durante i quali emergono i bisogni prioritari. Periodicamente si riunisce lo staff del dirigente scolastico, per monitorare le azioni intraprese 

e per avanzare nuove proposte. In consiglio di circolo emergono, altresì, le esigenze più generali e di indirizzo per l'intero istituto. 

A fine anno scolastico vengono predisposti i questionari di gradimento del tempo scuola per le famiglie e quelli per l'autovalutazione di istituto, per 

tutte le componenti della comunità scolastica. Nel corrente anno scolastico è stato aggiornato il Piano Di Miglioramento, per il monitoraggio del 

raggiungimento degli obiettivi programmati e la registrazione dello stato di avanzamento. 

Manca un'organizzazione per dipartimenti disciplinari, sebbene siano pianificati incontri di programmazione congiunta per ambiti e classi parallele, 

nella scuola primaria. Mancano strumenti per la valutazione di impatto. 

Le risorse economiche e materiali sono state distribuite in modo sufficientemente adeguato. A causa della riduzione del Fondo dell'Istituzione 

Scolastica, le ore delle Funzioni Strumentali sono state concentrate nelle aree ritenute più strategiche dal collegio dei docenti. 

E' presente una chiara divisione delle aree di attività e dei relativi compiti distribuiti tra i docenti che rientrano nello staff del dirigente scolastico. 

Positiva e chiara anche la divisione dei compiti tra i collaboratori scolastici. Dall’analisi dei dati emergono profili di competenza utili a identificare i 

destinatari di incarichi. La definizione delle mansioni e delle funzioni necessarie è condivisa dall'unanimità del collegio dei docenti e del personale 

ATA. L'allocazione delle risorse finanziarie all'interno del Programma Annuale è coerente con gli obiettivi previsti nel PTOF. Le risorse destinate alle 

funzioni strumentali sono state concordate sulla base di una valutazione effettiva sul carico di lavoro individuale. 

La ripartizione del FIS tra docenti e personale ATA è avvenuta sulla base di criteri condivisi in fase di contrattazione. Obiettivo principale è la 

valorizzazione di competenze specifiche. Flessibilità organizzativa: positiva sia per chi opera in più plessi, sia per la realizzazione di visite guidate e 

viaggi di istruzione. 

Positiva la presenza di un Direttore SGA (ruolo ricoperto da un assistente amministrativo con incarico specifico). 

Benché sia presente una chiara divisione dei compiti tra gli assistenti amministrativi, la stessa non risponde sempre alle effettive esigenze 

dell'ufficio. E' emersa anche la necessità di una revisione di alcuni ruoli e compiti tra il personale docente e di un maggior coinvolgimento del 

personale in gruppi specifici di lavoro. Dai questionari somministrati al personale docente e ATA è emersa la necessità di valorizzare ulteriormente 

le varie professionalità. Scarsa la disponibilità del personale docente a sostituire colleghi attraverso la retribuzione con gli appositi fondi. 

L'Offerta Formativa prevista nel PTOF ha come punto di forza la costituzione di reti di scuole, di Convenzioni. La progettazione si riferisce, 

essenzialmente, all’educazione musicale, all'educazione alla legalità, all'animazione teatrale, alla lettura, al rafforzamento dell'identità culturale, 

tramite il veicolo della lingua sarda, al recupero e al potenziamento, alle attività sportive, alla partecipazione alla XXII Edizione dei Giochi 

dell'Infanzia. Tali tematiche sono state ritenute prioritarie dalla scuola. 

Esiste coerenza tra le scelte educative previste nel PTOF e l'allocazione delle risorse economiche nel Programma Annuale. 

Tutti i progetti principali sono stati realizzati grazie ai contributi finanziari dell'Ente Locale e, in minima parte, del MIUR. Da sottolineare il contributo 

delle associazioni di volontariato, soprattutto nell'ambito della progettazione per la sicurezza. 
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Esiste un format per la presentazione delle proposte progettuali, che definisce obiettivi, finalità e risultati attesi, nonché la scheda di verifica degli 

stessi, arricchita di informazioni circa il gradimento degli studenti, dei genitori e degli stessi docenti promotori delle iniziative. 

L'offerta formativa viene garantita, soprattutto, attraverso i contributi dell'Ente Locale. Emerge la necessità di ulteriori finanziamenti per permettere 

la realizzazione delle proposte emerse in seno agli organi collegiali. Da calendarizzare meglio ogni fase per la presentazione delle iniziative. 

L’Istituto ha promosso iniziative formative per i docenti, sulla base delle esigenze emerse nel corso delle assemblee plenarie di ciascun ordine di 

scuola. Contemporaneamente ha promosso la costituzione di reti di scuole, di cui è capofila, al fine di reperire ulteriori finanziamenti o supporto 

professionale a titolo gratuito (da parte del Comune, di associazioni di volontariato) per garantire l'aggiornamento del personale su tematiche quali  

"Sviluppo di competenze per la costruzione del curricolo verticale  e certificazione delle competenze  ("Competenze per competere", "L. 482/99, 

progetto per la salvaguardia delle lingue minoritarie", "Rete di ambito per la formazione sulla sicurezza e sulla lingua inglese"). 

Gli assistenti amministrativi hanno seguito seminari di aggiornamento sui processi di digitalizzazione e dematerializzazione, sempre attraverso 

l'utilizzo delle risorse interne e altri corsi per l'acquisizione di nuove competenze in materia contabile. 

Per i collaboratori scolastici è stato organizzato un corso per l'acquisizione delle competenze informatiche di base. 

Complessivamente la ricaduta è stata buona, come emerge dai questionari di gradimento e dalla verbalizzazione orale nelle riunioni formali (consigli 

di interclasse/intersezione, collegio dei docenti). 

Risulta necessario il potenziamento della formazione per l'utilizzo delle piattaforme digitali (utilizzo registro elettronico e similari), per la gestione 

delle situazioni conflittuali nelle classi, per l'utilizzo di nuove tecnologie nelle varie discipline e l'aggiornamento in materia contabile/contratti per il 

personale di segreteria. Si rilevano resistenze nei confronti della rilevazione dei bisogni e delle conseguenti proposte nel personale ATA. Scarse le 

risorse per il finanziamento di tutti i bisogni emersi. 

Le competenze del personale (curriculum, esperienze formative, corsi frequentati) vengono raccolte nei fascicoli personali. 

Collegialmente vengono individuate le competenze da sviluppare, attraverso l'elaborazione di un piano di formazione. 

