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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 
Migliorare il livello dei risultati soprattutto nell'area Matematico-Scientifica, in Italiano, 
Lingue straniere, alcune materie professionali. 
 
Traguardi 

• Riduzione del peso relativo delle sospensioni del giudizio nelle materie indicate. 
 
 
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
 

• 1 Estendere le pratiche di lavoro di Consiglio di Classe sulle competenze cognitive 
trasversali di base. 

 
• 2 Modificare e rendere più efficace ed efficiente l'organizzazione del recupero in 

itinere, puntando sulle competenze trasversali 
 

• 3 Potenziare l'insegnamento dell'italiano L2 anche con figure di docenti dedicati. 
 

• 4 Ridefinire e diffondere l'uso di strumenti, metodi e criteri comuni di valutazione 
(inclusi criteri e metodi formativi di correzione delle prove). 

 
• 5 Ridefinire i curricoli disciplinari di Istituto (contenuti e metodi), in particolare per le 

materie nelle quali si riscontrano particolari difficoltà. 
 

• 6 Svolgere corsi di formazione sulla valutazione e sulla didattica, in particolare per le 
materie nelle quali si riscontrano maggiori difficoltà. 

 
Priorità 2 
Potenziamento delle competenze sociali (rispetto delle regole, capacita!  di dialogo e di 
confronto, capacita!  di lavorare in gruppo) 
 
Traguardi 

• Potenziamento delle competenze sociali (rispetto delle regole, capacita!  di dialogo e 
di confronto, capacita!  di lavorare in gruppo) Riduzione del numero delle note e dei 
provvedimenti disciplinari. 

 
 
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
 

• 1 Attivare e/o estendere modalità più efficaci di comunicazione con le famiglie (posta 
elettronica, registro elettronico). 

 
• 2 Definire in termini operativi e verificabili obiettivi trasversali per le competenze 

chiave e di cittadinanza. 
 

• 3 Estendere le pratiche di lavoro di Consiglio di Classe sulle competenze cognitive 
trasversali di base. 
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• 4 Svolgere corsi di formazione sulla valutazione e sulla didattica, in particolare per le 
materie nelle quali si riscontrano maggiori difficoltà. 

 
 

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 
dell'intervento 

1 Attivare e/o 
estendere modalità 
più efficaci di 
comunicazione con 
le famiglie (posta 
elettronica, registro 
elettronico). 

5 3 15 

2 Definire in termini 
operativi e verificabili 
obiettivi trasversali 
per le competenze 
chiave e di 
cittadinanza. 

4 2 8 

3 Estendere le pratiche 
di lavoro di Consiglio 
di Classe sulle 
competenze 
cognitive trasversali 
di base. 

3 3 9 

4 Modificare e rendere 
più efficace ed 
efficiente 
l'organizzazione del 
recupero in itinere, 
puntando sulle 
competenze 
trasversali 

4 5 20 

5 Potenziare 
l'insegnamento 
dell'italiano L2 anche 
con figure di docenti 
dedicati. 

3 3 9 

6 Ridefinire e 
diffondere l'uso di 
strumenti, metodi e 
criteri comuni di 
valutazione (inclusi 
criteri e metodi 
formativi di 
correzione delle 
prove). 

4 3 12 

7 Ridefinire i curricoli 
disciplinari di Istituto 
(contenuti e metodi), 
in particolare per le 
materie nelle quali si 
riscontrano 

4 3 12 
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particolari difficoltà. 

8 Svolgere corsi di 
formazione sulla 
valutazione e sulla 
didattica, in 
particolare per le 
materie nelle quali si 
riscontrano maggiori 
difficoltà. 

4 3 12 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 
rilevanza 
 
Obiettivo di processo in via di attuazione 
Attivare e/o estendere modalità più efficaci di comunicazione con le famiglie (posta 
elettronica, registro elettronico). 
 
