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SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari 

Nelle sezioni del RAV sono state individuate le seguenti coppie di priorità/traguardi:

AREA PRIORITÀ TRAGUARDI
ESITI

Risultati scolastici 
Migliorare il successo 
formativo degli alunni 
innalzando i livelli di 
apprendimento.

Nelle classi prime della scuola 
secondaria ridurre del 10% la 
quota di studenti collacata nella 
fascia medio-bassa (6 e 7), nelle 
lingue straniere e nell'area 
logico-matematica.

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali

Individuare e attuare 
strategie di lavoro utili a 
migliorare le prestazioni e 
monitorare la ricaduta 
attraverso le prove 
nazionali.

Nelle classi quinte della scuola 
Primaria e terze della scuola 
Secondaria di primo grado nelle 
prove di italiano e matematica 
ridurre la differenza  rispetto a 
scuole con ESCS simile sotto i 5 
punti.

1.1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV)

La tabella esplicita il collegamento tra ciascuno degli obiettivi di processo e le priorità individuate. 

 Connesso alla 
priorità

Area di processo Obiettivi di processo
1 2

1. Attivare moduli per il recupero e il potenziamento delle 
competenze. x x
2. Elaborare e somministrare prove condivise intermedie e 

finali con criteri valutativi uniformi x

3. Elaborare e somministrare prove autentiche per la 
valutazione  delle competenze e relativa rubrica valutativa. x

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione

4. Promuovere il lavoro per dipartimenti orizzontali/disciplinari
 x x

Ambiente di 
apprendimento

5. Utilizzare l’ambiente aula come laboratorio per attuare una  
didattica inclusiva e innovativa.

x x

Inclusione e 
differenziazione

6. Promuovere metodologie attente ai diversi stili di 
apprendimento e alla differenziazione /personalizzazione 
della didattica

x x
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1.2 – Elaborazione di una scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Al fine di calcolare il grado di necessità dell'intervento nel perseguire ciascun obiettivo, si può 
individuare una scala di rilevanza, attribuendo ad ogni obiettivo un valore di fattibilità e uno di 
impatto, da 1 a 5, secondo i seguenti indicatori: 

1 2 3 4 5

nullo poco abbastanza molto del tutto

La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di attuare le 
azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione. 
La stima dell’impatto implica una valutazione degli effetti che le azioni messe in atto possono avere 
al fine di perseguire l’obiettivo descritto.

Obiettivo di processo 
Fattibilità 
(da 1 a 5)

Impatto 
(da 1 a 5)

Prodotto:
valore che identifica 

la rilevanza 
dell’intervento

Ordine 
di 

rilevanza 

1
Attivare moduli per il recupero e il 
potenziamento delle competenze 5 5 25 1

2
Elaborare e somministrare prove 
condivise intermedie e finali con 
criteri valutativi uniformi

5 4 20 2

3
Elaborare e somministrare prove 
autentiche per la valutazione  delle 
competenze e relativa rubrica 
valutativa 

3 3 9 4

4
Promuovere il lavoro per 
dipartimenti orizzontali/disciplinari 3 3 9 4

5

Utilizzare l’ambiente aula come 
laboratorio per attuare una 
didattica inclusiva e innovativa 4 4   16 3

6

Promuovere metodologie attente ai 
diversi stili di apprendimento e alla 
differenziazione/personalizzazione 
della didattica

4 4   16
3

Dal prodotto dei due obiettivi si stabilisce il grado di rilevanza degli obiettivi di processo che aiuta 
ad orientare la pianificazione delle azioni da compiere per il loro raggiungimento.
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1.3 - Ridefinire l’elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza

Sulla base del risultato del grado di rilevanza, calcolato nel punto precedente, si attua la revisione 
degli obiettivi dichiarati nel RAV, concentrandosi su quelli di maggiore valore e ridimensionando il 
peso degli obiettivi risultati con minore rilevanza. 

Risultati attesi e monitoraggio 
Per ciascun obiettivo si definiscono i risultati attesi e, attraverso l’individuazione di opportuni 
indicatori, si segue l’efficacia delle azioni intraprese. Il monitoraggio delle iniziative realizzate 
potrebbe suggerire delle revisioni che si rendessero necessarie per risolvere gli eventuali problemi 
o per migliorare il PDM.