Gli incarichi di funzione strumentale vengono assegnati sulla base dell'analisi dei profili di competenza e dei curricula. 

Le commissioni di lavoro, gli incarichi di referenti vengono assegnati, su delibera collegiale, anche attraverso l'utilizzo dei profili di competenza. 

E' previsto il tutoring per guidare e assistere il personale in ingresso. Manca un'anagrafe delle competenze individuali extra-profilo. Non sono state 

programmate azioni di mentoring, per fornire al personale una guida per la carriera futura e per l'apprendimento continuo. Si rileva la necessità di 

organizzare meglio il tutoring per guidare e assistere il personale in ingresso. 

Sono presenti gruppi di lavoro costituiti da docenti rappresentativi di entrambi gli ordini scolastici, impegnati nell'approfondimento di tematiche 

legate al curricolo verticale, continuità, inclusione, Intercultura, Piano dell'Offerta formativa. I gruppi di lavoro hanno prodotto materiali utili alla 

scuola e prediligono gli incontri collegiali per la condivisione con i colleghi. Molto utili gli incontri mensili di programmazione congiunta. Positiva 

anche la percezione del confronto e dello scambio tra insegnanti, come emerge dal questionario insegnanti. 
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La partecipazione dei docenti ai gruppi di lavoro è nella media. Spesso tali incarichi vengono avvertiti come un sovraccarico di lavoro, pertanto, 

tendono a partecipare alle diverse iniziative promosse dal circolo sempre gli stessi insegnanti. Nel sito web è presente lo spazio per la condivisione 

dei materiali prodotti, ma sono notevoli le resistenze nei confronti dell'utilizzo di tale contenitore. 

La scuola da anni ha consolidato rapporti con le varie agenzie educative ed è ben inserita nel contesto territoriale. 

Risulta dal PTOF che la scuola aderisce ad accordi di rete dei quali, nella maggior parte dei casi, è istituto capofila, come per esempio: 

 Rete "Progetti MIUR-DPO" (Istituti del comune di Capoterra); 2. Rete "Po cuprendi tocat a connosci" L. N. 482/09 (Istituti di Capoterra e DD N. 2 

di Assemini); 3. "Competenze... per competere", con gli istituti di Assemini, per promuovere la formazione del personale docente sulla didattica 

per competenze. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative 

(prevenzione della dispersione scolastica). 

 Rete di ambito per la formazione sulla sicurezza: rivolta ai dirigenti scolastici, ai docenti ASPP. 

 Rete di ambito per la formazione livelli B1- B2-C1 di lingua inglese. 

Le finalità principali: accedere ai finanziamenti e migliorare le pratiche didattiche ed educative. Le iniziative sono state finanziate, in massima parte, 

dall'Ente Locale. Le ricadute sono positive. Da migliorare gli strumenti di feedback sul grado di soddisfazione delle iniziative e dei rapporti. I 

finanziamenti non sono sufficienti per la realizzazione delle iniziative proposte. 

Le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa attraverso le proposte avanzate nell'ambito degli incontri di interclasse/intersezione 

e del consiglio di circolo. I genitori, attraverso i loro rappresentanti nel consiglio di circolo, intervengono nella definizione del regolamento di istituto 

e in quelli di disciplina. Si registra un livello medio-alto di partecipazione dei genitori agli incontri e alle attività delle scuola, in qualità di "esperti 

esterni" e/o di semplici collaboratori.  Non è richiesto il versamento di contributi volontari, ma le famiglie partecipano economicamente ai fini della 

realizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione. 

Bassa la partecipazione dei genitori alle elezioni del Consiglio di Circolo. La scuola ha promosso interventi rivolti ai genitori, come conferenze sui 

disagi in età pre e adolescenziale, ma la partecipazione delle famiglie è stata scarsa. La scuola utilizza anche il sito istituzionale per la 

comunicazione con le famiglie (sezione genitori), ma lo stesso non è visitato adeguatamente. Pertanto, si tende ad utilizzare, contestualmente, 

anche la comunicazione cartacea. 
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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 

Rafforzamento delle competenze di base degli studenti, nell'area linguistica e logico-matematica, rispetto alla situazione di 
partenza 

Traguardi 
Ridurre del 10% la percentuale di alunni collocati nei livelli 1 e 2 delle prove nazionali dell'invalsi. 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 Applicare il curricolo predisposto al fine di condividere pratiche didattiche e valutative comuni di Circolo, in verticale e orizzontale. (area di 
processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 

 Elaborare rubriche per la valutazione delle abilità linguistiche e matematiche e per la misurazione delle competenze sociali e civiche. (area di 

processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 
 Incentivare didattiche innovative che tengano conto di processi cognitivi sottesi all'acquisizione delle competenze chiave. (area di processo: 

Ambiente di apprendimento) 
 Promuovere attività di recupero per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e di potenziamento delle eccellenze. (area di processo: 

Inclusione e differenziazione) 
 Incrementare i momenti di incontro con i docenti della scuola secondaria di I grado. (area di processo: Continuità e orientamento) 
 Formare il personale sulle strategie metodologiche da attivare all'interno delle classi/sezioni. (area di processo: Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane) 
 Promuovere collaborazioni con associazioni formative presenti nel territorio e con le famiglie degli alunni. (area di processo: Integrazione 

con il territorio e rapporti con le famiglie) 

Priorità 2 

Miglioramento del livello di ciascun allievo nelle competenze chiave di cittadinanza trasversali alle discipline 

Traguardi 
Rafforzare le competenze degli alunni, in riferimento  alle rubriche di misurazione delle competenze sociali e civiche. 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
 Applicare il curricolo predisposto al fine di condividere pratiche didattiche e valutative comuni di Circolo, in verticale e orizzontale. (area di 

processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 
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 Elaborare rubriche per la valutazione delle abilità linguistiche e matematiche e per la misurazione delle competenze sociali e civiche. (area di 
processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 

 Incentivare didattiche innovative che tengano conto di processi cognitivi sottesi all'acquisizione delle competenze chiave. (area di processo: 

Ambiente di apprendimento) 
 Formare il personale sulle strategie metodologiche da attivare all'interno delle classi/sezioni. (area di processo: Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane) 
 Promuovere collaborazioni con associazioni formative presenti nel territorio e con le famiglie degli alunni. (area di processo: Integrazione 

con il territorio e rapporti con le famiglie) 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

Obiettivi di processo 
Fattibilità 
(da 1 a 5) 

Impatto 
(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che identifica la 
rilevanza dell'intervento 

1. Applicare il curricolo predisposto al fine di condividere pratiche didattiche e 
valutative comuni di Circolo, in verticale e orizzontale. 

