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Composizione del nucleo interno di valutazione 

 

Il nucleo interno di valutazione è costituito dallo stesso gruppo di lavoro che si è occupato del 

Rapporto di autovalutazione, fatta eccezione per la funzione strumentale dell’area di supporto ai docenti, 

in quanto l’insegnante in servizio nel 2014-15 è stata trasferita ad altra sede. 

 

Nome Ruolo 

Prof.ssa Maria Maggio Dirigente scolastico 

Dott.ssa Silvia Accogli 1° collaboratore del DS 

Prof.ssa Maria Giuseppa Spano 2° collaboratore dle DS 

Prof.ssa Rosaria Maria Catanese Funzione strumentale POF 

Prof.ssa Adalgisa Garrapa Funzione strumentale supporto docenti 

Prof.ssa Sandra Cucinelli Funzione strumentale supporto alunni 

Prof. Felice Contaldo Funzione strumentale rapporti con il territorio 

 

 

Priorità, traguardi e obiettivi di processo 

 

Grazie al Rapporto di autovalutazione sono state individuate le seguenti priorità relative agli esiti 

degli studenti e gli obiettivi di processo per migliorare l’azione della scuola sul piano didattico e 

organizzativo. 

 

Priorità Traguardi 
1. Risultati scolastici a. Miglioramento delle competenze degli 

alunni in matematica 

Ridurre le insufficienze in matematica, 

soprattutto nella secondaria di 1° grado 

 b. Miglioramento dei livelli di 

apprendimento per tutti gli allievi 

Ridurre la percentuale di “sei” all’esame di 

Stato 

2. Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

a. Maturazione della consapevolezza 

dell’importanza delle rilevazioni nazionali 

Eliminare il cheating nelle prove INVALSI 

 b. Riduzione della varianza fra le classi Garantire la stessa offerta formativa in tutte 

le classi dei diversi plessi 

 

Aree e obiettivi di processo in relazione alle priorità Priorità 

Area di processo Obiettivi di processo 1a 1b 2a 2b 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Ripensare il curricolo di scuola ponendo maggiore attenzione alle 

competenze trasversali e alla loro declinazione all’interno delle 

discipline. 

    

Porre maggiore attenzione alla continuità fra i tre segmenti: raccordo 

fra competenze in uscita da un segmento e pre-requisiti per il 

successivo 

    

Proseguire e ampliare l’impiego di prove comuni di istituto.     

Ambiente di 

apprendimento 

Incrementare le dotazioni tecnologiche della scuola.     

Migliorare la manutenzione degli strumenti informatici.     

Inclusione e 

differenziazione 

Elaborare un protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri.     

Porre maggiore attenzione all’apprendimento dell’italiano L2.     

Continuità e 

orientamento 

Promuovere azioni di continuità finalizzate all’orientamento per il 

segmento successivo con scambi di docenti. 
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Promuovere azioni di orientamento ‘formativo’, per aiutare gli alunni 

a scoprire le proprie propensioni. 

    

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

Favorire il lavoro in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari in 

orizzontale e in verticale. 

    

Individuare figure responsabili del lavoro dei dipartimenti, con 

funzione di coordinamento. 

    

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Promuovere la formazione dei docenti sulla didattica per competenze, 

con particolare attenzione alla didattica della matematica. 

    

Promuovere la formazione sull’italiano come L2 e sull’importanza del 

plurilinguismo. 

    

Promuovere la formazione tecnologica dei docenti per innovare le 

metodologie didattiche. 

    

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

Coinvolgere maggiormente gli stakeholder per migliorare e ampliare 

l’offerta formativa. 

    

Coinvolgere maggiormente i genitori nelle scelte della scuola e 

nell’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa. 

    

 

Il ripensamento del curricolo di scuola, con maggiore attenzione alle competenze, alla continuità e alla 

valutazione, mira a migliorare l’offerta formativa garantendone l’unitarietà (anche per ridurre la 

variabilità dei risultati fra le classi). Forte supporto a questo lavoro, al confronto fra colleghi e alla 

circolazione delle informazioni sarà dato dai responsabili di dipartimento. La formazione dei docenti 

punta al miglioramento della qualità della didattica, con particolare attenzione alla matematica (punto 

debole non solo della nostra scuola, ma del sistema scolastico italiano, in particolare nella secondaria di 

primo grado) e al potenziamento dell’impiego degli strumenti tecnologici, che va accompagnato da 

un’implementazione degli stessi e da una migliore manutenzione. Essendo in incremento il numero di 

alunni stranieri è necessario avviare la formazione dei docenti anche sul tema italiano L2. Il 

coinvolgimento dei genitori e degli stakeholder mira ad offrire un servizio sempre più rispondente alle 

istanze del territorio. 