Obiettivo di processo Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio

Modalità di 
rilevazione

Attivare moduli per il 
recupero e il potenziamento 
delle competenze
(Area di processo: Curricolo, 
progettazione e valutazione)

 Innalzare le 
competenze logico-
matematiche e 
linguistiche (inglese 
e francese) negli 
alunni delle classi 
prime della scuola 
secondaria di primo 
grado 

 Innalzare le 
competenze logico-
matematiche e 
linguistiche 
(italiano) negli alunni 
delle classi quinte 
della scuola primaria 
e terze della 
secondaria di primo 
grado 

 Migliorare il successo 
formativo e le 
prestazioni degli 
alunni nelle Prove 
Invalsi

 Aumentare il livello di 
consapevolezza negli 

 Griglie di 
rilevazione  dei 
risultati delle 
prove

 Partecipazione alle 
attività 
extracurricolari 
per l'80% e per 
almeno il 75 % 
delle ore 
programmate

 Indice medio % di 
partecipazione

 Indice medio % di 
motivazione, utilità 
percepita e 
interesse

  Livello di 
percezione positiva 
per almeno il 90% 
degli studenti 
partecipanti 
all’attività

 Confronto voto 
scrutinio 
IQ/IIQ,

 Registri di 
presenza

 Relazione finale 
delle attività 
extracurriculari

 Tabulazione 
esiti delle prove 
strutturate 
Invalsi
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alunni riguardo ai 
propri punti di forza 
e di debolezza

   
   Elaborare e somministrare 
prove condivise intermedie e 
finali con criteri valutativi 
uniformi
 (Area di processo: Curricolo, 
progettazione e valutazione)

 Innalzare le 
competenze logico-
matematiche e 
linguistiche (inglese 
e francese) negli 
alunni delle classi 
prime della scuola 
secondaria di primo 
grado 

 Uniformare i criteri 
di verifica e 
valutazione degli 
apprendimenti

 Aumentare il livello 
di consapevolezza 
negli alunni riguardo 
ai propri punti di 
forza e di 
debolezza

 Griglie di 
rilevazione  dei 
risultati delle 
prove

 Livello di 
percezione positiva 
per almeno il 90% 
degli studenti 
partecipanti 
all’attività

 Registri di 
presenza

 Relazione 
finale delle 
attività 

 Tabulazione 
esiti delle 
prove
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SEZIONE 2 - Decidere le azioni da compiere considerando i possibili effetti negativi e positivi 
a medio e a lungo termine

Per raggiungere ciascun obiettivo di processo sono state decise alcune azioni che potranno avere 
degli effetti positivi ma anche potenziali ricadute negative su altre dimensioni o attività nelle 
quali la scuola è impegnata.
È opportuno inoltre tenere presente che gli effetti delle azioni intraprese non si esauriranno nel 
breve periodo, ma avranno anche effetti di medio e lungo periodo.

OBIETTIVO DI PROCESSO: Attivare moduli per il recupero e il potenziamento delle 
competenze (Area di processo: Curricolo, progettazione e 
valutazione)

Azione prevista Effetti positivi a 
M/T

Effetti negativi 
M/T

Effetti positivi a 
L/T

Effetti negativi a 
L/T

Moduli di 
recupero e 
potenziamento 
per gli alunni  

Riduzione dei 
casi di difficoltà 
di apprendimento

Nessuno Innalzare le 
competenze degli 
alunni 

 Nessuno 

CARATTERE INNOVATIVO
Svolgimento di attività laboratoriali con 
apertura delle classi o della scuola in orario 
pomeridiano; organizzazione di gruppi di alunni 
utilizzo della LIM e del PC per elaborazione o 
fruizione di prodotti multimediali
Esercitazioni di attività di potenziamento degli 
alunni di scuola primaria e secondaria di I grado 
per la partecipazione a gare e giochi

CONNESSIONE CON IL QUADRO DI 
RIFERIMENTO (Legge 107/2015)
 A i) Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
A h) sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti; 
A l) 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

OBIETTIVO DI PROCESSO: Elaborare e somministrare prove condivise finali con 
criteri valutativi uniformi (Area di processo: Curricolo, 
progettazione e valutazione)

Azione 
prevista

Effetti positivi 
a M/T

Effetti negativi 
a M/T

Effetti positivi 
 a L/T

Effetti negativi  
a L/T

Prove comuni 
finali  

 Aumentare gli 
esiti scolastici

 Ridurre la 
varianza tra le 
lassi parallele 

Nessuno  Innalzare le 
competenze 
degli alunni 

 Adeguare il 
percorso 
didattico ai 

 Nessuno 
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bisogni degli 
allievi

 Migliorare le 
competenze 
professionali 
dei docenti

CARATTERE INNOVATIVO
Incontri periodici dei docenti di classi parallele 
per confrontarsi sulle realtà delle classi, i 
contenuti e le competenze indispensabili da far 
maturare negli studenti. 
Elaborazione da parte dei Dipartimenti delle 
verifiche comuni. 