Risultati attesi 
Miglioramento della comunicazione scuola-famiglia  Maggiore condivisione dei risultati attesi 
dagli studenti  Maggiore condivisione dei metodi e dei criteri di valutazione 
 
Indicatori di monitoraggio 
Riduzione del contenzioso relativo alla valutazione  Riduzione dei provvedimenti disciplinari a 
carico degli studenti 
 
Modalità di rilevazione 
Numero delle azioni (ricorsi, richieste di accesso agli atti) di studenti e famiglie riguardo gli 
esiti scolastici  Numero di provvedimenti disciplinari a carico degli studenti 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 
Obiettivo di processo in via di attuazione 
Definire in termini operativi e verificabili obiettivi trasversali per le competenze chiave e di 
cittadinanza. 
 
Risultati attesi 
Favorire il lavoro coordinato e condiviso dei Consigli di Classe sulle competenze chiave e di 
cittadinanza, rendendole oggetto di valutazione trasversale 
 
Indicatori di monitoraggio 
Inserimento nelle griglie di valutazione delle diverse discipline di indicatori relativi alle 
competenze chiave e di cittadinanza 
 
Modalità di rilevazione 
Analisi delle griglie di valutazione prodotte dai Dipartimenti disciplinari 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 
Obiettivo di processo in via di attuazione 
Estendere le pratiche di lavoro di Consiglio di Classe sulle competenze cognitive trasversali 
di base. 
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Risultati attesi 
Messa a punto nella programmazione educativa e didattica dei Consigli di Classe di percorsi 
e modalità comuni di lavoro sulle competenze cognitive trasversali di base 
 
Indicatori di monitoraggio 
Individuazione da parte dei Consigli di Classe di obiettivi comuni relativi alle competenze 
cognitive trasversali di base ed effettivo monitoraggio del loro raggiungimento 
 
Modalità di rilevazione 
Verbali dei Consigli di Classe  
----------------------------------------------------------- 
 
 
 
Obiettivo di processo in via di attuazione 
Modificare e rendere più efficace ed efficiente l'organizzazione del recupero in itinere, 
puntando sulle competenze trasversali 
 
Risultati attesi 
Miglioramento dei risultati scolastici degli studenti in tutte le materie 
 
Indicatori di monitoraggio 
Miglioramento dei voti degli studenti in tutte le materie   Riduzione delle sospensioni del 
giudizio in tutte le materie 
 
Modalità di rilevazione 
Schede di valutazione trimestrali   Esiti degli scrutini di fine anno nelle materie considerate 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 
Obiettivo di processo in via di attuazione 
Potenziare l'insegnamento dell'italiano L2 anche con figure di docenti dedicati. 
 
Risultati attesi 
Miglioramento dei risultati scolastici degli studenti stranieri 
 
Indicatori di monitoraggio 
Miglioramento dei voti degli studenti stranieri 
 
Modalità di rilevazione 
Schede di valutazione trimestrali 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 
Obiettivo di processo in via di attuazione 
Ridefinire e diffondere l'uso di strumenti, metodi e criteri comuni di valutazione (inclusi 
criteri e metodi formativi di correzione delle prove). 
 
Risultati attesi 
Miglioramento dei risultati scolastici degli studenti in tutte le materie 
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Indicatori di monitoraggio 
Miglioramento dei voti degli studenti in tutte le materie Riduzione delle sospensioni del 
giudizio in tutte le materie 
 
Modalità di rilevazione 
Schede di valutazione trimestrali  Esiti degli scrutini di fine anno nelle materie considerate 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 
Obiettivo di processo in via di attuazione 
Ridefinire i curricoli disciplinari di Istituto (contenuti e metodi), in particolare per le materie 
nelle quali si riscontrano particolari difficoltà. 
 
Risultati attesi 
Miglioramento dei risultati scolastici degli studenti, in particolare per le materie nelle quali si 
riscontrano maggiori difficoltà. 
 
Indicatori di monitoraggio 
Miglioramento dei voti degli studenti per le materie nelle quali si riscontrano maggiori 
difficoltà   Riduzione delle sospensioni del giudizio per le materie nelle quali si riscontrano 
maggiori difficoltà 
 
Modalità di rilevazione 
Schede di valutazione trimestrali Esiti degli scrutini di fine anno 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 
Obiettivo di processo in via di attuazione 
Svolgere corsi di formazione sulla valutazione e sulla didattica, in particolare per le materie 
nelle quali si riscontrano maggiori difficoltà. 
 
