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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 

ESITI DEGLI STUDENTI - Risultati scolastici - Migliorare le competenze degli alunni in 

italiano e matematica - Ridurre del 2% la percentuale di popolazione scolastica complessiva 

con votazione finale 5/6/7 in italiano/matematica 

 

Traguardi 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Elaborare prove strutturate in ingresso- intermedie-in uscita, per discipline, per 

classi parallele, per dipartimento 

 

 2 Implementare pratiche didattiche innovative e inclusive (didattica metacognitiva, 

tutoraggio, flipped classroom, didattica laboratoriale, coding). 

 

 3 Migliorare nei docenti la capacità di gestione della classe attraverso 

l'apprendimento di strategie/tecniche metariflessive e/o pratiche psicocorporee 

 

 4 Realizzare corsi di formazione per la crescita professionale dei docenti: BES, 

Didattica per competenze, Valutazione autentica e riflessiva 

 

 5 Utilizzare griglie di valutazione 

 

 6 Utilizzare i risultati della valutazione per la programmazione di interventi didattici 

mirati 

 

Priorità 2 
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ESITI DEGLI STUDENTI - Competenze chiave e di cittadinanza - Sviluppare competenze 

chiave per una piena cittadinanza - Ridurre del 2% la percentuale di popolazione scolastica 

complessiva con votazione finale comportamento 5/6/7/sufficiente/buono 

 

Traguardi 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Creare gruppi di lavoro in cui gli insegnanti possano confrontarsi e collaborare. 

 

 2 Diffondere e analizzare i risultati della verifica/valutazione in incontri comuni  

 

 

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 Creare gruppi di 

lavoro in cui gli 

insegnanti possano 

confrontarsi e 

collaborare. 

2 4 8 

2 Diffondere e 

analizzare i risultati 

della 

verifica/valutazione 

in incontri comuni  

3 4 12 

3 Elaborare prove 

strutturate in 

ingresso- intermedie-

in uscita, per 

discipline, per classi 

parallele, per 

dipartimento 

4 4 16 

4 Implementare 

pratiche didattiche 

innovative e inclusive 

(didattica 

metacognitiva, 

4 5 20 
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tutoraggio, flipped 

classroom, didattica 

laboratoriale, 

coding). 

5 Migliorare nei 

docenti la capacità di 

gestione della classe 

attraverso 

l'apprendimento di 

strategie/tecniche 

metariflessive e/o 

pratiche 

psicocorporee 

2 3 6 

6 Realizzare corsi di 

formazione per la 

crescita 

professionale dei 

docenti: BES, 

Didattica per 

competenze, 

Valutazione 

autentica e riflessiva 

3 4 12 

7 Utilizzare griglie di 

valutazione 

2 4 8 

8 Utilizzare i risultati 

della valutazione per 

la programmazione 

di interventi didattici 

mirati 

3 5 15 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 

rilevanza 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Creare gruppi di lavoro in cui gli insegnanti possano confrontarsi e collaborare. 

 

Risultati attesi 

Trovare soluzioni comuni, condivise ed efficaci alle criticità. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Numero di gruppi di lavoro effettivamente costituiti, numero di incontri e materiali prodotti, 

realizzazione di unità di apprendimento verticali e trasversali 
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Modalità di rilevazione 

Verbali, schede e sondaggio 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Diffondere e analizzare i risultati della verifica/valutazione in incontri comuni  

 

Risultati attesi 

Uniformare la misurazione degli apprendimenti. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Numero incontri, partecipanti, materiali prodotti per la diffusione e l'analisi dei risultati della 

verifica/valutazione .  

 

Modalità di rilevazione 

Verbale degli incontri, schede e sondaggi 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Elaborare prove strutturate in ingresso- intermedie-in uscita, per discipline, per classi 

parallele, per dipartimento 

 

Risultati attesi 

Valutazione omogenea e trasparente 

 

Indicatori di monitoraggio 

Numero di prove elaborate 
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Modalità di rilevazione 

Griglie di rilevazione 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Implementare pratiche didattiche innovative e inclusive (didattica metacognitiva, tutoraggio, 

flipped classroom, didattica laboratoriale, coding). 

 

Risultati attesi 

Miglioramento della didattica scolastica. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Numero e tipologia di attività innovative e inclusive (didattica metacognitiva, tutoraggio, 

flipped classroom, didattica laboratoriale, coding) effettivamente realizzate. 