3 4 12 

2. Elaborare  rubriche per la valutazione delle abilità linguistiche e 
matematiche e per la misurazione delle competenze sociali e civiche. 

4 5 20 

3. Incentivare didattiche innovative che tengano conto di processi cognitivi 
sottesi all'acquisizione delle competenze chiave. 

4 4 16 

4. Promuovere attività di recupero per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
e di potenziamento delle eccellenze. 

3 4 12 

5. Incrementare i momenti di incontro con i docenti della scuola secondaria di 
I grado. 

3 4 12 

6. Formare il personale sulle strategie metodologiche da attivare all'interno 
delle classi/sezioni. 

4 4 16 

7. Promuovere  collaborazioni con associazioni formative presenti nel territorio 
e con le famiglie degli alunni. 

4 3 12 
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza 
 

Obiettivo di processo 
in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

1. Applicare il curricolo 
predisposto al fine di 
condividere pratiche 
didattiche e valutative 
comuni di Circolo, in 
verticale e orizzontale. 
 

Riduzione del 5% degli alunni ammessi 
alla 1^ media con la sola sufficienza 
e/o con i debiti formativi. Riduzione del 
10% degli alunni collocati nei livelli 1 e 
2 delle prove nazionali. 

A.S. 2017-2018: Risultati prove 
iniziali, intermedie e finali classi 
parallele. Entro il triennio: Risultati 
verifiche autentiche con rubriche di 
valutazione in più discipline Esiti 1° 
e 2° quadrimestre (triennio). Esiti 
Prove Nazionali (triennio) 

Analisi degli esiti delle prove 
interne. Analisi degli esiti 
quadrimestrali. Analisi degli esiti 
Prove Nazionali 

2. Elaborare rubriche per la 
valutazione delle abilità 
linguistiche e matematiche e 
per la misurazione delle 
competenze sociali e civiche. 
 

Realizzazione di uno strumento di 
valutazione delle competenze chiave e 
di cittadinanza. Condivisione degli 
strumenti valutativi tra i docenti del 
Circolo.  
 

Certificazione delle competenze di 
ciascuna classe. Esiti delle attività 
applicative delle rubriche in ciascuna 
classe. Risultati prove di verifica 
delle competenze di base, sociali e 
civiche.  
 

Verifica delle relazioni dei lavori 
della commissione di lavoro che 
coordina l'elaborazione delle 
rubriche. Verifica delle 
programmazioni e delle relazioni 
finali dei progetti. Analisi degli 
esiti delle prove di verifica.  

3. Incentivare didattiche 

innovative che tengano 
conto di processi cognitivi 
sottesi all'acquisizione delle 
competenze chiave  

Incremento delle strategie 

metodologiche nelle attività di classe 
(40% dei docenti). Diffusione di 
pratiche e metodologie innovative. 
Attuazione di percorsi formativi sulla 
base degli elementi fondanti delle 
discipline. Aumento della 
collaborazione. 

Esiti quadrimestrali. Programmazioni 

di classe. Progetti inerenti le 
strategie metodologiche attivate. 
Numero di: incarichi per la diffusione 
delle strategie; classi e docenti 
coinvolti nelle iniziative e nella 
formazione. Questionari. 
Pubblicazioni 

attivati. Percentuale di 

classi/docenti che partecipano 
alle proposte (valutare anche 
l’impatto relativo di ciascuna 
iniziativa). Analisi questionari  
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Obiettivo di processo 
in via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

4. Promuovere attività di 
recupero per gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali e 
di potenziamento delle 
eccellenze  

Miglioramento delle competenze, 
rispetto alla situazione di partenza, 
degli alunni interessati. Diminuzione 
dell’insuccesso scolastico alunni 
stranieri. Costruzione,  all’interno della 

scuola, di un contesto favorevole 
all’incontro con altre culture 

Programmazioni educative/didattiche 
annuali di classe e delle attività di 
accoglienza. Progetti di recupero 
alunni con BES e potenziamento 
delle eccellenze. Esiti delle prove di 

verifica della conoscenza della 
L.I./L2 

Verifica iniziale e finale delle 
programmazioni 
educative/didattiche annuali di 
classe. Verifica delle 
programmazioni e delle relazioni 

finali dei progetti. Percentuale di 
PDP predisposti. Analisi degli 
esiti dei monitoraggi 

5. Incrementare i momenti di 
incontro con i docenti della 
scuola secondaria di I grado  

Produzione di un curricolo verticale che 
coinvolga la sec di I grado (triennio). 
Miglioramento della collaborazione tra 
ordini di scuola 

Relazioni sui lavori svolti negli 
incontri Progetti condivisi 
 

Analisi degli esiti dei lavori e 
progetti realizzati 
congiuntamente 
 

6. Formare il personale sulle 
strategie metodologiche da 

attivare all'interno delle 
classi/sezioni 

Aumento della collaborazione tra i 
docenti. Supporto alle attività dei 

docenti che richiedono specifiche 
competenze organizzative e di 
comunicazione. 

Numero di docenti che partecipano 
alle attività di formazione. 

Questionari e/o schede di 
monitoraggio 

Relazioni finali del personale 
incaricato. Risultati dei 

monitoraggi. 

7. Promuovere  
collaborazioni con 
associazioni formative 
presenti nel territorio e con 
le famiglie degli alunni  

Ampliamento dell’offerta formativa in 
orario curricolare e, possibilmente, 
anche extracurricolare. Incremento 
delle attività del piano di Formazione 
della Scuola del 10%.   

Numero di alunni/classi che 
partecipano alle proposte di AOF.  
Numero di docenti che partecipa ai 
percorsi formativi. Schede e 
questionari di monitoraggio 

Percentuale di 
alunni/classi/docenti che 
partecipano alle proposte. 
Risultati dei questionari  
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2. Azioni 

2.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
1.Applicare il curricolo predisposto al fine di condividere pratiche didattiche e valutative comuni di Circolo, in verticale e orizzontale. 

Azione prevista 
Effetti positivi a 
medio termine 

Effetti negativi a 
medio termine 

Effetti positivi a lungo 
termine 

Effetti 
negativi a 

lungo termine 

1.1 Verifica nelle programmazioni delle 

classi/sezioni delle strategie e metodologie 

attivate, mirate all’acquisizione di competenze 

sociali e civiche (relazione di autovalutazione).  