Risultati attesi 
Miglioramento dei risultati scolastici degli studenti, in particolare per le materie nelle quali si 
riscontrano maggiori difficoltà. 
 
Indicatori di monitoraggio 
Miglioramento dei voti degli studenti in tutte le materie  Riduzione delle sospensioni del 
giudizio in tutte le materie Miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI di Italiano e 
Matematica 
 
Modalità di rilevazione 
Schede di valutazione trimestrali  Esiti degli scrutini di fine anno  Esiti delle prove INVALSI di 
Italiano e Matematica 
----------------------------------------------------------- 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo 
 
 
Obiettivo di processo 
Attivare e/o estendere modalità più efficaci di comunicazione con le famiglie (posta 
elettronica, registro elettronico). 
 
Azione prevista 
Realizzare un indirizzario mail completo degli studenti e delle famiglie 
 
Effetti positivi a medio termine 
Rendere più efficace e tempestiva la comunicazione con le famiglie e con gli studenti 
 
Effetti negativi a medio termine 
Nessuno 
 
Effetti positivi a lungo termine 
Rendere più efficace e tempestiva la comunicazione con le famiglie e con gli studenti 
 
Effetti negativi a lungo termine 
Nessuno 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 
Obiettivo di processo 
Attivare e/o estendere modalità più efficaci di comunicazione con le famiglie (posta 
elettronica, registro elettronico). 
 
Azione prevista 
Estendere le modalità di utilizzo del registro elettronico anche per la creazione di aule 
virtuali  
 
Effetti positivi a medio termine 
Miglioramento dei percorsi  curricolari di insegnamento-apprendimento 
 
Effetti negativi a medio termine 
Nessuno 
 
Effetti positivi a lungo termine 
Miglioramento dei percorsi curricolari di insegnamento-apprendimento integrando percorsi in 
presenza e a distanza. 
 
Effetti negativi a lungo termine 
Nessuno 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 
Obiettivo di processo 
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Definire in termini operativi e verificabili obiettivi trasversali per le competenze chiave e di 
cittadinanza. 
 
Azione prevista 
Individuare da parte dei Dipartimenti disciplinari una serie di indicatori relativi alle 
competenze chiave e di cittadinanza da inserire nelle griglie di valutazione, da proporre ai 
Consigli di Classe 
 
Effetti positivi a medio termine 
Condivisione degli obiettivi trasversali relativi alle competenze chiave e di cittadinanza da 
parte dei docenti 
 
Effetti negativi a medio termine 
Nessuno 
 
Effetti positivi a lungo termine 
Maggiore efficacia dell'azione educativa e didattica dei Consigli di Classe 
 
Effetti negativi a lungo termine 
Nessuno 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 
Obiettivo di processo 
Estendere le pratiche di lavoro di Consiglio di Classe sulle competenze cognitive trasversali 
di base. 
 
Azione prevista 
Condividere nella programmazione educativa e didattica del Consiglio di Classe indicatori per 
la valutazione relativi alle competenze cognitive trasversali 
 
Effetti positivi a medio termine 
Potenziamento dell'azione didattica riguardo le competenze trasversali 
 
Effetti negativi a medio termine 
Nessuno 
 
Effetti positivi a lungo termine 
Miglioramento del profitto generale degli studenti 
 
Effetti negativi a lungo termine 
Nessuno 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 
Obiettivo di processo 
Modificare e rendere più efficace ed efficiente l'organizzazione del recupero in itinere, 
puntando sulle competenze trasversali 
 
Azione prevista 
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Riorganizzare l'azione di recupero attraverso l'organizzazione tempestiva (da ottobre-
novembre) di  percorsi fuori orario scolastico per livelli per tre materie: italiano, matematica, 
inglese. 
 