 

Altri obiettivi di processo non inclusi nel RAV 
Area di processo Obiettivi di processo 

Orientamento strategico 

e organizzazione della 

Scuola 

Migliorare l’organizzazione del lavoro di segreteria e avviare la dematerializzazione 

Migliorare la gestione delle procedure per la sicurezza dei lavoratori e degli studenti 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Coinvolgere il Personale ATA nel processo di miglioramento 

Promuovere azioni di formazione per gli Assistenti amministrativi per la gestione 

documentale, la conservazione sostitutiva e la gestione e la comunicazione dei dati 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con 

le famiglie 

Rendicontare il proprio operato all’esterno 
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Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi 

 

La traduzione operativa degli obiettivi di processo individuati nel RAV non punta alla realizzazione 

di azioni atomistiche e autoconsistenti, ma ad un’azione sistemica complessa che inneschi processi di 

miglioramento in tutte le aree considerate, in quanto si ritiene che ogni area di processo contribuisca al 

raggiungimento delle priorità. Di conseguenza le azioni pianificate risultano fortemente interrelate e per 

molte di esse è prevista, piuttosto che una conclusione definitiva, una reiterazione ciclica secondo la ruota 

di Deming plan, do, check, act nell’ottica di un miglioramento continuo. Sebbene il Piano triennale 

dell’offerta formativa sia riferito al triennio 2016-17, 2017-18 e 2018-19, le azioni del Piano di 

miglioramento prendono avvio sin dall’anno scolastico 2015-16, per proseguire nel triennio di 

riferimento. Nel corso dell’attuazione, sulla base degli esiti dei monitoraggi, saranno effettuati gli 

opportuni adeguamenti. 

 

 

Area di processo: curricolo, progettazione e valutazione (priorità 1 e 2) 
 

 

Obiettivo: Ripensare il curricolo di scuola ponendo maggiore attenzione alle competenze trasversali e alla loro declinazione 

all’interno delle discipline 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Revisione delle programmazioni 

disciplinari con attenzione allo 

sviluppo delle competenze-chiave 

attraverso ogni disciplina e alla 

declinazione dei relativi obiettivi. 

DS, tutti i docenti Luglio 2016 

(l’azione si ripeterà 

ciclicamente per ogni 

anno scolastico) 

 Unitarietà dell’offerta 

formativa 

 Sviluppo delle 

competenze-chiave 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

Obiettivi relativi alle competenze-chiave e relative attività 

didattiche inseriti nelle programmazioni disciplinari  

Analisi di contenuto delle programmazioni disciplinari 

(con il supporto di un concordancer) 

 

 

Obiettivo: Porre maggiore attenzione alla continuità fra i tre segmenti: raccordo fra competenze in uscita da un segmento e 

pre-requisiti per il successivo 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Revisione del curricolo attraverso 

riunioni periodiche dei 

dipartimenti in verticale 

DS, tutti i docenti Luglio 2017 Realizzazione di un 

curricolo verticale 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

Competenze previste nel curricolo al termine di ciascun 

segmento 

Analisi di contenuto del curricolo verticale di scuola 

(con il supporto di un concordancer) 
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Obiettivo: Proseguire e ampliare l’impiego di prove comuni di istituto 

 

Azioni previste* Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto* 

Risultati attesi 

Analisi risultati prove comuni 

oggettive italiano e matematica 

a.s. 2014-15 primaria e secondaria 

di 1° grado 

DS, docenti di italiano e 

matematica 

Ottobre 2015  Diffusione della cultura 

della valutazione 

 Unitarietà dell’offerta 

formativa 

 Individuazione delle aree di 

criticità per migliorare le 

pratiche didattiche e attuare 

interventi specifici 

 Innalzamento delle 

competenze degli alunni 

 Riduzione della varianza 

intergruppo 

Costruzione, somministrazione e 

tabulazione prove comuni 

oggettive primo quadrimestre 

(italiano e matematica primaria e 

secondaria di 1° grado) 

DS, docenti di italiano e 

matematica 

Gennaio 2016 

Analisi prove comuni primo 

quadrimestre 

DS, tutti i docenti Febbraio 2016 

Costruzione, somministrazione e 

tabulazione prove comuni 

oggettive secondo quadrimestre 

(italiano e matematica primaria e 

secondaria di 1° grado) 