 

Modalità di rilevazione 

Sondaggio, registro elettronico 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Migliorare nei docenti la capacità di gestione della classe attraverso l'apprendimento di 

strategie/tecniche metariflessive e/o pratiche psicocorporee 

 

Risultati attesi 

Miglioramento del clima di classe. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Numero di docenti partecipanti a corsi di formazione o iniziative per l'apprendimento di 

strategie/tecniche metariflessive e/o pratiche psicocorporee. Casi di disagio segnalati dai 

docenti di classe. 
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Modalità di rilevazione 

Questionari rivolti a docenti, alunni e genitori. Scheda di rilevazione 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Realizzare corsi di formazione per la crescita professionale dei docenti: BES, Didattica per 

competenze, Valutazione autentica e riflessiva 

 

Risultati attesi 

Miglioramento delle competenze professionali dei docenti. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Numero di corsi realizzati, numero dei partecipanti per corso, frequenza, livello di 

gradimento e ricaduta nel curriculare con riferimento ai traquardi (competenze in italiano, 

matematica e di cittadinanza) 

 

Modalità di rilevazione 

Sondaggi e schede di rilevazione 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Utilizzare griglie di valutazione 

 

Risultati attesi 

Valutazione omogenea, oggettiva e trasparente 

 

Indicatori di monitoraggio 
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Numero di docenti che utilizzano le griglie, livello di correlazione tra valutazione interna e 

risultati prove INVALSI, uniformità di valutazione tra/nelle classi nella stessa disciplina e tra 

discipline diverse. 

 

Modalità di rilevazione 

Grafici di sintesi 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Utilizzare i risultati della valutazione per la programmazione di interventi didattici mirati 

 

Risultati attesi 

 Migliorare le competenze delle abilità di base e di cittadinanza degli alunni. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Incontri di staff per programmare interventi didattici mirati, progettazione/realizzazione di 

iniziative finalizzate a migliorare i risultati della valutazione dopo averli analizzati.  

 

Modalità di rilevazione 

Verbali degli incontri, schede di rilevazione. 

----------------------------------------------------------- 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo 

 

 

Obiettivo di processo 

Creare gruppi di lavoro in cui gli insegnanti possano confrontarsi e collaborare. 

 

Azione prevista 

Creazione di un ambiente nel quale le persone hanno un peso nelle decisioni e nelle azioni 

che riguardano il loro lavoro.  

 

Effetti positivi a medio termine 

Sviluppo del dialogo e dell’empowerment. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà organizzative relativamente alla necessità di mantenere aperti i plessi in orario 

pomeridiano (gestione turni personale ATA) 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Benessere organizzativo  

 

Effetti negativi a lungo termine 

Sovraccarico lavorativo del personale ATA (collaboratori scolastici). 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Diffondere e analizzare i risultati della verifica/valutazione in incontri comuni  

 

Azione prevista 
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Inviare a tutti i docenti, utilizzando gli strumenti di mail list integrati nel sito web d'Istituto i 

grafici di sintesi delle rilevazioni periodiche, discutere in presenza, in riunione plenaria e/o 

nei gruppi dipartimentali o di staff, gli esiti. 

 

Effetti positivi a medio termine 

La riflessione sulle criticità, inizialmente individuale, poi collegiale, favorisce la formulazione 

di giudizi critici e stimola il ragionamento sulle possibili azioni di miglioramento. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

La riflessione sugli esiti è la base del miglioramento continuo. Essa deve, a lungo termine, 

divenire prassi consolidata nell'Istituto. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno. 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Elaborare prove strutturate in ingresso- intermedie-in uscita, per discipline, per classi 

parallele, per dipartimento 

 

Azione prevista 

Costruzione di prove oggettive e comuni. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Ottimizzazione dei tempi. Omogeneità e obiettività della valutazione. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Spersonalizzazione dell'intervento valutativo. 
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Effetti positivi a lungo termine 

Valutazione autentica e trasparente.  

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno. 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Implementare pratiche didattiche innovative e inclusive (didattica metacognitiva, tutoraggio, 

flipped classroom, didattica laboratoriale, coding). 

 

Azione prevista 

Formare i docenti sulle nuove metodologie e sulle strategie di gestione della classe e 

introdurre nella pratica didattica metodologie/strategie/tecniche inclusive e atte a 

promuovere il successo scolastico.  

 

Effetti positivi a medio termine 

Innovazione della didattica. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Il rinnovamento della didattica comporta una nuovo modo di concepire il ruolo del docente, 

una modulazione differente dei gruppi, degli spazi e dei tempi di lavoro. Ciò può avvenire 

solo progressivamente e non può essere data per scontata. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Benessere della classe e del docente, miglioramento degli esiti formativi, crescita della 

soddisfazione dell'utenza, aumento delle iscrizioni, riqualificazione degli spazi, ridefinizione 

dei modelli organizzativi. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

L'introduzione delle nuove tecnologie a supporto dell'innovazione, potrebbe comportare 

problemi connessi al reperimento di risorse umane e finanziarie per la manutenzione 

tecnica/sostituzione/aggiornamento dell'hardware e software. 
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----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare nei docenti la capacità di gestione della classe attraverso l'apprendimento di 

strategie/tecniche metariflessive e/o pratiche psicocorporee 

 

Azione prevista 

Miglioramento del clima di classe. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Clima sereno del gruppo classe con riduzione di casi di disagio.  