Responsabilizzazione dei 

docenti riguardo 

l’utilizzo di tali 

metodologie e strategie. 

Sovraccarico del 

lavoro del docente. 

 

Superamento dell’autorefenzialità 

e miglioramento della capacità di 

autovalutazione del proprio 

lavoro. 

 

1.2 Elaborazione di una unità di apprendimento 

(U.d.A.), per classi parallele, possibilmente per 

ogni quadrimestre, 

Stimolo al lavoro 

interdisciplinare. 

Sovraccarico del 

lavoro del docente. 

Creazione di un database di 

strumenti di lavoro. 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
2. Elaborare  rubriche per la valutazione delle abilità linguistiche e matematiche e per la misurazione delle competenze sociali e civiche. 

Azione prevista 
Effetti positivi a medio 

termine 

Effetti negativi a 
medio termine 

Effetti positivi a 
lungo termine 

Effetti negativi a lungo 
termine 

2.1 Analisi degli strumenti di valutazione 

utilizzati per le UDA realizzate in ciascuna 

classe/sezione.  

Buona concertazione delle 

risorse rispetto al traguardo 

stabilito.  

 

Eccessive 

attribuzioni di 

eventuali risultati 

negativi a variabili 

non riconducibili 

alla azione didattica. 

Maggior capacità di 

confronto e 

condivisione tra i 

docenti.  

Maggiori competenze 

di analisi degli esiti. 

Percezione dei docenti di un 

eccessivo controllo sul 

proprio operato. 

2.2 Istituzione di una commissione di 

docenti per la predisposizione di modelli e 

format di prove esperte e rubriche di 

valutazione. 

Sopporto all'attività di 

progettazione dei docenti. 

Coinvolgimento di 

pochi docenti. 

 Eventuale demotivazione dei 

docenti in séguito al mancato 

raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

2.3 Realizzazione di prove esperte e di 

rubriche di valutazione nell’ambito degli 

incontri di programmazione congiunta per 

classi parallele e di intersezione di istituto. 

Creazione di gruppi di 

lavoro all’interno dei due 

ordini di scuola aventi 

obiettivi e strategie comuni. 

 Miglioramento della 

collaborazione e 

condivisione tra 

docenti 

Aumento dello stress rispetto 

a un processo di 

organizzazione del lavoro 

troppo analitico e dettagliato. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 
3. Incentivare didattiche innovative che tengano conto di processi cognitivi sottesi all'acquisizione delle competenze chiave. 

Azione prevista 
Effetti positivi a medio 

termine 

Effetti negativi a 
medio termine 

Effetti positivi a 
lungo termine 

Effetti negativi a lungo 
termine 

3.1 Attribuzione di incarichi al 

personale scolastico  interno in 

possesso di specifiche competenze, al 

fine della diffusione e della 

condivisione delle stesse. 

Acquisizione di nuove strategie 

con la possibilità di tutoraggio 

diretto. 

 Maggior capacità di 

confronto e 

condivisione tra i 

docenti. 

 

3.2 Verifica delle strategie e 

metodologie attivate nelle 

programmazioni delle classi/sezioni e 

nei progetti. 

Responsabilizzazione dei 

docenti riguardo l’utilizzo di 

tali metodologie e strategie. 

Sovraccarico del 

lavoro del docente. 

Superamento 

dell’autorefenzialità e 

miglioramento della 

capacità di 

autovalutazione del 

proprio lavoro. 

 

3.3 Corso di formazione rivolto a tutti 

i docenti per incentivare la didattica 

laboratoriale nelle discipline e la 

didattica inclusiva. 

Individuazione di nuove 

strategie didattico-educative. 

Tralasciare altri 

strumenti di 

insegnamento/apprend

imento. 

Aumento delle 

competenze dei 

docenti. 

Percezione delle attività di 

formazione come eccessive e 

conseguente resistenza alla 

formazione e 

all’aggiornamento. 

3.4 Predisposizione di attività dii 

monitoraggio rivolte ai docenti e 

relativa tabulazione dei dati. 

Consapevolezza dell’impatto 

concreto che le azioni hanno 

nella scuola. 

Sovraccarico lavoro 

Commissione di 

monitoraggio. 

Dati statistici da 

utilizzare negli anni 

successivi. 

Perdita di fiducia nello 

strumento se utilizzato in 

maniera ridondante e poco 

riflessiva. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 
4. Promuovere attività di recupero per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e di potenziamento delle eccellenze. 

Azione prevista 
Effetti positivi a medio 

termine 

Effetti negativi 
a medio 
termine 

Effetti positivi a lungo 
termine 

Effetti negativi a lungo 
termine 

4.1 Verifica delle strategie e 

metodologie attivate relative ai BES e 

al potenziamento 

nelle programmazioni delle 

classi/sezioni e nei progetti. 

 

Responsabilizzazione dei 

docenti in merito all’utilizzo di 

tali metodologie e strategie. 

Sovraccarico del 

lavoro del 

docente. 

Superamento 

dell’autorefenzialità e 

miglioramento della 

capacità di autovalutazione 

del proprio lavoro. 

 

4.2 Attivazione di progetti e corsi di 

recupero per alunni con bisogni 

educativi speciali e di potenziamento 

delle eccellenze. 

Ottimizzazione della spesa per il 

recupero e per il potenziamento. 

Difficoltà nella 

gestione dei 

gruppi classe. 

Maggiore capacità di 

individuazione delle 

specificità e di selezione 

delle priorità su cui 

intervenire. 

Scarsa attenzione al 

recupero curricolare da 

parte dei docenti. 

4.3 Applicazione di un Protocollo di 

accoglienza per gli alunni stranieri e 

predisposizione di azioni di 

progettazione comune. 

Promozione dell’educazione 

interculturale attraverso 

l’incontro consapevole di soggetti 

e identità culturali differenti che 

si muovono insieme verso la 

costruzione di una nuova 

convivenza civile. 

  Scarsa attenzione alle 

attività di accoglienza in 

classe da parte dei docenti. 

4.4 Predisposizione di attività di 

monitoraggio rivolte ai docenti e 

tabulazione degli stessi dati 

Consapevolezza dell’impatto 

concreto che le azioni hanno 

nella scuola. 

Sovraccarico 

Commissione di 

lavoro. 

Dati statistici da utilizzare 

negli anni successivi. 

Perdita di fiducia nello 

strumento se utilizzato in 

maniera ridondante e poco 

riflessiva. 