DS, docenti di italiano e 

matematica 

Maggio 2016 

Costruzione, somministrazione e 

tabulazione prove comuni alunni 

in uscita dalla scuola dell’infanzia 

(area lingustica e logico-

matematica) 

DS, docenti della scuola 

dell’infanzia 

Giugno 2016 

Analisi prove comuni finali DS, tutti i docenti  Settembre 2016 

* Si prevede di replicare ciclicamente il percorso (già avviato nel 2014-15) per ogni anno scolastico. 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 Risultati conseguiti dagli alunni 

 

 

 Coerenza, difficoltà e discriminatività delle prove 

 Media, deviazione standard, varianza intergruppo e 

infragruppo (per classi parallele), analisi della 

varianza (per classi parallele) 

 Analisi degli item secondo la teoria classica: alfa di 

Cronbach per ciascuna prova, indice di difficoltà, 

indice di discriminatività coefficiente di 

correlazione punto biseriale 
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Area di processo: ambiente di apprendimento (priorità 1) 
 

Obiettivo: Incrementare le dotazioni tecnologiche della scuola 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Ampliamento delle rete 

LAN/WLAN 

DS, DSGA, Assitenti 

amministrativi, 

Animatore digitale, 

docenti 

Giugno 2016 Maggiore disponibilità e 

impiego di risorse online 

per l’insegnamento-

apprendimento 

Realizzazione ambienti digitali DS, DSGA, Assitenti 

amministrativi, 

Animatore digitale, 

Docenti, Docenti 

Giugno 2016 Realizzazione di aule 

aumentate dalla tecnologia, 

laboratori mobili, spazi 

alternativi per 

l’apprendimento, per 

innovare le pratiche 

didattiche 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

Incrementi effettivamente realizzati Matrici acquisti, ordini, fatture 

 

 

Obiettivo: Migliorare la manutenzione degli strumenti informatici 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuzione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Ricognizione dotazioni esistenti e 

segnalazione strumenti obsoleti 

Animatore digitale, 

responsabili laboratori, 

DS, DSGA, Assitenti 

Amministrativi, docenti, 

collaboratori scolastici 

Luglio 2016 

L’azione va ripetuta 

ciclicamente di anno in 

anno 

Ottimizzare l’impiego degli 

strumenti tecnologici 

(evitando perdite di tempo) 

per innovare le pratiche 

didattiche 

Richiesta interventi tecnici 

specifici 

Animatore digitale, 

responsabili laboratori, 

DS, DSGA, Assitenti 

Amministrativi, docenti 

Luglio 2016 

L’azione va ripetuta 

ciclicamente di anno in 

anno 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

Frequenza utilizzo laboratori Registri utilizzo laboratori 
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Area di processo: inclusione e differenziazione (priorità 1 e 2) 
 

 

Obiettivo: Elaborare un protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Ricognizione normativa e degli 

studi sull’integrazione degli 

alunni stranieri 

DS, Docenti Giugno 2017 Acquisizione di 

consapevolezza da parte di 

tutti i docenti dei problemi 

legati all’inclusione 

Elaborazione del protocollo di 

accoglienza 

DS, DSGA, Docenti, 

Assitenti amminsitrativi 

Giugno 2017 Migliore inserimento degli 

alunni stranieri e 

facilitazione delle pratiche 

amministrative per le 

famiglie 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 Interazione degli alunni stranieri con i pari 

 Partecipazione al lavoro comune 

 

 Difficoltà incontrate dalle famiglie 

 Griglie di osservazione degli alunni (da compliare a 

cura dei docenti) 

 Questionario  per gli alunni 

 Griglie di rilevazione (da compilare da parte del 

personale di segreteria) 

 

 
Obiettivo: Porre maggiore attenzione all’apprendimento dell’italiano L2 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Elaborazione di percorsi didattici 

specifici per alunni non italofoni, 

mirati all’acquisizione 

dell’italiano per lo studio 

(Cognitive Academic Language 

Proficiency) 

DS, docenti Ottobre 2017  Potenziamento 

dell’inclusione 

 Valorizzazione 

dell’educazione 

interculturale 

 Miglioramento dei 

risultati scolastici degli 

alunni stranieri 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 Interazione degli alunni stranieri con i pari 

 Partecipazione al lavoro comune 

 

 Risultati scolastici degli alunni stranieri 

 Griglie di osservazione degli alunni (da compliare a 

cura dei docenti) 

 

