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Priorità e traguardi 

La costituzione dell'Istituto comprensivo, con l'acquisizione di nuove sedi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado,  che insistono su territorio di comuni 

diversi,  richiede  un approfondimento delle pratiche educative e didattiche tra le varie sedi ed un confronto  dei relativi criteri di valutazione legati agli esiti delle valutazioni 

stesse. L’Istituto ha bisogno pertanto di condividere un percorso formativo,  individuando  i  nuclei dei  saperi   specifici ed  irrinunciabili per lo sviluppo di conoscenze, 

abilità e competenze, da integrare con gli obiettivi di apprendimento in continuità tra i diversi ordini di scuola. 

 Affiancando a ciò una riflessione sulla valutazione e la costruzione delle verifiche, è possibile definire all'interno dell'istituto un orientamento condiviso e comune, che 

produca una maggiore omogeneità operativa nell’ applicazione delle rubriche di valutazione. 

Tale procedura risulta indispensabile al perseguimento dei traguardi individuati nel RAV.  

 

PRIORITA’ TRAGUARDI 

Collegare al curricolo le prove comuni da 

sottoporre a tutte le classi almeno tre volte in un 

anno scolastico 

I dipartimenti predispongono almeno tre prove comuni  parallele per tutte le classi della scuola primaria e 

secondaria  

Definire una rubrica di valutazione delle 

competenze secondo un calendario comune per 

ordine di scuola e per classi parallele  

 Condividere con le famiglie  gli esiti della valutazione mediante la  consegna di un documento descrittivo del 

percorso 

 

 Gli obiettivi di processo, mediante i quali,  questa istituzione scolastica intende finalizzare i propri traguardi sono  ampi e diversificati abbracciando  i diversi settori di 

intervento legati al  curricolo, alla continuità ed  orientamento degli alunni, all’ orientamento strategico ed organizzativo della scuola,  , alla valorizzazione delle risorse 

umane, all’ integrazione con il territorio ed i rapporti con le famiglie: 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO  

CURRICULO,PROGETTAZIONE VALUTAZIONE - Promuovere un percorso formativo del personale docente sul curricolo verticale 

- Definizione in seno ai dipartimenti  degli elementi fondamentali del curricolo con individuazione di almeno due 

competenze base 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO Raccolta  dati nelle classi di passaggio ( ultima classe infanzia, V^primaria e 3^ secondaria di primo grado) per la 

corretta integrazione degli alunni nelle classi;  alla fine del primo ciclo  per perseguire in modo corretto il 

consiglio orientativo finalizzato alla promozione del successo formativo nel seguente ordine di studi. – Raccolta 

dati ex post per monitorare gli esiti 

ORIENTAMENTO STRATEGICO ED -Codificazione di procedure amministrative e di raccolta dati 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA - Adesione e condivisione dei protocolli amministrativo gestionali della rete di appartenenza in ambito 

territoriale 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

UMANE 

-Promozione di  attività di formazione rivolte al personale tutto relativo alle TIC 

-Attività di formazione relative al curricolo verticale ed all’ apprendimento e valutazione  per competenze con la 

finalità di uniformare i percorsi didattici e valutativi 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 

CON LE FAMIGLIE 

- Affinare le procedure di collaborazione con gli EE.LL istituendo ove necessario protocolli d’ intesa 

-Perseguire in maniera sempre più puntuale la collaborazione tra scuola e famiglie mediante la costruzione di 

percorsi partecipati e condivisi in linea con la “mission” della scuola 

 

Pianificazione delle azioni per raggiungere gli obiettivi di processo identificati 

1) area “Curricolo, progettazione e valutazione”: a) promuovere un percorso formativo per il 

collegio docenti sul curricolo verticale. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

FIGURE PROFESSIONALI TIPOLOGIA DI ATTIVITà ORE AGGIUNTIVE PRESUNTE COSTO PREVISTO ONERI FINANZIARIE 

Tutti i docenti della primaria e 
secondaria 

Partecipazione a corso teorico-
pratico 

40, di cui 20 teoriche e 20 
pratico-laboratoriali 

  

Personale ATA Un collaboratore per apertura e 
chiusura scuola 

   

Altre figure     

 

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

Impegni finanziari per le tipologie di spese Impegno presunto Fonte finanziaria 

Uno o due formatori 20 per formazione teorica e 20 per formazione pratica-
laboratoriale 