Effetti positivi a medio termine 
Favorire il recupero precoce. Ottimizzare l'impiego di risorse. Rendere più diffusa l'azione di 
recupero 
 
Effetti negativi a medio termine 
Notevole impegno organizzativo 
 
Effetti positivi a lungo termine 
Riduzione delle insufficienze e delle sospensioni del giudizio.  Ottimizzazione dell'impiego di 
risorse. Riduzione o eliminazione dei corsi di recupero estivi nella forma attuale. 
 
Effetti negativi a lungo termine 
Notevole impegno organizzativo.  Notevole impegno di risorse economiche. 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 
Obiettivo di processo 
Potenziare l'insegnamento dell'italiano L2 anche con figure di docenti dedicati. 
 
Azione prevista 
Prima alfabetizzazione degli studenti stranieri appena inseriti nelle classi 
 
Effetti positivi a medio termine 
Integrazione degli studenti nelle classi 
 
Effetti negativi a medio termine 
Impegno supplementare docenti interni ed esterni 
 
Effetti positivi a lungo termine 
Pieno inserimento degli studenti stranieri nei percorsi di apprendimento 
 
Effetti negativi a lungo termine 
Nessuno 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 
Obiettivo di processo 
Ridefinire e diffondere l'uso di strumenti, metodi e criteri comuni di valutazione (inclusi 
criteri e metodi formativi di correzione delle prove). 
 
Azione prevista 
Utilizzando griglie di valutazione condivise, svolgere percorsi di formazione dei docenti sulla 
valutazione formativa. 
 
Effetti positivi a medio termine 
Inizio di integrazione della valutazione nel percorso di insegnamento-apprendimento 
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Effetti negativi a medio termine 
Impegno aggiuntivo dei docenti coinvolti nel percorso di formazione. Impegno economico 
per l'organizzazione del percorso. 
 
Effetti positivi a lungo termine 
Integrazione fra percorsi curricolari di insegnamento-apprendimento e percorsi di recupero. 
Riduzione delle non ammissioni o sospensioni del giudizio. 
 
Effetti negativi a lungo termine 
Nessuno 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 
Obiettivo di processo 
Ridefinire e diffondere l'uso di strumenti, metodi e criteri comuni di valutazione (inclusi 
criteri e metodi formativi di correzione delle prove). 
 
Azione prevista 
Dal confronto fra le griglie, viene costruita empiricamente una matrice di indicatori 
disciplinari e trasversali da utilizzarsi per la valutazione delle prove/attività in ogni materia 
 
Effetti positivi a medio termine 
Individuazione di criteri comuni per la valutazione 
 
Effetti negativi a medio termine 
Nessuno 
 
Effetti positivi a lungo termine 
Potenziamento dell'azione formativa sugli indicatori trasversali 
 
Effetti negativi a lungo termine 
Nessuno 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 
Obiettivo di processo 
Ridefinire e diffondere l'uso di strumenti, metodi e criteri comuni di valutazione (inclusi 
criteri e metodi formativi di correzione delle prove). 
 
Azione prevista 
I Dipartimenti individuano per ogni materia i tipi di prove (attività) che vengono fatte 
oggetto di valutazione 
 
Effetti positivi a medio termine 
Condivisione delle prove/attività utilizzate per ciascuna materia 
 
Effetti negativi a medio termine 
Nessuno 
 
Effetti positivi a lungo termine 
Condivisione delle prove/attività utilizzate per ciascuna materia 
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Effetti negativi a lungo termine 
Nessuno 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 
Obiettivo di processo 
Ridefinire e diffondere l'uso di strumenti, metodi e criteri comuni di valutazione (inclusi 
criteri e metodi formativi di correzione delle prove). 
 
Azione prevista 
I Dipartimenti individuano per ciascuna prova/attività indicatori per la valutazione 
 
Effetti positivi a medio termine 
Condivisione per le prove/attività degli aspetti che vengono valutati 
 
Effetti negativi a medio termine 
Nessuno 
 
Effetti positivi a lungo termine 
Condivisione per le prove/attività degli aspetti che vengono valutati 
 
Effetti negativi a lungo termine 
Nessuno 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 
Obiettivo di processo 
Ridefinire i curricoli disciplinari di Istituto (contenuti e metodi), in particolare per le materie 
nelle quali si riscontrano particolari difficoltà. 
 