 Voti riportati 

 Esiti delle prove comuni e delle prove Invalsi 
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Area di processo: continuità e orientamento (priorità 1 e 2) 
 

 

Obiettivo: Promuovere azioni di continuità finalizzate all’orientamento per il segmento successivo con scambi di docenti 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Introduzione di percorsi didattici 

con i docenti di scuola primaria 

per i bambini più grandi della 

scuola dell'infanzia 

DS, Docenti, DSGA, 

Assitenti amministrativi, 

Collaboratori scolastici 

Giugno 2016 

L’azione sarà ripetuta 

ciclicamente di anno in 

anno 

 

 Rafforzamento della 

continuità educativo-

didattica 

 Innovazione didattica 

attraverso la modifica 

delle pratiche abituali 

 Supporto 

all’orientamento per gli 

alunni  

Introduzione di percorsi didattici 

con i docenti di scuola secondaria 

di 1° grado per gli alunni di 

quinta primaria 

DS, Docenti, DSGA, 

Assitenti amministrativi, 

Collaboratori scolastici 

Giugno 2016 

L’azione sarà ripetuta 

ciclicamente di anno in 

anno 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 Elementi di continuità presenti nei percorsi realizzati 

 Caratteri innovativi nelle pratiche didattiche 

 Analisi di contenuto della documentazione dei 

percorsi realizzati 

 Questionario per gli alunni 

 Questionario per i docenti 

 

 
Obiettivo: Promuovere azioni di orientamento ‘formativo’, per aiutare gli alunni a scoprire le proprie propensioni 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Interventi di esperti esterni con gli 

alunni delle seconde e delle terze 

classi della secondaria di primo 

grado per rilevare le propensioni e 

gli interessi 

DS, DSGA, Assitenti 

amministrativi, Docenti, 

Esperto esterno 

Giugno 2017 

L’azione sarà ripetuta 

ciclicamente di anno in 

anno 

 Maggiore consapevolez-

za degli alunni nella 

scelta del percorso di 

studi 

 Maggiore attenzione alle 

propensioni degli alunni 

anche nelle scelte didatti-

che dei docenti 

 Miglioramento dei 

risultati nelle scuole 

superiori 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 Motivazione delle scelte operate dagli alunni 

 Modifiche delle scelte didattiche dei docenti sulla base 

delle propensioni rilevate 

 Risultati conseguiti nelle scuole superiori 

 Questionario per gli alunni 

 Questionario per i docenti 

 Rilevazione longitudinale degli esiti nelle scuole 

superiori 
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Area di processo: orientamento strategico e organizzazione della scuola 
(priorità 1 e 2) 
 

 

Obiettivo: Favorire il lavoro in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari in orizzontale e in verticale 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Istituzione di gruppi di lavoro per 

dipartimenti che operino sia in 

orizzontale che in verticale 

DS, Docenti Nessun termine: i 

Dipartimenti saranno 

permanenti 

 Favorire lo scambio fra 

docenti, la progettazione 

comune e la condivisione 

di buone pratiche 

 Perseguimento 

dell’unitarietà 

dell’offerta formativa 

 Ridurre la variabilità dei 

risultati fra le classi e 

favorire la continuità 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 

 Programmazioni comuni per disciplina per classi parallele 

 

 Elaborazione del curricolo verticale di scuola 

 

 Risultati degli alunni (voti finali, esiti delle prove comuni, 

esiti delle prove Invalsi) 

 Questionario per i docenti 

 Analisi di contenuto delle programmazioni 

disciplinari (con il supporto di un concordancer) 

 Analisi di contenuto del curricolo verticale di 

scuola (con il supporto di un concordancer) 

 Analisi della varianza per ogni serie di dati 

 

 
Obiettivo: Individuare figure responsabili del lavoro dei dipartimenti, con funzione di coordinamento 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Verifica disponibilità e 

designazione responsabili 

DS, Collegio Docenti, 

DSGA, Assistenti 

Amministrativi, 

Dicembre 2015 

(è previsto il rinnovo 

degli incarichi di anno in 

anno) 

 Favorire lo scambio fra 

docenti, la progettazione 

comune e la condivisione  

 Perseguimento 

dell’unitarietà 

dell’offerta formativa 

 Ridurre la variabilità dei 

risultati fra le classi e 

favorire la continuità 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 

 Programmazioni comuni per disciplina per classi parallele 

 

 Elaborazione del curricolo verticale di scuola 

 

 Risultati degli alunni (voti finali, esiti delle prove comuni, 

esiti delle prove Invalsi) 