4.5 Realizzazione di una attività di 

sperimentazione in alcune sezioni della 

scuola dell'infanzia e nelle classi prime 

e seconde della scuola primaria, per 

l'individuazione di strategie e 

metodologie di intervento, anche a 

supporto della valutazione. 

Miglioramento degli 

apprendimenti scolastici 

relativamente alle competenze di 

base degli alunni con bisogni 

educativi speciali. 

Sovraccarico di 

lavoro per i 

docenti interessati. 

Predisposizione di uno 

strumento di valutazione 

personalizzato, che tenga 

conto dei progressi e del 

percorso svolto dall'alunno. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 
5. Incrementare i momenti di incontro con i docenti della scuola secondaria di I grado. 

Azione prevista 
Effetti positivi a medio 

termine 

Effetti negativi a 

medio termine 

Effetti positivi a lungo 

termine 

Effetti negativi a lungo 
termine 

 

5.1 Realizzazione di attività 
progettuali comuni ai diversi ordini di 
scuola. 

Stimolo a rafforzare la 
collaborazione tra i docenti in 
percorsi condivisi. 

Sovraccarico di lavoro 
rispetto alle 
consuetudini in atto 
nella scuola. 

Maggior capacità di 
confronto e condivisione 
tra i docenti.  Maggiori 
competenze di analisi 
degli esiti in uscita dalla 

classe V. 

Eventuale demotivazione 
dei docenti in séguito al 
mancato raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. 

5.2 Istituzione di una commissione 
per le attività di raccordo con la 
scuola sec di I grado. 

Coordinamento e indirizzo delle 
attività e degli obiettivi. 

Coinvolgimento di un 
numero minimo di 
docenti. 

Graduale evoluzione 
nella collaborazione tra 
ordini diversi. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
6. Formare il personale sulle strategie metodologiche da attivare all'interno delle classi/sezioni. 

Azione prevista Effetti positivi a medio termine 
Effetti negativi a 
medio termine 

Effetti positivi a lungo 
termine 

Effetti negativi a lungo 
termine 

 

6.1 Individuazione di personale 
interno/esterno per l'attivazione di 
corsi di formazione/aggiornamento di 
supporto all'insegnamento. 

Acquisizione di nuove 
competenze metodologiche da 
parte dei docenti. 

Sovraccarico del 
lavoro del docente. 

Diffusione di buone 
pratiche tra il personale. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
7. Promuovere collaborazioni con associazioni formative presenti nel territorio e con le famiglie degli alunni. 

Azione prevista Effetti positivi a medio termine 
Effetti negativi a 
medio termine 

Effetti positivi a lungo 
termine 

Effetti negativi a lungo 
termine 

 

7.1 Stabilire relazioni con associazioni 

formative, culturali, sportive del 
territorio e con le famiglie degli 
alunni. 

 Apertura della scuola 

al territorio con 
possibilità di 
interscambio. 

  

7.2 Predisposizione attività di 
monitoraggio rivolto ai docenti e 
tabulazione degli stessi dati. 

Consapevolezza dell’impatto 
concreto che le azioni hanno 
nella scuola. 

Sovraccarico lavoro 
Commissione di 
lavoro. 

Dati statistici da utilizzare 
negli anni successivi. 

Perdita di fiducia nello 
strumento se utilizzato in 
maniera ridondante e poco 
riflessiva. 
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2.2 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
1.Applicare il curricolo predisposto al fine di condividere pratiche didattiche e valutative comuni di Circolo, in verticale e orizzontale. 

Carattere innovativo 
dell'obiettivo 

Connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, 
comma 7 

Connessioni con i principi ispiratori del Movimento 
delle Avanguardie Educative 

Utilizzo di strumenti di 
programmazione e di 
valutazione comuni. 

• 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;  

• Individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla 
premialità e alla valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli 
studenti 

• Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

• Creare nuovi spazi per l’apprendimento 
• Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti 

(dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
2. Elaborare  rubriche per la valutazione delle abilità linguistiche e matematiche e per la misurazione  delle competenze sociali e civiche. 

Carattere innovativo 

dell'obiettivo 
Connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

Connessioni con i principi 
ispiratori del Movimento delle 

Avanguardie Educative 

Rilevare periodicamente 
le performance degli 
alunni attraverso l’analisi 
e la tabulazione degli esiti 
delle prove 

standardizzate ed 
esperte. 

 

• 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 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;   potenziamento   delle conoscenze  in  
materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione 
all’autoimprenditorialità;  

• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 
3. Incentivare didattiche innovative che tengano conto di processi cognitivi sottesi all'acquisizione delle competenze chiave. 

Carattere innovativo dell'obiettivo 
Connessioni con gli obiettivi previsti dalla 

Legge 107/15, art. 1, comma 7 
Connessioni con i principi ispiratori del 

Movimento delle Avanguardie Educative 

Attività di formazione in materia di didattica 
innovativa. Utilizzo di strumenti e strategie 
didattiche innovative.. Sfruttare le opportunità 
offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per 
supportare nuovi modi di insegnare, 
apprendere e valutare. 

• potenziamento delle  metodologie   

laboratoriali   e   delle attività di laboratorio. 

• 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 
• Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e 

trasferibile 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
4. Promuovere attività di recupero per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e di potenziamento delle eccellenze. 

Carattere 
innovativo 

dell'obiettivo 
Connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

Connessioni con i principi 
ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie 
Educative 

Utilizzo di 
strumenti e 
strategie di 
didattica 
inclusiva. 

 

• 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 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;   potenziamento   delle conoscenze  
in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione all’autoimprenditorialità;  

• 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;  

• 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;  

• valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  
• individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla valorizzazione del merito  

degli  alunni  e  degli studenti. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 
5. Incrementare i momenti di incontro con i docenti della scuola secondaria di I grado. 

Carattere 
innovativo 

dell'obiettivo 
Connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

Connessioni con i principi 

ispiratori del Movimento 
delle Avanguardie 

Educative 

Utilizzo di 
professionalità 

esterne al Circolo 
Didattico 

• 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;  

• individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla valorizzazione del 

merito  degli  alunni  e  degli studenti. 

• Investire sul “capitale umano” 
ripensando i rapporti 
(dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra 

pari, scuola/azienda, ...) 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
6. Formare il personale sulle strategie metodologiche da attivare all'interno delle classi/sezioni. 