 

Consulenti   

Attrezzature Aule, auditorium, lim  

Servizi    

Altro   
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Tempistica delle attività 

Attività Pianificazione delle attività a.s. 2016-17 

 sett. ott. nov. dic.  gen.  feb. marzo aprile maggio giugno 

teoria delle 
competenze 
nei curricoli 
disciplinari 
orizzontali 

2 incontri 
da 2,5 ore  

 1 incontro 
da 2,5 

  1 incontro 
da 2,5 

    

laboratori 
per definire le 
competenze 
nei curricoli 
disciplinari 
orizzontali 

2 incontri di 
2,5 ore 

 1 incontro 
di 2,5 ore 

  1 incontro 
di 2,5 ore 

    

Attività Pianificazione delle attività a.s. 2017-18 

 sett. ott. nov. dic.  gen.  feb. marzo aprile maggio giugno 

teoria delle 
competenze 
nei curricoli 
disciplinari verticali 

2 incontri 
da 2,5 ore  

2 incontri 
da 2,5 ore 

        

laboratori 
per definire le 
competenze 
nei curricoli 
disciplinari verticali 

1 incontri 
da 2,5 ore 

1 incontri di 
2,5 ore 

   1 incontro 
di 2,5 ore 

1 incontro 
di 2,5 ore 

   

Attività Pianificazione delle attività a.s. 2018-19 

 sett. ott. nov. dic.  gen.  feb. marzo aprile maggio giugno 
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Controllo e 
revisione curricoli 
orizzontali 

  1 incontro 
dipartiment
o  ordini 
separati di 2 
h 

       

Controllo e 
revisione curricoli 
verticali 

      1 incontro 
dipartiment
o ordini 
congiunti di 
2 h 

   

 

+Monitoraggio delle azioni 

Data di rilevazione Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Strumenti di misurazione  Criticità rilevate (testo 
libero) 

Progressi rilevati (testo 
libero) 

Modifiche / necessità di 
aggiustamenti (testo 
libero) 

Ottobre 2016, dopo primi 
due incontri 

Percentuale di 
gradimento superiore al 
60% 

Sondaggio  di gradimento 
da somministrare ai 
docenti 

   

Maggio2016  Definizione curricoli 
orizzontali 

   

Ottobre 2017, dopo 
primo incontro teorico 

Percentuale di 
gradimento superiore al 
60% 

Sondaggio  di gradimento 
da somministrare ai 
docenti 

   

Maggio 2018  Definizione curricoli 
verticali 
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1) area “Curricolo, progettazione e valutazione”: b) definire gli elementi del curricolo in almeno due 

competenze per ciascun dipartimento/ambito. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

A.s. 2015-16 

FIGURE PROFESSIONALI TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ORE AGGIUNTIVE PRESUNTE COSTO PREVISTO FONTI FINANZIARIE 

Docenti   Strutturazione di prove 
condivise nei singoli 
dipartimenti/ambiti 

5h+ 5h per ciascun docente 
presente alle riunioni di 
dipartimento 

  

Personale ATA Predisposizione aule e supporto 
nell’organizzazione 

Ore in servizio   

Altre figure Funzioni strumentali e 
commissione valutazione 

25 h ciascun docente 
impegnato 

  

A.s. 2016-17 e 2017-18 

Docenti  Revisione ,somministrazione e 
correzione delle prove 
condivise nei singoli 
dipartimenti/ambiti 

5h per ciascun docente 
somministratore. 

  

Personale ATA Predisposizione aule e supporto 
nell’organizzazione 

Ore in servizio   

Altre figure Funzioni strumentali e 
commissione valutazione 

25 h ciascun docente 
impegnato 
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Tempistica delle attività 

Pianificazione delle attività a.s. 2015-16 

 settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 
Riunione 
dipartimenti per 
definire test 
d’ingresso e 
programmazion
e comune. 

Riunione 
commissiono 
autovalutazion
e per 
predisporre 
piano di lavoro 
annuale. 
 
 

Riunione 
commissione 
autovalutazione 
per predisporre 
lavoro dei 
dipartimenti. 

Riunione 
sottocommissioni 
dei dipartimenti 
per elaborazione 
verifiche comuni. 

Riunione 
commissione 
autovalutazione 
per elaborazione 
conclusiva del 
PDM 

 Riunione 
commissione 
autovalutazione 
per 
predisposizione 
delle tabelle di 
rilevazione dei 
risultati delle 
prove e dei 
grafici di 
raccolta e 
comparazione 
dei dati. 