 Questionario per i docenti 

 Analisi di contenuto delle programmazioni 

disciplinari (con il supporto di un concordancer) 

 Analisi di contenuto del curricolo verticale di 

scuola (con il supporto di un concordancer) 

 Analisi della varianza per ogni serie di dati 
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Obiettivo non inserito nel RAV: Migliorare l’organizzazione del lavoro di segreteria e avviare la de materializzazione 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Redistribuzione dei compiti agli 

assistenti amministrativi 

DS, DSGA, Assistenti 

Amministrativi 

Dicembre 2015 (con 

revisione periodica) 
 Migliorare l’efficacia e 

l’efficienza del servizio 

 Migliorare la qualità del 

lavoro 

 Ridurre il consumo di 

carta evitando le stampe 

inutili 

Acquisto del software per la 

gestione documentale e la 

conservazione sostitutiva 

DS, DSGA, Assistenti 

Amministrativi 

Dicembre 2015 (con 

rinnovo annuale della 

licenza) 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 Indicatore di tempestività dei pagamenti 

 Consumo di carta in segreteria 

 Clima di lavoro 

 Registro fatture 

 Registro di carico e scarico 

 Questionario per il Personale ATA 

 

 
Obiettivo non inserito nel RAV: Migliorare la gestione delle procedure per la sicurezza dei lavoratori e degli studenti 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Formazione obbligatoria in 

materia di sicurezza 

DS, DSGA, Assistenti 

Amministrativi, Docenti, 

Collaboratori scolastici 

Giugno 2016 

(con prosecuzione 

secondo le scadenze 

prescritte dalla 

normativa) 

Diffusione di una cultura 

della sicurezza 

Acquisto di tre defibrillatori per le 

sedi dotate di palestre 

DS, DSGA, Assistenti 

Amministrativi, Docenti, 

Collaboratori scolastici 

Giugno 2016 Educazione allo sport in 

sicurezza 

Formazione dei docenti di 

educazione fisica e delle figure 

sensibili addette al primo 

soccorso sull’uso del 

defibrillatore 

DS, DSGA, Assistenti 

Amministrativi, Docenti, 

Collaboratori scolastici 

Giugno 2016 Educazione allo sport in 

sicurezza 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 Conoscenza delle procedure di evacuazione  

 Conoscenza delle norme di primo soccorso 

 Questionario per gli alunni 

 Questionario per i docenti 

 Questionario per il Personale ATA 
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XI/XX 

Area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane (priorità 1 e 2) 
 

 

Obiettivo: Promuovere la formazione dei docenti sulla didattica per competenze, con particolare attenzione alla didattica della 

matematica 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Iscrizione e partecipazione di tre 

docenti (uno di scuola 

dell’infanzia, uno di primaria, uno 

di secondaria di 1°) al corso di 

formazione tenuto nell’ambito del 

progetto MIUR-Accademia dei 

Lincei “I Lincei per una nuova 

didattica” 

DS, Docenti Giugno 2016 Diffusione nella scuola 

delle strategie innovative 

suggerite nell’ambito del 

corso e miglioramento della 

didattica della matematica 

Organizzazione di un corso 

rivolto a tutti i docenti sulla 

didattica per competenze, da 

svolgersi con metodologie 

laboratoriali 

DS, Docenti Giugno 2018 

(il corso sarà avviato nel 

2016 per le prime 20 ore 

e proseguirà negli anni 

successivi) 

 Ripensamento del 

curricolo di Istituto e 

della didattica con 

attenzione maggiore per 

l’acquisizione di 

competenze. 

 Elaborazione di percorsi 

didattici basati su compiti 

di realtà 

Organizzazione di un corso sulla 

didattica della matematica 

DS, DSGA, Assistenti 

amministrativi, docenti 

di matematica 

Giugno 2017  Innovazione nella 

didattica della 

matematica 

 Miglioramento degli esiti 

degli alunni  

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 

 Obiettivi relativi alle competenze-chiave e relative attività 

didattiche inseriti nelle programmazioni disciplinari  

 Elaborazione del curricolo verticale di scuola 

 

 Risultati degli alunni (voti finali, esiti delle prove comuni, 

esiti delle prove Invalsi) 

 Questionario per i docenti 

 Analisi di contenuto delle programmazioni 

disciplinari (con il supporto di un concordancer) 

 Analisi di contenuto del curricolo verticale di 

scuola (con il supporto di un concordancer) 