Carattere 
innovativo 

dell'obiettivo 
Connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

Connessioni con i principi 
ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie 
Educative 

Supporto alle 
attività dei 

docenti, da parte 
di personale 
esperto, durante 
le attività 
didattiche. 

 

• 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;  
• potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura  musicali, nell'arte e  nella  storia  

dell'arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  immagini  
e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori;  

• 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;   potenziamento   
delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione 
all’autoimprenditorialità;  

• alfabetizzazione all’arte, alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione delle immagini;  
• potenziamento delle discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile  di  

vita  sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,  e 
attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti attività sportiva 
agonistica;  

Trasformare il modello 
trasmissivo della scuola 
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• 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. 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
7. Promuovere collaborazioni con associazioni formative presenti nel territorio e con le famiglie degli alunni. 

Carattere 
innovativo 

dell'obiettivo 
Connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

Connessioni con i principi 
ispiratori del Movimento 

delle Avanguardie 
Educative 

Accogliere le 
opportunità 
formative e di 
interscambio 
offerte dal 

territorio. 
 

• 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;   potenziamento   
delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione 
all’autoimprenditorialità;  

• 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;  

• 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;  

• apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del  numero  di alunni e di studenti per classe o  
per  articolazioni  di  gruppi  di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o  
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. 

Riorganizzare il tempo del fare 
scuola 
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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 
1. Applicare il curricolo predisposto al fine di condividere pratiche didattiche e valutative comuni di Circolo, in verticale e orizzontale. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Commissione curricolo-continuità  60  FIS - Anno Scolastico 2017-2018 

Personale ATA AA.AA.: Operazioni amministrative    

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

Impegni  finanziari  
per tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 1000 Progetto Formazione "La nuova valutazione" 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
2. Elaborare  rubriche per la valutazione delle abilità linguistiche e matematiche e per la misurazione delle competenze sociali e civiche 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Predisposizione di prove di verifica iniziali, intermedie e finali 
strutturate sul modello delle prove standardizzate nazionali. 

Analisi degli item delle Prove Invalsi che maggiormente 
influiscono sul voto negativo. Controllo degli esiti quadrimestr. 

60 1050 FIS A.S. 2017-2018 

Personale ATA A.A.: Operazioni Amministrative CC.SS.:Impiego durante lo 
svolgimento dei corsi di formazione pomeridiani. 

  FIS 

Altre figure D.S.Organizzazione di azioni di sensibilizzazione e di 
formazione del personale scolastico. 

   

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

Impegni  finanziari  

per tipologia di spesa 
Impegno presunto Fonte finanziaria 

Consulenti 1000 Aggr. P02 -Progetto Formazione E.F. 2015. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 
3. Incentivare didattiche innovative che tengano conto di processi cognitivi sottesi all'acquisizione delle competenze chiave. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Animatore Digitale - Team Innovazione Digitale: formazione  1000 Contributo PNSD 

Personale ATA AA.AA.: Operazioni amministrative. CC.SS.: Impiego durante lo 
svolgimento dei corsi di formazione pomeridiani. 

  FIS 

Altre figure D.S.:Individuazione esperti sulle strategie metodologiche innovative.    

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

Impegni  finanziari  
per tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 1500  P02 - Formazione personale - E.F. 2018  

OBIETTIVO DI PROCESSO 
4. Promuovere attività di recupero per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e di potenziamento delle eccellenze. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Esperti interni-Tutor-Figure aggiuntive - Facilitatore  33874 PON Inclusione sociale e Lotta 
al disagio -ScuolInsieme 

Personale ATA AA.AA.: operazioni amministrative. C.S.:Impiego durante lo 
svolgimento dei corsi di formazione pomeridiani. 

180 3000 PON Inclusione sociale e Lotta 
al disagio --ScuolInsieme 

Altre figure Coordinatore didattico e direttore amministrativo 100 2900 PON Inclusione sociale e Lotta 
al disagio -ScuolInsieme 

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

Impegni  finanziari  

per tipologia di spesa 
Impegno presunto Fonte finanziaria 

Attrezzature 3874 PON Inclusione sociale e Lotta al disagio -ScuolInsieme 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 
5. Incrementare i momenti di incontro con i docenti della scuola secondaria di I grado. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 
Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Commissione continuità 60 1050 F.I.S. A.S. 2017/2018 

Personale ATA     

Altre figure     

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

Impegni  finanziari  

per tipologia di spesa 
Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori - Attrezzature – Consulenti – 
Servizi - Altro 

0 0 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
6. Formare il personale sulle strategie metodologiche da attivare all'interno delle classi/sezioni. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 
Tipologia di attività 

Ore aggiuntive 

presunte 
Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Formazione sulla valutazione degli apprendimenti  1500 Fondo d'Istituto -A.S. 2017-18 

Personale ATA Operazioni amministrative   Fondo d'Istituto -A.S. 2017-18 

Altre figure Dirigente Scolastico: reclutamento personale, nomine.    

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

Impegni  finanziari  

per tipologia di spesa 
Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 6000 P02- Progetto Formazione personale 

Attrezzature – Consulenti – Servizi - 
Altro 

0 0 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 

7. Promuovere  collaborazioni con associazioni formative presenti nel territorio e con le famiglie degli alunni. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 
Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Predisposizione attività di monitoraggio /gradimento ai 
docenti e tabulazione dati  alle attività proposte.  

   

Personale ATA AA.AA.: Operazioni Amministrative. C.S.:Impiego durante lo 
svolgimento dei corsi di formazione pomeridiani. 

  FIS 

Altre figure D.S.: Stabilire relazioni con associazioni formative, culturali, 
sportive del territorio e con le famiglie degli alunni. 

   

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

Impegni  finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Attrezzature – Consulenti – Servizi - Altro 0 0 
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3.2 Tempi di attuazione delle attività 
Si indica con: 

X il periodo dell’anno in cui l’azione è stata svolta 
0 il periodo dell’anno in cui si intende attuare l’azione 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
1. Applicare il curricolo predisposto al fine di condividere pratiche didattiche e valutative comuni di Circolo, in verticale e orizzontale. 

Tempistica delle attività 

Attività ENTRO 
IL 

TRIENNIO 

A.S. 2017/2018 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

1.1 Verifica nelle programmazioni delle classi/sezioni delle 
strategie e metodologie attivate, mirate all’acquisizione di 
competenze sociali e civiche (relazione di 
autovalutazione). 