 Riunione 
dipartimenti 
verticali per 
rivedere le 
verifiche e 
apportare in 
gruppo le 
eventuali 
modifiche. 

. 

 Collegio 
docenti per 
condivisione  
RAV e 
pianificazione 
del lavoro. 

Riunione per 
dipartimenti  per 
predisporre 
prove di  verifica 
comuni. 

Riunione per 
dipartimenti 
verticali per 
condivisione e 
sistemazione 
finale della prove. 

      

  Gruppo di lavoro 
per uniformare 
le percentuali  
della valutazione 
delle verifiche 
oggettive. 

Riunione 
commissione 
autovalutazione 
per compilazione 
PdM. 
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Pianificazione delle attività a.s 2016-2017 e 2017-18 

 settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 
Riunione 
dipartimenti per  
ultima revisione 
prove e definizione 
dei tempi di 
somministrazione 

Somministrazione 
delle prove iniziali. 

Riunione 
commissione 
autovalutazione per 
predisporre piano di 
lavoro annuale e per 
analisi della prima 
prova comune. 
 
 

.  Somministrazione e 
valutazione da parte dei 
docenti  delle prove di 
verifica intermedie. 

Riunion
e 
diparti
menti 
per 
rivedere 
le 
verifich
e 
interme
die. 

  Riunione 
commissione 
autovalutazio-ne 
per elaborare e 
valutare i risultati 
della prove finali. 

 Collegio docenti per 
condivisione  RAV e 
pianificazioni del 
lavoro. 

 .  Riunione commissione 
autovalutazione per 
elaborare e valutare i 
risultati ottenuti nelle 
verifiche. 

  Somministrazione 
prove finali  

 

 Riunione 
commissione 
autovalutazione per 
predisporre la 
tabella di confronto 
dei risultati delle 
prove di verifica 
comuni 
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Monitoraggio delle azioni 

Data di rilevazione Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Strumenti di misurazione  Criticità rilevate (testo 
libero) 

Progressi rilevati (testo 
libero) 

Modifiche / necessità di 
aggiustamenti (testo 
libero) 

Mese di marzo / giugno 
2016 

Elaborazione criteri di 
valutazione prove comuni 

Tabella elaborata dalla 
commissione 
autovalutazione 

   

Mese di ottobre 2016 Somministrazione prove 
di ingresso 
Raccolta ed elaborazione 
dei dati relativi alle prove 
di verifica comuni 

Tabella elaborata dalla 
commissione 
autovalutazione 

   

Mese di marzo 2017 Somministrazione prove 
intermedie 
Raccolta ed elaborazione 
dei dati relativi alle prove 
di verifica comuni di 
monitoraggio 

Tabella elaborata dalla 
commissione 
autovalutazione 

   

Mese di giugno 2018 Somministrazione prove 
di verifica finale 
Raccolta ed elaborazione 
dei dati relativi alle prove 
di verifica comuni 

Tabella elaborata dalla 
commissione 
autovalutazione 
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2) area “Continuità e orientamento”: raccogliere dati ed esiti scolastici, analizzando le relazioni con il 

giudizio orientativo e l'andamento individuale nel corso del primo ciclo. 

FIGURE PROFESSIONALI TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ORE AGGIUNTIVE PRESUNTE COSTO PREVISTO FONTI FINANZIARIE 

Docenti della commissione 
continuità ed orientamento 

Creazione di tre griglie di 
rilevazione per raccolta dati 
funzionali al passaggio da un 
ordine di scuola all’altro, una 
per il passaggio dalla scuola d’ 
infanzia alla  primaria, una dalla  
alla secondaria di I grado e una 
per il passaggio dalla 
secondaria di I grado alla 
secondaria di II grado 
Raccolta e analisi dati relativi  
agli esiti degli alunni ex post 

10 ore per ogni docente della 
commissione, per ciascun anno 

  

Personale ATA Predisposizione aule e supporto 
nell’organizzazione 

Ore in servizio   

Personale ATA: un impiegato 
dell'ufficio alunni 

Invio e raccolta schede di 
rilevazione per le scuole 
superiori di II grado 

5 h all'anno   

 

Pianificazione delle attività a.s 2016- 2017 

 settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 
 
 

Riunione per area 
all’interno dei plessi 
per definire gli 
indicatori da inserire 
nella scheda di 
rilevazione. 
 