 Analisi della varianza per ogni serie di dati 

 
Obiettivo: Promuovere la formazione sull’italiano come L2 e sull’importanza del plurilinguismo 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Organizzazione di un corso di 

formazione specifico, rivolto a 

tutti i docenti 

DS, Docenti Giugno 2017  Maggiore 

consapevolezza nei 

docenti delle difficoltà 

incontrate dagli launni 

stranieri anche quando 

conoscono l’italiano ‘per 

comunicare’ (Basic 

Interpersonal 

Communicative Skill) 

 Personalizzazione di 

percorsi didattici 
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Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 Risultati scolastici degli alunni stranieri 

 

 Modificazioni nelle pratiche didattiche dei docenti 

 Voti riportati 

 Esiti delle prove comuni e delle prove Invalsi 

 Questionario per i docenti 

 Questionario per gli alunni 

 

 
Obiettivo: Promuovere la formazione tecnologica dei docenti per innovare le metodologie didattiche 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Sostenere il ruolo dell’animatore 

digitale quale figura centrale per 

la condivisione di buone pratiche 

DS, Animatore digitale, 

Docenti, Collaboratori 

scolastici 

Nessuno  Diffusione di buone 

pratiche 

 Condivisione di metodi e 

strumenti 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 Frequenza utilizzo laboratori 

 Impiego della LIM in classe 

 Modificazioni nelle pratiche didattiche dei docenti 

 Registri utilizzo laboratori 

 Griglie sull’uso della LIM 

 Questionario per i docenti 

 Questionario per gli alunni 

 Questionario per i genitori 

 

 

Obiettivo non inserito nel RAV: Coinvolgere il Personale ATA nel processo di miglioramento 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Riunioni con il Personale ATA 

per condividere il Piano di 

miglioramento 

DS, DSGA, Assistenti 

Amministrativi, 

Collaboratori scolastici 

Marzo 2016 

(da replicarsi 

periodicamente negli 

anni successivi) 

 Sinergia di lavoro tra le 

diverse componenti 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

Partecipazione del Personale ATA ai processi di 

miglioramento 

Questionario per il personale ATA 

 

 

Obiettivo non inserito nel RAV: Promuovere azioni di formazione per gli Assistenti amministrativi per la gestione 

documentale, la conservazione sostitutiva e la gestione e la comunicazione dei dati 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Organizzazione di un corso di 

formazione specifico 

DS, DSGA, Assistenti 

Amministrativi 

Giugno 2016  Migliorare l’efficacia e 

l’efficienza del servizio 

 Migliorare la qualità del 

lavoro 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 Clima di lavoro 

 Qualità del servizio 

 Questionario per il Personale ATA 

 Questionario docenti 

 Questionario genitori 
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Area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie (priorità 
1) 

 

 
Obiettivo: Coinvolgere maggiormente gli stakeholder per migliorare e ampliare l’offerta formativa  

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Promozione della conoscenza del 

territorio 

DS, DSGA, docenti, Enti 

locali, ProLoco 

Giugno 2016 (con 

replica negli anni 

scolastici successivi) 

 Miglioramento delle 

competenze di 

cittadinanza 

 Consapevolezza delle 

opportunità presenti sul 

territorio 

 

 

Formalizzazione delle 

collaborazioni attuate con le 

Associazioni presenti sul 

territorio 

DS, DSGA, Docenti, 

Associazioni 

Giugno 2016 Miglioramento della 

pianificazione delle attività 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 Conoscenza del territorio 

 Valutazioni del comportamento 

 Collaborazione concreta degli stakeholder 

 Questionario alunni 

 Voti e giudizi 

 Attività realizzate grazie agli stakeholder 

 

 

Obiettivo: Coinvolgere maggiormente i genitori nelle scelte della scuola e nell’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Incontri con le famiglie con 

discussione dei risultati del 

Questionario somministrato alla 

fine dell’a.s. 2014-15 

DS, Docenti Settembre 2015 

(con replica all’inizio di 

ciascun anno scolastico) 

 Maggiore collaborazione 

fra scuola e famiglia 

 Condivisione delle mete 

educative e dei traguardi 

didattici 

Somministrazione di un 

Questionario di customer 

satisfaction alla fine dell’anno 

scolastico 

DS, Docenti, Assistenti 

amministrativi 

Giugno 2016 

(da replicare 

sistematicamente) 

 Raccolta sistematica 

delle osservazioni dei 

genitori 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

Partecipazione dei genitori Questionario per i genitori 

 