   X X 0 0 0 0 0 0 

1.2 Elaborazione di una unità di apprendimento (U.d.A.), 
per classi parallele, possibilmente per ogni quadrimestre, 

      0    0 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
2. Elaborare  rubriche per la valutazione delle abilità linguistiche e matematiche e per la misurazione delle competenze sociali e civiche 

Tempistica delle attività 

Attività ENTRO 

IL 

TRIENNIO 

A.S. 2017/2018 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

2.1 Analisi degli strumenti di valutazione utilizzati per le 
UDA realizzate in ciascuna classe/sezione. 

      0    0 

2.2 Istituzione di una commissione di docenti per la 
predisposizione di modelli e format di prove esperte e 
rubriche di valutazione. 

  X X X 0 0 0 0 0 0 

2.3 Realizzazione di prove esperte e di rubriche di 
valutazione nell’ambito degli incontri di programmazione 
congiunta per 

     0 0 0 0 0 0 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 
3. Incentivare didattiche innovative che tengano conto di processi cognitivi sottesi all'acquisizione delle competenze chiave. 

Tempistica delle attività 

Attività ENTRO 
IL 

TRIENNIO 

A.S. 2017/2018 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

3.1 Attribuzione di incarichi al personale scolastico  
interno in possesso di specifiche competenze, al fine 
della diffusione e della condivisione delle stesse. 

     0   0 0  

3.2 Verifica delle strategie e metodologie attivate nelle 
programmazioni delle classi/sezioni e nei progetti. 

       0 0 0  

3.3 Corso di formazione rivolto a tutti i docenti per 

incentivare la didattica laboratoriale nelle discipline e la 
didattica inclusiva. 

      0 0   0 

3.4 Predisposizione di attività dii monitoraggio rivolte ai 
docenti e relativa tabulazione dei dati. 

      0 0    

 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
4. Promuovere attività di recupero per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e di potenziamento delle eccellenze. 

Tempistica delle attività 

Attività ENTRO 
IL 

TRIENNIO 

A.S. 2017/2018 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

4.1 Verifica delle strategie e metodologie attivate relative 
ai BES e al potenziamento nelle programmazioni delle 
classi/sezioni e nei progetti. 

      0   0 0 

4.2 Attivazione di progetti e corsi di recupero per alunni 
con bisogni educativi speciali e di potenziamento delle 

eccellenze. 

   X X 0 0 0 0 0 0 

4.3 Applicazione di un Protocollo di accoglienza per gli 
alunni stranieri e predisposizione di azioni di progettazione 
comune 

 X X    0   0 0 
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4.4 Predisposizione di attività di monitoraggio rivolte ai 
docenti e tabulazione degli stessi dati 

      0   0  

4.5 Realizzazione di una attività di sperimentazione in 
alcune sezioni della scuola dell'infanzia e nelle classi prime 
e seconde della scuola primaria, per l'individuazione di 

strategie e metodologie di intervento, anche a supporto 
della valutazione 

   X X 0 0 0    

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
5. Incrementare i momenti di incontro con i docenti della scuola secondaria di I grado. 

Tempistica delle attività 

Attività ENTRO 

IL 

TRIENNIO 

A.S. 2017/2018 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

5.1 Realizzazione di attività progettuali comuni ai diversi 
ordini di scuola. 

 X    0    0  

5.2 Istituzione di una commissione per le attività di 
raccordo con la scuola sec di I grado. 

     0 0 0 0 0 0 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
6. Formare il personale sulle strategie metodologiche da attivare all'interno delle classi/sezioni. 

Tempistica delle attività 

Attività ENTRO 
IL 

TRIENNIO 

A.S. 2017/2018 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

6.1 Individuazione di personale interno/esterno per 
l'attivazione di corsi di formazione/aggiornamento di 
supporto all'insegnamento. 

     0 0 0   0 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 

7. Promuovere  collaborazioni con associazioni formative presenti nel territorio e con le famiglie degli alunni. 

Tempistica delle attività 

Attività ENTRO 

IL 

TRIENNIO 

A.S. 2017/2018 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

7.1 Stabilire relazioni con associazioni formative, culturali, 
sportive del territorio e con le famiglie degli alunni.  X X X  0 0 0    

7.2 Predisposizione attività di monitoraggio rivolto ai 
docenti e tabulazione degli stessi dati. 

      0   0 0 
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3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo 
 
Monitoraggio delle azioni 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
1. Applicare il curricolo predisposto al fine di condividere pratiche didattiche e valutative comuni di Circolo, in verticale e orizzontale. 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati 
Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

22/06/2018 Programmazioni di classe.  

Progetti interdisciplinari nelle classi 
/sezioni. 
Esiti lavori inerenti le U.d.A. 

Analisi delle 

programmazioni, dei 
progetti, delle U.d.A. 
svolte. 
Analisi degli esiti delle 
prove di verifica. 

   

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
2. Elaborare  rubriche per la valutazione delle abilità linguistiche e matematiche e per la misurazione delle competenze sociali e civiche 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati 
Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

20/06/2018 Risultati prove finali per classi parallele. 
Risultati della valutazione delle U.d.A. 
Analisi delle prove esperte e rubriche di 
valutazione prodotte 
Esiti finali 

Analisi degli esiti delle 
prove comuni per classi 
parallele e esperte 
interne. 
Analisi degli esiti finali 

   

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
3. Incentivare didattiche innovative che tengano conto di processi cognitivi sottesi all'acquisizione delle competenze chiave. 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 

misurazione 
Criticità rilevate Progressi rilevati 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

27/06/2018 Esiti quadrimestrali.  
Programmazioni di classe.  
Progetti inerenti le strategie 
metodologiche attivate.  
Numero di: incarichi per la diffusione delle 
strategie; classi e docenti coinvolti nelle 

Analisi schede 
finali/intermedie di 
programmazioni e 
progetti. 
Analisi delle percentuali 
di incarichi assegnati. 
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iniziative e nella formazione. Analisi della percentuale 
di classi docenti 
coinvolti. 
Impatto relativo di 
ciascun incarico sul 

coinvolgimento totale di 
alunni docenti 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
4. Promuovere attività di recupero per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e di potenziamento delle eccellenze. 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati 
Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

20/06/2018 Programmazioni educative/didattiche 
annuali di classe e delle attività di 

accoglienza. Progetti di recupero alunni 
con BES e potenziamento delle eccellenze 

Analisi delle schede di 
verifica finale delle 

programmazioni di classe 
e dei progetti 

   

27/06/2018 Esiti delle prove di verifica della 
conoscenza della lingua italiana per alunni 
stranieri 