 

Riunione della 
commissione 
continuità ed 
orientamento per 
raccolta osservazioni 
e suggerimenti dei 
docenti e stesura 
delle due schede di 
rilevazione. 

   
 

  
 

I docenti   dei tre ordini di 
scuola compilano la scheda 
per ciascun alunno. 

Incontro   tra i docenti dei tre 
ordini di scuola per il 
passaggio delle informazioni ; 
invio schede di rilevazione 
risultati alunni iscritti nell'anno 
scolastico  di riferimento alla 
scuola secondaria di I  e II 
grado  per monitoraggio ex 
post 
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Pianificazione delle attività a.s. 2017- 2018 

 settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 
 
 

Riunione della 
commissione 
continuità ed 
orientamento per 
raccolta e analisi 
dati primo anno 
scuola  superiore). 

Raccolta e analisi 
dati passaggio 
primaria/secondar
ia (congruità 
informazioni). 

Presentazione 
dati raccolti in 
collegio docenti. 

  
 

Incontro  di monitoraggio 
tra docenti classi quinte 
dell’anno precedente, in 
particolare di italiano , 
matematica e lingua 
straniera, e i colleghi del  
primo anno della scuola 
secondaria per confronto 
sugli alunni ed eventuali 
punti da migliorare. 

 
 

I docenti   dei tre 
ordini di scuola 
compilano la scheda 
per ciascun alunno  

Incontro   tra i 
docenti dei tre 
ordini di scuola per il 
passaggio delle 
informazioni ; invio 
schede di 
rilevazione risultati 
alunni iscritti 
nell'anno scolastico  
di riferimento alla 
scuola secondaria di 
I  e II grado  per 
monitoraggio ex 
post 

 

Pianificazione delle attività a.s. 2018-19 

 settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 
 
 

Riunione della 
commissione 
continuità ed 
orientamento per 
raccolta e analisi 
dati primo anno 
scuola  superiore) 

Raccolta e analisi 
dati passaggio 
primaria/secondar
ia (congruità 
informazioni). 

Presentazione 
dati raccolti in 
collegio docenti. 

  
 

Incontro tra docenti classi 
quinte dell’anno 
precedente, in particolare 
di italiano , matematica e 
lingua straniera, e i colleghi 
del  primo anno della 
scuola secondaria per 
confronto sugli alunni ed 
eventuali punti da 
migliorare. 

 
 

I docenti   dei tre 
ordini di scuola 
compilano la scheda 
per ciascun alunno 

Incontro   tra i 
docenti dei tre 
ordini di scuola per il 
passaggio delle 
informazioni ; invio 
schede di 
rilevazione risultati 
alunni iscritti 
nell'anno scolastico  
di riferimento alla 
scuola secondaria di 
I  e II grado  per 
monitoraggio ex 
post 
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Monitoraggio delle azioni 

Data di rilevazione Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Strumenti di misurazione  Criticità rilevate (testo 
libero) 

Progressi rilevati (testo 
libero) 

Modifiche / necessità di 
aggiustamenti (testo 
libero) 

Giugno 2016 

Rispetto della tempistica 
di somministrazione, 
raccolta ed elaborazione 
dati 

Verifica tramite 
sondaggio 

   

Dicembre 2017 

Rispetto della tempistica 
di somministrazione, 
raccolta ed elaborazione 
dati  

Verifica tramite raccolta e 
analisi dati 

   

Giugno 2018 

Rispetto della tempistica 
di somministrazione, 
raccolta ed elaborazione 
dati  

Verifica tramite 
sondaggio 

   

Dicembre 2019 

Rispetto della tempistica 
di somministrazione, 
raccolta ed elaborazione 
dati  

Verifica tramite raccolta e 
analisi dati 

   

3) area “Orientamento strategico e organizzazione della scuola”: a) definire procedure di raccolta dati 

significativi a livello di istituzione scolastica; b) analizzare e diffondere dati significativi a livello di 

istituzione scolastica. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

FIGURE PROFESSIONALI TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ORE AGGIUNTIVE PRESUNTE COSTO PREVISTO FONTI FINANZIARIE 

DS Commissione 
autovalutazione 
 

Definire e rivedere le 
procedure di raccolta dati. 
Analizzare e diffondere i dati 
all'interno dell'istituzione 
scolastica. 