 
Obiettivo non inserito nel RAV: Rendicontare il proprio operato all’esterno 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Elaborazione del “bilancio 

sociale” 

DS, Docenti, DSGA, 

Assistenti 

Amministrativi 

Luglio 2017 

(da replicare entro luglio 

2019)  

Comunicazione chiara e 

trasparente delle scelte e 

degli interventi posti in 

essere 
Monitoraggio 

Non previsto 
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Azioni specifiche del Dirigente scolastico 

 

Area di processo: curricolo, progettazione e valutazione (priorità 1 e 2) 
 

 

Obiettivo: Ripensare il curricolo di scuola ponendo maggiore attenzione alle competenze trasversali e alla loro declinazione 

all’interno delle discipline 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Coordinare il lavoro dei docenti: presenziare ad alcune riunioni, 

fornire indicazioni preliminari, monitorare gli elaborati prodotti 
 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

 

Obiettivo: Porre maggiore attenzione alla continuità fra i tre segmenti: raccordo fra competenze in uscita da un segmento e 

pre-requisiti per il successivo 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Coordinare il lavoro dei docenti: presenziare ad alcune riunioni, 

fornire indicazioni preliminari, monitorare gli elaborati prodotti 
 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

 

Obiettivo: Proseguire e ampliare l’impiego di prove comuni di istituto 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Coordinare il lavoro dei docenti: presenziare ad alcune riunioni, 

fornire indicazioni preliminari, rivedere e eventualmente 

correggere le prove oggettive elaborate dai docenti, predisporre i 

database per l’immissione delle risposte, fornire indicazioni per 

l’utilizzo dei database, elaborare i dati e fornire ai docenti il 

feedback reaktivo agli esiti per gli alunni e al ‘funzionamento’ 

delle prove 

 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 
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Area di processo: ambiente di apprendimento (priorità 1) 
 

 

Obiettivo: Incrementare le dotazioni tecnologiche della scuola 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Elaborare i progetti e richiedere i finanziamenti, indire le 

procedure per gli acquisti, presidere le commissioni o i seggi di 

gara, vigilare sulla completezza e la correttezza dell’iter 

amministrativo 

 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

 

Obiettivo: Migliorare la manutenzione degli strumenti informatici 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Vigilare sulla completezza e la correttezza dell’iter 

amministrativo 
 gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

Area di processo: inclusione e differenziazione (priorità 1 e 2) 

 
Obiettivo: Elaborare un protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Coordinare il lavoro dei docenti: presenziare ad alcune riunioni, 

fornire indicazioni preliminari, monitorare gli elaborati prodotti 
 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

 
Obiettivo: Porre maggiore attenzione all’apprendimento dell’italiano L2 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Coordinare il lavoro dei docenti: presenziare ad alcune riunioni, 

fornire indicazioni preliminari, monitorare i percorsi didattici 

elaborati e il loro svolgimento 

 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 
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Area di processo: continuità e orientamento (priorità 1 e 2) 
 

 

Obiettivo: Promuovere azioni di continuità finalizzate all’orientamento per il segmento successivo con scambi di docenti 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Individuare i docenti che svolgeranno le ore aggiuntive di 

insegnamento nelle classi del segmento inferiore, coordinare 

l’organizzazione dei percorsi didattici, curare la correttezza 

dell’iter amministrativo, monitorare gli esiti 

 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

 
Obiettivo: Promuovere azioni di orientamento ‘formativo’, per aiutare gli alunni a scoprire le proprie propensioni 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Individuare gli esperti esterni, curare la correttezza dell’iter 

amministrativo, coordinare il raccordo fra l’esperto e i docenti, 

monitorare gli esiti 

 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 
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Area di processo: orientamento strategico e organizzazione della scuola 
(priorità 1 e 2) 

 
Obiettivo: Favorire il lavoro in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari in orizzontale e in verticale 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Coordinare il lavoro dei docenti: presenziare ad alcune riunioni, 

fornire indicazioni preliminari, monitorare gli elaborati prodotti 
 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

 
Obiettivo: Individuare figure responsabili del lavoro dei dipartimenti, con funzione di coordinamento 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Individuare i docenti, coordinare il lavoro, curare la correttezza 

dell’iter amministrativo, monitorare gli elaborati prodotti 
 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