 

Effetti negativi a medio termine 

Aumento del carico professionale dei docenti impegnati nella rivitazione degli stili di 

insegnamento. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Migliore apprendimento da parte degli alunni. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

NDR 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Realizzare corsi di formazione per la crescita professionale dei docenti: BES, Didattica per 

competenze, Valutazione autentica e riflessiva 

 

Azione prevista 

Formazione del personale. 
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Effetti positivi a medio termine 

Sviluppo del senso di autoefficacia dei docenti. Miglioramento degli esiti degli alunni.  

 

Effetti negativi a medio termine 

Maggiore carico di lavoro per le figure di staff impegnate nelle fasi di 

pianificazione/implementazione/monitoraggio/verifica e valutazione degli esiti dei corsi. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Aumento della qualità erogata e percepita dall'utenza. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Disallineamento delle conoscenze/capacità/competenze professionali dei docenti formati 

rispetto a quelle dei docenti non formati. 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Utilizzare griglie di valutazione 

 

Azione prevista 

Uso di griglie di valutazione 

 

Effetti positivi a medio termine 

Valutazione omogenea, oggettiva  

 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà di applicazione dei criteri di valutazione indicati dalla scheda 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Coerenza tra valutazione in uscita e valutazione in entrata tra i diversi ordini di scuola 
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Effetti negativi a lungo termine 

La valutazione oggettiva potrebbe far venir meno la motivazione ad apprendere qualora il 

voto non corrisponda alle aspettative dell'alunno e delle famiglie 

----------------------------------------------------------- 
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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 

Creare gruppi di lavoro in cui gli insegnanti possano confrontarsi e collaborare. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte 

Docenti Gruppo di dipartimento/progetto 50 

Personale ATA Apertura scuola e pulizia locali 60 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Diffondere e analizzare i risultati della verifica/valutazione in incontri comuni  

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte 

Docenti Diffusione/analisi dei dati della 

rilevazione periodica degli esiti degli 

alunni. 

8 

Personale ATA Apertura scuola e pulizia locali 10 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Elaborare prove strutturate in ingresso- intermedie-in uscita, per discipline, per classi 

parallele, per dipartimento 
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Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte 

Docenti Elaborazione prove digitali 90 

 

Obiettivo di processo 

Implementare pratiche didattiche innovative e inclusive (didattica metacognitiva, tutoraggio, 

flipped classroom, didattica laboratoriale, coding). 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte 

Docenti Implementazione di pratiche 

didattiche inclusive e innovative. 

400 

Personale ATA Apertura Scuola in orario 

extracurricolare 

200 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare nei docenti la capacità di gestione della classe attraverso l'apprendimento di 

strategie/tecniche metariflessive e/o pratiche psicocorporee 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte 

Docenti Apprendimento di tecniche di 

metacognizione e psicocorporee  

30 

Personale ATA Apertura dei locali in orario 

extracurriculare e pulizia dei locali 

50 

 

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

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto 

Formatore 30 ore 

Materiali a supporto della formazione  
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Obiettivo di processo 

Realizzare corsi di formazione per la crescita professionale dei docenti: BES, Didattica per 

competenze, Valutazione autentica e riflessiva 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte 

Docenti Attività di formazione 30 

Personale ATA Apertura scuola e pulizia locali 40 

 

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

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto 

Formatori 30 ore 

Materiale a supporto della formazione  

 

Obiettivo di processo 

Utilizzare griglie di valutazione 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte 

Docenti Creazione di griglie di valutazione. 

Compilazione di griglie di valutazione 

20 

Personale ATA Apertura scuola 

Attività di collaborazione (fotocopie, 

distribuzione/raccolta griglie, ecc.)  

20 

 

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

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia di spesa 

Attrezzature 

Fotocopiatrice Stampante  
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Materiale a supporto dell’attività 

Carta per fotocopie Inchiostro/Toner 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Utilizzare i risultati della valutazione per la programmazione di interventi didattici mirati 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte 

Docenti Incontri per la programmazione/riprogrammazione 

delle azioni didattiche sulla base degli esiti della 

valutazione. 