Come indicato nelle priorità 1b 
e 2 

  

Funzioni strumentali area 
informatica 

Pubblicazione dei dati raccolti 
sul sito web della scuola 

5 h per funzioni strumentali 
ogni anno 
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DS DSGA  Definire ridefinire procedure di 
rete con ambito territoriale 
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Tempistica delle attività 

Attività Pianificazione delle attività a.s. 2016-2017 

  settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 

Definizione 
procedure di 
raccolta dati 
(elaborazion
e o 
revisione) 

Riunione 
commissione  

         

Analisi e 
diffusione 
dei dati 

  Riunione 
commissione 

Collegio 
docenti 

 Riunione 
commissione 

Collegio 
docenti 

  Riunione 
commissi
one; 
collegio 
docenti; 
pubblicaz
ione dati 
su sito 
scuola 

 

Attività Pianificazione delle attività 2017/2018 

  settembre ottobre novembre febbraio marzo aprile maggio giugno 

Definizione 
procedure di 
raccolta dati 
(elaborazione 
o revisione) 

Riunione 
commissione  

       

Analisi e 
diffusione dei 
dati 

 Riunione 
commissione 

Collegio 
docenti 

Riunione 
commissione 

Collegio 
docenti 

 Riunione 
commissione; 
collegio 
docenti; 
pubblicazione 
dati su sito 
scuola 

Riunione 
commissione; 
collegio docenti; 
pubblicazione dati 
su sito scuola 
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Monitoraggio delle azioni 

Data di rilevazione Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Strumenti di misurazione  Criticità rilevate (testo 
libero) 

Progressi rilevati (testo 
libero) 

Modifiche / necessità di 
aggiustamenti (testo 
libero) 

Mese di dicembre 2016 Rispetto della tempistica 
stabilita 

Effettiva disponibilità dei 
dati. 

   

Mese di marzo 2017 Rispetto della tempistica 
stabilita 

Effettiva disponibilità dei 
dati. 

   

Mese di  giugno 2017 Rispetto della tempistica 
stabilita 

Effettiva disponibilità dei 
dati. 

   

Mese di ottobre 2017 Rispetto della tempistica 
stabilita 

Effettiva disponibilità dei 
dati. 

   

Mese di marzo 2018 Rispetto della tempistica 
stabilita 

Effettiva disponibilità dei 
dati. 

   

Mese di  giugno 2018 Rispetto della tempistica 
stabilita 

Effettiva disponibilità dei 
dati. 

   

Mese di ottobre 2018 Rispetto della tempistica 
stabilita 

Effettiva disponibilità dei 
dati. 

   

Mese di marzo 2019 Rispetto della tempistica 
stabilita 

Effettiva disponibilità dei 
dati. 

   

Mese di  giugno 2019 Rispetto della tempistica 
stabilita 

Effettiva disponibilità dei 
dati. 
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4) area “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane”:  Promozione attività di formazione 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

FIGURE PROFESSIONALI TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ORE AGGIUNTIVE PRESUNTE COSTO PREVISTO FONTI FINANZIARIE 

Esperti esterni / docenti interni   Formazione del personale sulle 
TIC. 
  Corso base intermedio 
avanzato 

20 ore 1600 E FIS 

 Esperti esterni  Formazione del personale 
docente su curricolo verticale e 
progettazione e valutazione per 
competenze Modulo teorico 

 20 ore 1600 E FIS  

Esperti esterni Formazione del personale 
docente su curricolo verticale e 
progettazione e valutazione per 
competenze. Attività di 
laboratorio 

 20 ore 1600 E FIS 
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Tempistica delle attività 

Pianificazione delle attività a.s. 2016-2017 

 settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 

 Formazione 
personale  
scolastico su TIC 
 Modulo base 

Formazione 
del personale 
docente su 
curricolo 
verticale e 
progettazione 
e valutazione 
per 
competenze 
Modulo 
teorico 

  Formazione del personale 
docente su curricolo verticale 
e progettazione e valutazione 
per competenze. Attività di 
laboratorio 

.   ). 