 
Obiettivo non inserito nel RAV: Migliorare l’organizzazione del lavoro di segreteria e avviare la dematerializzazione 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Affiancare il DSGA nel coordinamento del lavoro di segreteria, 

curare la correttezza dell’iter amministrativo, monitorare il 

funzionamento delle innovazioni introdotte 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 
Obiettivo non inserito nel RAV: Migliorare la gestione delle procedure per la sicurezza dei lavoratori e degli studenti 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Organizzare la formazione, seguire le procedure per gli acquisti, 

curare la correttezza dell’iter amministrativo, sollecitare e 

facilitare la partecipazione del personale, coinvolgere gli alunni 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 
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Area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane (priorità 1 e 2) 
 

 

Obiettivo: Promuovere la formazione dei docenti sulla didattica per competenze, con particolare attenzione alla didattica della 

matematica 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Organizzare la formazione, curare la correttezza dell’iter 

amministrativo, sollecitare e facilitare la partecipazione del 

personale, monitorare le ricadute didattiche della formazione 

 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

 
Obiettivo: Promuovere la formazione sull’italiano come L2 e sull’importanza del plurilinguismo 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Organizzare la formazione, curare la correttezza dell’iter 

amministrativo, sollecitare e facilitare la partecipazione del 

personale, monitorare le ricadute didattiche della formazione 

 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

 
Obiettivo: Promuovere la formazione tecnologica dei docenti per innovare le metodologie didattiche 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Supportare l’Animatore digitale, sollecitare e facilitare la 

partecipazione dei docenti, monitorare le attività svolte 
 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

 

Obiettivo non inserito nel RAV: Coinvolgere il Personale ATA nel processo di miglioramento 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Condividere il Piano di miglioramento con il personale ATA e 

coinvolgere ogni componente 
 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 
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Obiettivo non inserito nel RAV: Promuovere azioni di formazione per gli Assistenti amministrativi per la gestione 

documentale, la conservazione sostitutiva e la gestione e la comunicazione dei dati 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Organizzare la formazione, curare la correttezza dell’iter 

amministrativo, sollecitare e facilitare la partecipazione del 

personale, monitorare le ricadute della formazione 

sull’organizzazione e sulla qualità del lavoro 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

Area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie (priorità 
1) 
 

Obiettivo: Coinvolgere maggiormente gli stakeholder per migliorare e ampliare l’offerta formativa 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Promuovere incontri con i rappresentanti delle realtà locali, 

pianificare forme di collaborazione e raccogliere le proposte e le 

istanze provenienti dal territorio 

 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 
Obiettivo: Coinvolgere maggiormente i genitori nelle scelte della scuola e nell’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Promuovere incontri con i genitori, accogliere le istanze delle 

famiglie, condividere le scelte educative e didattiche 
 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 
Obiettivo non inserito nel RAV: Rendicontare il proprio operato all’esterno 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Analizzare le azioni intraprese, verificarne i costi e i benefici e 

comunicare i risultati all’esterno 
 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 
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Risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi 

 

Una parte consistente del lavoro richiesto ai docenti e agli altri operatori scolastici sarà svolto 

nell’ambito dell’orario di servizio e perciò non richiede lo stanziamento di risorse aggiuntive. Si riportano 

di seguito soltanto gli impegni che implicano costi aggiuntivi. Le previsioni di spesa riguardano 

l’esercizio finanziario 2016 

 

Risorse umane Attività Ore aggiuntive Spesa prevista Fonte finanziaria 

Docenti Percorsi didattici 

continuità 

70 (docenza) €  3.251,50 Programma annuale 

 Resp. dipartimenti 20 (att. funz. ins.) €     350,00 FIS 

 Animatore digitale 30 (att. funz. ins.) €     696,78 Programma annuale 

Personale ATA     

Altre figure     

 

Risorse umane esterne e risorse strumentali 

 
Tipo di risorsa Attività Spesa prevista Fonte finanziaria 

Formatore Formazione API e APS €   2.000,00  Programma annuale 

 Formazione uso 

defibrillatori 

€   2.000,00 Programma annuale 

 Formaz. didattica matem. €   2.000,00 Programma annuale 

 Formazione ass. amm. 

gestione documentale 

€      500,00 Programma annuale 

Consulenti Orientatore €   2.000,00 Programma annuale 

Attrezzature Ampliamento rete LAN €   7.500,00 PON FESR    9035 / 2015 

 Ambienti digitali € 22.000,00 PON FESR  12810 / 2015 

 Manutenzione dotaz. inf. €   2.000,00 Programma annuale 

 Defibrillatori €   3.000,00 Programma annuale 

 

 

Consulenze esterne 

 

Al momento non sono state previste consulenze esterne. 

 