8 

Personale ATA Apertura scuola 10 

 

 

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

 

Obiettivo di processo 

Creare gruppi di lavoro in cui gli insegnanti possano confrontarsi e collaborare. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attività 

dei gruppi 

di lavoro 

azione azione azione azione azione azione azione azione azione azione 
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Obiettivo di processo 

Diffondere e analizzare i risultati della verifica/valutazione in incontri comuni  

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

diffuione/analisi 

dei dati delle 

rlevazioni 

periodiche 

degli eiti degli 

alunni. 

  azione  azione  azione  azione  

 

 

 

Obiettivo di processo 

Elaborare prove strutturate in ingresso- intermedie-in uscita, per discipline, per classi 

parallele, per dipartimento 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Costruzione 

di prove 

strutturate 

digitali 

azione   azione    azione   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Implementare pratiche didattiche innovative e inclusive (didattica metacognitiva, tutoraggio, 

flipped classroom, didattica laboratoriale, coding). 
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Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Flipped 

classroom. 

 azione azione azione azione azione azione azione azione  

Coding  azione  azione       

Attività 

metacognitive 

     azione azione azione azione  

 

 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare nei docenti la capacità di gestione della classe attraverso l'apprendimento di 

strategie/tecniche metariflessive e/o pratiche psicocorporee 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Apprendimento 

di tecniche di 

metacognizione  

 azione azione azione azione      

Apprendimento 

di tecniche 

psicocorporee 

     azione azione azione azione  

 

Obiettivo di processo 

Realizzare corsi di formazione per la crescita professionale dei docenti: BES, Didattica per 

competenze, Valutazione autentica e riflessiva 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Formazione 

docenti 

    azione azione azione azione azione  
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Obiettivo di processo 

Utilizzare griglie di valutazione 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Compilazione 

griglie di 

valutazione 

  azione  azione  azione  azione  

Creazione 

griglie di 

valutazione. 

 azione  azione  azione  azione   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Utilizzare i risultati della valutazione per la programmazione di interventi didattici mirati 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Riflessione 

sugli esiti 

  azione  azione  azione  azione  
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3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

L’efficacia dei processi attivati (obiettivi raggiunti in relazione alle priorità 

fissate) sarà monitorata con cadenza annuale in termini di partecipazione, 

condivisione e ricaduta formativa, con l’uso di checklist, questionari, sondaggi 

e focus group. 

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.  

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

 

Momenti di condivisione interna 

Azioni di informazione/comunicazione in itinere. 

 

Persone coinvolte 

Tutti i docenti, docenti funzione strumentale area valutazione/miglioramento, dirigente 

scolastico, personale di segreteria per gli aspetti legati alla comunicazione. 

 

Strumenti 

Sito web, mail list d'istituto, spazi cloud per la condivisione. 

 

Momenti di condivisione interna 

Consigli di classe 
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Persone coinvolte 

Docenti dei Consigli di classe, docenti funzione strumentale area valutazione/miglioramento, 

dirigente scolastico. 

 

Momenti di condivisione interna 

Consiglio d'Istituto 

 

Persone coinvolte 

Componenti Consiglio d'Istituto, docenti funzione strumentale area 

valutazione/miglioramento, DSGA. 

 

Momenti di condivisione interna 

Collegio docenti 

 

Persone coinvolte 

Tutti i docenti, dirigente scolastico. 

 

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 

Sito web, circolari, spazi cloud per la condivisione, facebook (pagina fb d'Istituto), google+, 

whatapp, blog didattici. 

 

Destinatari 

Tutti gli stakeholders 

 

Tempi 

L'intero periodo di svolgimento del PdM. 
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Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 

Metodi/Strumenti 

Conferenze di servizio, sito web, spazi cloud per la condivisione, facebook (pagina fb 

d'Istituto), google+, whatapp, articoli giornalistici su carta stampata, in tv e sul web, 

reportage, blog. 

 

Destinatari 

Tutti gli stakeholders 

 

Tempi 

L'intero periodo di svolgimento del PdM. 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

Nome Ruolo 

Nicolini Agata Patrizia Dirigente scolastico 

Sergez Lucia DSGA 

Marletta Laura Presidente del Consiglio d’Istituto 

Sorbello Rosaria Referente valutazione d'Istituto/funzione 

strumentale valutazione/miglioramento. 

Messina Alfio Funzione strumentale valutazione/miglioramento, 

animatore digitale. 

Musmeci Salvatore Collaboratore dirigente scolastico 

Calogero A. funzione strumentale area 1 (POF/PTOF) 

Anastasi Maria Rita Funzione strumentale area 1 POF/PTOF 

Muccio Arianna Funzione strumentale area 1 POF/PTOF 