Azione prevista 
Ridefinizione da parte dei Dipartimenti dei curricoli disciplinari, in particolare delle materie 
nelle quali si riscontrano maggiori difficoltà. Completamento del quadro dei moduli 
disciplinari 
 
Effetti positivi a medio termine 
Semplificazione e razionalizzazione dei percorsi disciplinari.  
 
Effetti negativi a medio termine 
Nessuno. 
 
Effetti positivi a lungo termine 
Riduzione delle non ammissioni e delle sospensioni del giudizio. 
 
Effetti negativi a lungo termine 
Nessuno 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 
Obiettivo di processo 
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Svolgere corsi di formazione sulla valutazione e sulla didattica, in particolare per le materie 
nelle quali si riscontrano maggiori difficoltà. 
 
Azione prevista 
Svolgere o promuovere la partecipazione degli insegnanti a corsi di formazione su (1) 
valutazione formativa; (2) didattica dell'italiano; (3) didattica della matematica; (4) didattica 
delle lingue straniere 
 
Effetti positivi a medio termine 
Miglioramento delle competenze di mediazione didattica degli insegnanti in generale e nelle 
materie interessate   
 
Effetti negativi a medio termine 
Impegno economico e organizzativo 
 
Effetti positivi a lungo termine 
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle materie interessate. 
 
Effetti negativi a lungo termine 
Nessuno 
----------------------------------------------------------- 
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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 
Attivare e/o estendere modalità più efficaci di comunicazione con le famiglie (posta 
elettronica, registro elettronico). 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Supervisione registro 
elettronico 

20 350 FIS - Programma 
Annuale 

Personale 
ATA 

Amministratore di 
rete 

100 1250 FIS - Programma 
Annuale 

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   

Consulenti 1000 Programma Annuale 

Attrezzature   

Servizi   

Altro   
 
 
 
Obiettivo di processo 
Definire in termini operativi e verificabili obiettivi trasversali per le competenze chiave e di 
cittadinanza. 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Coordinamento 
Dipartimenti 
Disciplinari e 
Consigli di Classe 

100 1750 FIS - Programma 
Annuale 

Personale 
ATA 

    

Altre figure     
 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
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Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   
 
 
 
Obiettivo di processo 
Estendere le pratiche di lavoro di Consiglio di Classe sulle competenze cognitive trasversali 
di base. 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Coordinamento 
Consigli di Classe 

230 4025 FIS 

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 

   

   

   

   

   
 
 
 
Obiettivo di processo 
Modificare e rendere più efficace ed efficiente l'organizzazione del recupero in itinere, 
puntando sulle competenze trasversali 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

     

     

     
 
Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
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Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   
 
 
 
Obiettivo di processo 
Potenziare l'insegnamento dell'italiano L2 anche con figure di docenti dedicati. 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Insegnamento 
Italiano L2 

200 7000 Progetto PEZ 
Unione dei Comuni 

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 

   

   

   

   

   
 
 
 
Obiettivo di processo 
Ridefinire e diffondere l'uso di strumenti, metodi e criteri comuni di valutazione (inclusi 
criteri e metodi formativi di correzione delle prove). 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Coordinamento 
Dipartimenti 
Disciplinari per 
costruzione 
strumenti e criteri di 
valutazione 

100 1750 FIS 

Personale 
ATA 
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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 

   

   

   

   

   
 
 
 
Obiettivo di processo 
Ridefinire i curricoli disciplinari di Istituto (contenuti e metodi), in particolare per le materie 
nelle quali si riscontrano particolari difficoltà. 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Aggiornamento e 
rimodulazione 
progetto curricolare 
di Istituto 

170 2800 FIS - Programma 
Annuale 

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   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   
 
 
 
Obiettivo di processo 
Svolgere corsi di formazione sulla valutazione e sulla didattica, in particolare per le materie 
nelle quali si riscontrano maggiori difficoltà. 
 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Coordinamento 40 1470 FIS - Programma 
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formazione in 
servizio docenti 

Annuale 

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 3500 Programma Annuale 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro 500 Programma Annuale 
 
 
 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 
 
 
Obiettivo di processo 
Attivare e/o estendere modalità più efficaci di comunicazione con le famiglie (posta 
elettronica, registro elettronico). 
 