CONNESSIONE CON IL QUADRO DI 
RIFERIMENTO (Legge 107/2015)
A a) Potenziamento   delle   competenze  
linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e delle 
altre lingue comunitarie
A b) Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche 
A n) Valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni
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SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali

Tutta la comunità scolastica verrà coinvolta nell’attuazione del Piano di Miglioramento, le risorse 
e i costi sono specificati nelle singole schede di progetto

Obiettivo di processo Figure 
Professionali

Tipologia 
di attività

Fonte finanziaria

Attivare moduli per il         Attivare moduli per il 
recupero e il 
potenziamento delle 
competenze              
(Area di processo: Curricolo, 
progettazione e valutazione)

Docenti Attività di 
insegnamento Programma Annuale

Elaborare e somministrare 
prove condivise intermedie 
e finali con criteri 
valutativi uniformi
(Area di processo: Curricolo, 
progettazione e valutazione)

Docenti Attività di 
insegnamento

    

   
Programma Annuale

3.2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

OBIETTIVO DI PROCESSO: Attivare moduli per il recupero e il potenziamento delle 
competenze (Area di processo: Curricolo, progettazione e 
valutazione)

Attività Pianificazione delle attività
sett ott nov dic gen feb mar apr mag giuScuola Primaria (classi 

V): percorsi didattici 
extracurricolari di 
italiano finalizzati al 
miglioramento delle 
prestazioni INVALSI

Scuola Primaria (classi 
V): percorsi didattici 
extracurricolari di 
matematica finalizzati 
al miglioramento delle 
prestazioni INVALSI
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sett ott nov dic gen feb mar apr mag giuScuola Sec I grado 
(classi prime): percorsi 
didattici 
extracurricolari 
finalizzati al 
miglioramento dei livelli 
di padronanza  in 
matematica

Scuola Sec I grado 
(classi prime): percorsi 
didattici 
extracurricolari 
finalizzati al 
miglioramento dei livelli 
di padronanza  in 
inglese 

Scuola Sec I grado 
(classi prime): percorsi 
didattici 
extracurricolari 
finalizzati al 
miglioramento dei livelli 
di padronanza   
francese

sett ott nov dic gen feb mar apr mag giuScuola Secondaria di 
primo grado (classi 
terze): percorsi 
didattici 
extracurricolari di 
italiano finalizzati al 
miglioramento delle 
prove INVALSI 

Scuola Secondaria di 
primo grado (classi 
terze): percorsi 
didattici 
extracurricolari di 
matematica finalizzati al 
miglioramento delle 
prove INVALSI 

  
            Azione in corso                   Azione attuata o conclusa 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: Elaborare e somministrare prove condivise finali con criteri 
valutativi uniformi (Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione)

Attività Pianificazione delle attività

sett ott nov dic gen feb mar apr mag giuScuola Sec I grado 
(classi prime): prove 
finali comuni 
extracurricolari 
finalizzate alla 
misurazione del  
miglioramento dei livelli 
di padronanza  in 
matematica

Scuola Sec I grado 
(classi prime): prove 
finali comuni 
extracurricolari 
finalizzate alla 
misurazione del 
miglioramento dei livelli 
di padronanza  in 
inglese 

Scuola Sec I grado 
(classi prime): 
prove finali comuni  
finalizzate alla 
misurazione del 
miglioramento dei livelli 
di padronanza in  
francese

      Azione in preparazione        Azione in corso                                   Azione attuata o conclusa
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3.3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 
dell'obiettivo di processo

Gli indicatori di monitoraggio del processo e gli strumenti sono quelli indicati nella tabella al 
paragrafo 1.3.

OBIETTIVO DI PROCESSO: Attivare moduli per il recupero e il potenziamento delle 
competenze (Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione)

Data di 
rilevazione

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo

Strumenti di 
misurazione

Criticità 
rilevate

Progressi 
rilevati

Modifiche/necessità 
di aggiustamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: Elaborare e somministrare prove condivise intermedie e 
finali con criteri valutativi uniformi (Area di processo: 
Curricolo, progettazione e valutazione)

Data di 
rilevazione

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo

Strumenti di 
misurazione

Criticità 
rilevate

Progressi 
rilevati

Modifiche/necessità 
di aggiustamenti
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SEZIONE 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

La valutazione degli esiti fa riferimento agli indicatori che sono stati scelti nel RAV come strumenti 
di misurazione dei traguardi previsti.

4.2 - Azioni per la condivisione del PdM all’interno della scuola

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi

Pubblicazione sul 
sito dell'Istituto

Docenti 
ATA 

Genitori 
Alunni

       Dicembre 2020

4.3 - Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno e all’esterno della scuola

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi

Incontri collegiali
Consigli di classe
Collegio Docenti

Durante l'anno 
scolastico

Pubblicazione sul sito 
web dell'Istituto

Stakeholders Settembre, Ottobre