Analisi  degli esiti    

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
5. Incrementare i momenti di incontro con i docenti della scuola secondaria di I grado. 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati 
Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

20/06/2018 Numero di incontri con i docenti della 
scuola sec di i grado - verbali dei lavori 
svolti, numero e tipologia delle attività 
progettuali condivise 

Analisi degli esiti degli 
incontri 

   

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
6. Formare il personale sulle strategie metodologiche da attivare all'interno delle classi/sezioni. 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Strumenti di misurazione Criticità rilevate 
Progressi 

rilevati 
Modifiche/necessit
à di aggiustamenti 
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27/06/2018 Relazioni dei formatori. 
Questionari di monitoraggio 
Relazioni finali del personale e Verifica 
dell'attività di formazione e 
sperimentazione 

Analisi degli obiettivi di incarico 
raggiunti 

   

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
7. Promuovere  collaborazioni con associazioni formative presenti nel territorio e con le famiglie degli alunni. 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di monitoraggio del 
processo 

Strumenti di misurazione Criticità rilevate 
Progressi 

rilevati 
Modifiche/necessit
à di aggiustamenti 

20/06/2018 Numero di alunni/classi che 
partecipano alle proposte di AOF. 
Numero di docenti che partecipa ai 
percorsi formativi.  

Schede e questionari di monitoraggio. 

Analisi delle percentuali di classi e di 
docenti coinvolti 
Analisi degli esiti delle schede di 
monitoraggio 
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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.  

E
s
it

i 

Traguardo 
D

a
ta

 

ri
le

v
a

z
io

n
e

 

Indicatori scelti Risultati attesi Risultati riscontrati Differenza Considerazioni 

R
is

u
lt
a
ti
 n

e
lle

 p
ro

v
e
 

st
a
n
d
a
rd

iz
za

te
 

 

Ridurre del  10% la 
percentuale di 
alunni collocati nei 
livelli 1 e 2 delle 

prove nazionali 
dell'invalsi.  

3
0
/0

9
/2

0
1
7

 

 

Analisi dei dati 
riguardanti gli esiti 
scolastici (1° e 2° 
quadrimestre) e quelli 

della prova nazionale 
relativi agli anni 
scolastici 2015/16, 
2016/17, 2017/18. 

A.S. 2015-16 Attenzione del 
corpo docente agli esiti delle 
prove nazionali. A.S. 2016-17 
Ottenere risultati medi 

superiori al 30% nelle prove 
nazionali. A.S. 2017-18 
Ottenere risultati medi 
superiori al 50% nelle prove 
nazionali.  

Dalle rilevazioni degli 
anni scolastici 2015-16, 
2016-2017 si registrano 
dei miglioramenti degli 

alunni, soprattutto nelle 
classi quinte. Nelle classi 
seconde si registrano dei 
miglioramenti inferiori. 

  

C
o
m

p
e
te

n
ze

 c
h
ia

v
e
 e

 d
i 

ci
tt

a
d
in

a
n
za

 

Rafforzare le 
competenze degli 
alunni, in 
riferimento  alle 

rubriche di 
misurazione delle 
competenze sociali 
e civiche. 

3
0
/0

6
/2

0
1
7
 

Inserimento nel Piano 
dell'Offerta Formativa 
di progetti finalizzati 
allo sviluppo di 

competenze sociali e 
civiche. 

Realizzazione di una proficua 
collaborazione fra i docenti dei 
diversi plessi.  
Incremento del 20% delle 

competenze sociali e civiche 
degli alunni. 

Sono state portate a 
termine le attività 
programmate che hanno 
coinvolto classi di plessi 

diversi e/o dei due ordini 
di scuola differenti. 

Miglioramen
to della 
collaborazio
ne tra i 

docenti dei 
vari plessi. 

Costruire 
strumenti di 
misurazione delle 
competenze sociali 

e civiche anche 
attraverso la 
costruzione di 
prove esperte 
comuni. 
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4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 
 
Momenti di condivisione interna 

Momenti di condivisione interna Persone coinvolte Strumenti 
Considerazioni nate dalla 

condivisione 

Valutazione degli esiti. Dirigente Scolastico, Collegio docenti. Indicatori di valutazione.  

Monitoraggio del Piano. 
Dirigente Scolastico, Nucleo interno 
di valutazione. Staff D.S. 

Rilevazioni attività avviate.  

Incontri DS- DSGA e personale ATA. Dirigente Scolastico, Personale ATA. E-mail, LIM, Materiale cartaceo.  

Condivisione del Piano. 
Dirigente Scolastico, Collegio docenti, 
Consiglio di Circolo. 

Area riservata docenti sito web. Sito 
web della scuola. 

 

Stesura del Piano. 
Dirigente Scolastico. Nucleo Interno 
di Valutazione. 

Modello Piattaforma INDIRE. 
Migliore articolazione rispetto al 
modello VALES. 

Impostazione del Piano. 
Dirigente Scolastico, Docenti, 
Personale ATA. 

Rapporto di Autovalutazione SNV. 
Modello VALES. Modello cartaceo 
INDIRE. 

Necessità della delega a un gruppo 
ristretto. 
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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 Destinatari Tempi 

Comunicazioni contestuali nel corso dell’anno scolastico. Docenti Personale Ata Comunicazioni contestuali nel corso dell’anno scolastico. 

Diffusione di documenti informatici, anche attraverso pen 
drive, nell’ambito dei consigli di interclasse e intersezione. 

Personale docente Comunicazioni contestuali nel corso dell’anno scolastico. 

Diffusione di documenti informatici, anche attraverso pen 
drive, nell’ambito delle programmazioni congiunte e di 
intersezione di istituto. 

Personale docente Settembre, novembre, dicembre, febbraio, aprile, maggio. 

Pubblicazione di comunicazioni periodiche sul sito web della 
scuola. 

Docenti Personale Ata Pubblicazione di comunicazioni periodiche sul sito web della 
scuola. 

Pubblicazione di comunicazioni periodiche sull’area online 
riservata ai docenti. 

Personale docente Comunicazioni contestuali nel corso dell’anno scolastico. 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

Nome Ruolo 

Montisci Rossana Dirigente Scolastico 

Valdes Renata Primo collaboratore del DS  

Anchisi Adriana Secondo collaboratore del DS  

Murgia Annalisa Funzione strumentale Area POF e Valutazione 

Iacolina Evelina Docente scuola primaria 

Fadda Laura Responsabile di plesso - Scuola dell'Infanzia 
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