Tempistica delle attività 
 
Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Implementazione 
funzionalità 
registro 
elettronico 

 azione 
(attuata o 
conclusa) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

     

Costruzione 
indirizzario mail 
studenti e 
famiglie 

azione 
(attuata o 
conclusa) 

azione 
(attuata o 
conclusa) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione azione     

 
 
 
Obiettivo di processo 
Definire in termini operativi e verificabili obiettivi trasversali per le competenze chiave e di 
cittadinanza. 
 
Tempistica delle attività 
 
Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Definire in 
termini 
operativi e 
verificabili 
obiettivi 

 azione 
(attuata o 
conclusa) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 
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trasversali 
per le 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza 
 
 
 
Obiettivo di processo 
Estendere le pratiche di lavoro di Consiglio di Classe sulle competenze cognitive trasversali 
di base. 
 
Tempistica delle attività 
 
Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Definizione e 
monitoraggio 
azione dei 
Consigli di 
Classe sulle 
competenze 
cognitive 
trasversali di 
base 

   azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

 
 
 
Obiettivo di processo 
Modificare e rendere più efficace ed efficiente l'organizzazione del recupero in itinere, 
puntando sulle competenze trasversali 
 
Tempistica delle attività 
 
Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Percorsi 
di 
recupero 
in itinere 

  azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

 
 
 
Obiettivo di processo 
Potenziare l'insegnamento dell'italiano L2 anche con figure di docenti dedicati. 
 
Tempistica delle attività 
 
Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Insegnamento 
Italiano L2 

  azione 
(non 
svolta) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione  

 
 
 
Obiettivo di processo 
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Ridefinire e diffondere l'uso di strumenti, metodi e criteri comuni di valutazione (inclusi 
criteri e metodi formativi di correzione delle prove). 
 
Tempistica delle attività 
 
Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Ridefinire e 
diffondere 
l'uso di 
strumenti, 
metodi e 
criteri 
comuni di 
valutazione 
(inclusi 
criteri e 
metodi 
formativi di 
correzione 
delle 
prove) 

 azione 
(attuata o 
conclusa) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

     

 
 
 
Obiettivo di processo 
Ridefinire i curricoli disciplinari di Istituto (contenuti e metodi), in particolare per le materie 
nelle quali si riscontrano particolari difficoltà. 
 
Tempistica delle attività 
 
Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Ridefinire 
i curricoli 
disciplinari 
di Istituto 
(contenuti 
e metodi) 

azione 
(attuata o 
conclusa) 

azione 
(attuata o 
conclusa) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

     

 
 
 
Obiettivo di processo 
Svolgere corsi di formazione sulla valutazione e sulla didattica, in particolare per le materie 
nelle quali si riscontrano maggiori difficoltà. 
 
Tempistica delle attività 
 
Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Svolgimento 
corsi di 
formazione 
sulla 
valutazione 
e sulla 
didattica, in 
particolare 
per le 

   azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 
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materie 
nelle quali si 
riscontrano 
maggiori 
difficoltà 
 
 
 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 
raggiungimento dell'obiettivo di processo 
 
 
Monitoraggio delle azioni 
 
Obiettivo di processo 
Attivare e/o estendere modalità più efficaci di comunicazione con le famiglie (posta 
elettronica, registro elettronico). 
 
 
 
 
Obiettivo di processo 
Definire in termini operativi e verificabili obiettivi trasversali per le competenze chiave e di 
cittadinanza. 
 
 
 
 
Obiettivo di processo 
Estendere le pratiche di lavoro di Consiglio di Classe sulle competenze cognitive trasversali 
di base. 
 
 
 
 
Obiettivo di processo 
Modificare e rendere più efficace ed efficiente l'organizzazione del recupero in itinere, 
puntando sulle competenze trasversali 
 
 
 
 
Obiettivo di processo 
Potenziare l'insegnamento dell'italiano L2 anche con figure di docenti dedicati. 
 