 

Pianificazione delle attività a.s. 2017-2018 e 2018-19 

 settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 
 Formazione 

personale  scolastico 
su TIC 
 Modulo intermedio 
ed avanzto 

Formazione del 
personale docente su 
curricolo verticale e 
progettazione e 
valutazione per 
competenze Modulo 
teorico 

   
Formazione del 
personale docente su 
curricolo verticale e 
progettazione e 
valutazione per 
competenze. Attività di 
laboratorio 
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5) area “Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie” Affinare le procedure di collaborazione 

con gli EE.LL istituendo ove necessario protocolli d’ intesa 

-Perseguire in maniera sempre più puntuale la collaborazione tra scuola e famiglie mediante la costruzione di 

percorsi partecipati e condivisi in linea con la “mission” della scuola 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

FIGURE PROFESSIONALI TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ORE AGGIUNTIVE PRESUNTE COSTO PREVISTO FONTI FINANZIARIE 

Dirigente, funzione strumentale 
area valutazione, commissione 
continuità, Coordinatori di 
classe ed interclasse  
 

 Incontri con le realtà 
territoriali in merito alle 
tematiche della mission d’ 
istituto ed alla valutazione dell’ 
alunno finalizzata al successo 
formativo per il benessere 
psicofisico 

20 h per ogni anno 17,50 E  

Dirigente, Nucleo di valutazione 
d’Istituto 

 Affinare le procedure di 
collaborazione con gli EE.LL. 

10 ore per ogni anno 17,50 E  
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Tempistica delle attività 

Attività 

 ottobre novemb
re 

dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggi
o 

giugno 

Incontri con le realtà 
territoriali in merito alle 
tematiche della mission d’ 
istituto ed alla valutazione 
dell’ alunno finalizzata al 
successo formativo per il 
benessere psicofisico 

 Incontri 
progett
o Giada 

Riunione 
per 
orientamen
to e 
iscrizione 
scuola 
secondaria 
di II grado 

Incontro 
scuola famiglia 
per le iscrizioni 

Incontro 
scuola 
famiglia per 
consegna 
schede di 
valutazione 
quadrimestra
le 

Incontri per le 
pratiche di 
primo 
soccorso 

  Incontro 
scuola 
famiglia 
per 
consegna 
schede di 
valutazio
ne 
quadrime
strale 

Affinare le procedure di 
collaborazione con gli 
EE.LL. 

Implementa
re / affinare 
i protocolli 
in merito 
alla 
dispersione 
scolastica e 
BES 

     Verific
a 
proce
dure 
intrap
rese 
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Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti 

 

Priorità 1: definire nelle discipline con prove scritte effettuate nelle scuole del primo ciclo caratteristiche delle prove, relativa rubrica di valutazione e 

calendario comune di somministrazione. 

Traguardo dalla 
sezione 5 del RAV 

Data rilevazione Indicatori scelti Risultati attesi Risultati riscontrati Differenza Considerazioni 
critiche e proposte di 
integrazione e/o 
modifica 

Consegnare alle 
famiglie della scuola 
primaria e 
secondaria un 
documento 

descrittivo della 

modalità di 

valutazione delle 

prove scritte 

Inizio anno 
scolastico 2016-17; 
inizio anno 
scolastico 2017-18; 
inizio anno 
scolastico 2018-19. 

Sondaggio di 
rilevamento presso 
le famiglie 

Soglia di 
soddisfazione 
superiore al 60% 
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Priorità 2: collegare al curricolo le prove comuni da sottoporre a tutte le classi almeno tre volte in un anno scolastico. 

Traguardo dalla 
sezione 5 del RAV 

Data rilevazione Indicatori scelti Risultati attesi Risultati riscontrati Differenza Considerazioni 
critiche e proposte di 
integrazione e/o 
modifica 

Predisporre almeno 
tre prove scritte per 
ciascun 
dipartimento 
disciplinare, comuni 
a tutte le classi 
della scuola 
primaria e 
secondaria 

Settembre, gennaio e 
maggio 2016-17 

Prove comuni per 
classe e calendario 
condiviso di 
somministrazione 
(ingresso, intermedio 
e finali) 

Maggiore uniformità 
nella valutazione, 
rilevabile attraverso 
le prove comuni 

   

 

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento 

Strategie di condivisione del PdM 

all'interno della scuola 

Momenti di condivisione interna Persone coinvolte  Strumenti Considerazioni nate dalla condivisione 

Collegio docenti maggio-giugno 2016-17, 

2017-18, 2018-19 e pubblicazione sul sito 

della scuola 

Tutti i docenti del collegio docenti Sito della scuola  

 