 
 
 
Obiettivo di processo 
Ridefinire e diffondere l'uso di strumenti, metodi e criteri comuni di valutazione (inclusi 
criteri e metodi formativi di correzione delle prove). 
 
 
 
 
Obiettivo di processo 
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Ridefinire i curricoli disciplinari di Istituto (contenuti e metodi), in particolare per le materie 
nelle quali si riscontrano particolari difficoltà. 
 
 
 
 
Obiettivo di processo 
Svolgere corsi di formazione sulla valutazione e sulla didattica, in particolare per le materie 
nelle quali si riscontrano maggiori difficoltà. 
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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.  
Priorità 
1A 
 
Esiti 
Risultati scolastici 
 
Data rilevazione 
30/06/2015 
 
Indicatori scelti 
 
 
Risultati attesi 
 
 
Risultati riscontrati 
 
 
Differenza 
 
 
Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
 
 
 
 
 
Priorità 
2A 
 
Esiti 
Competenze chiave e di cittadinanza 
 
Data rilevazione 
30/06/2015 
 
Indicatori scelti 
Numero delle note e dei provvedimenti disciplinari 
 
Risultati attesi 
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Risultati riscontrati 
 
 
Differenza 
 
 
Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
 
 
 
 
 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 
 
 
Momenti di condivisione interna 
Consiglio di Istituto 
 
Persone coinvolte 
19 
 
Strumenti 
Report, slide, tabelle 
 
Considerazioni nate dalla condivisione 
 
 
 
 
 
Momenti di condivisione interna 
Gruppo di autovalutazione ristretto 
 
Persone coinvolte 
4 
 
Strumenti 
Report, tabelle 
 
Considerazioni nate dalla condivisione 
 
 
 
 
 
Momenti di condivisione interna 
Collegio dei Docenti 
 
Persone coinvolte 
130 
 
Strumenti 
Report, slide, tabelle 
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Considerazioni nate dalla condivisione 
 
 
 
 
 

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 
Posta elettronica - Sito Web 
 
Destinatari 
Personale ATA 
 
Tempi 
Giugno 2016 
 
 
 
 
Metodi/Strumenti 
Posta elettronica - Sito Web 
 
Destinatari 
Consiglio di Istituto 
 
Tempi 
Giugno 2016 
 
 
 
 
Metodi/Strumenti 
Riunione 
 
Destinatari 
Consiglio di Istituto 
 
Tempi 
Giugno 2016 
 
 
 
 
Metodi/Strumenti 
Riunione 
 
Destinatari 
Collegio Docenti 
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Tempi 
Giugno 2016 
 
 
 
 
Metodi/Strumenti 
Posta elettronica - Sito Web 
 
Destinatari 
Collegio Docenti 
 
Tempi 
Giugno 2016 
 
 
 
 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 
 
 
Metodi/Strumenti 
Riunione 
 
Destinatari delle azioni 
Comitato Studentesco allargato 
 
Tempi 
Settembre 2016 
 
 
 
 
Metodi/Strumenti 
Riunione 
 
Destinatari delle azioni 
Dirigenti Rete Scuole Mugello 
 
Tempi 
Settembre 2016 
 
 
 
 
Metodi/Strumenti 
Riunione 
 
Destinatari delle azioni 
Conferenza Zonale Istruzione 
 
Tempi 
Settembre 2016 
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Metodi/Strumenti 
Posta elettronica - Sito Web 
 
Destinatari delle azioni 
Studenti e famiglie 
 
Tempi 
Luglio 2016 
 
 
 
 
Metodi/Strumenti 
Posta elettronica - Sito Web 
 
Destinatari delle azioni 
Conferenza Zonale Istruzione 
 
Tempi 
Giugno 2016 
 
 
 
 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 
 
 
Nome Ruolo 

Vincenzo Cerullo Docente componente Commissione Qualità 

Domenico Paglianiti Docente componente Commissione Qualità 

Antonio Mainolfi Docente Funzione Strumentale Qualità e 
Valutazione 

Carla Sannino Docente componente Commissione Qualità 

Bernardo Draghi Dirigente Scolastico 
 
 
 


