
 

 

 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 

RESPONSABILE DOTTORESSA ROSARIA FAINA 
 

 
 
 

DURATA DELL’INTERVENTO: IL TRIENNIO 2016 - 2019 
 

Documento previsto nell’ambito del PTOF predisposto dal Collegio dei docenti in data 27 

ottobre 2016 e approvato dal Consiglio di Istituto in data 28 ottobre 2016 

 

Il Piano è finalizzato all’innalzamento della qualità del servizio scolastico offerto dall’Istituto, 

nell’ottica di un processo di miglioramento continuo delle prestazioni che ha preso avvio a 

partire dall’A.S. 2014/2015 con l’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV). 

 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE E GRUPPO DI PROGETTO 

I membri del Nucleo Interno di valutazione stati individuati dal Dirigente scolastico nell’A.S. 

2014/2015 che ha proposto i nominativi al Collegio dei docenti. L’organo collegiale, 

contestualmente all’esame delle indicazioni provenienti dal RAV, ha condiviso la scelta, 

individuando e programmando momenti di confronto nell’ambito dei Dipartimenti disciplinari.Il 

RAV non è stato aggiornato né alla scadenza del 30 settembre 2015 né a quella del 30 giugno 

2016, pertanto risulta attualmente vigente il RAV elaborato a giugno 2015.  

A partire dall’A.S. 2016/2017 al N.IV. si è aggiunto un rappresentante della Scuola dell’Infanzia e 

si affianca un Gruppo di lavoro costituito da alcune funzioni strumentali o referenti di settori 

strategici nella progettazione di Istituto, i cui nominativi sono stati individuati dal Collegio dei 

docenti.
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COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CHE SEGUE LA REALIZZAZIONE DEL PDM: 

 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (N.I.V.) 

Responsabile: Dirigente Scolastico Rosaria Faina 

Coordinamento N.I.V.: Docente M. E. Mozzetta 

Docenti N.I.V.: E. Buzzi, M.R. Cagnucci, C. Fioravanti, L. Pandolfi, E. Cascianelli, L. Fortunati, 

M. Crocetti, M. Papacchini 

 

 

Il N.I.V. svolge attività di autovalutazione, progettazione, monitoraggio e verifica del Piano di 

Miglioramento, avvalendosi di figure di riferimento delle diverse aree strategiche del Piano 

dell’Offerta Formativa, pertanto può riunirsi anche in forma allargata, aprendosi alla 

partecipazione di altri docenti secondo i ruoli organizzativi che questi assumono 

nell’Istituzione Scolastica ai fini della realizzazione del Piano di Miglioramento. 

Complessivamente quindi il gruppo di lavoro si compone delle seguenti professionalità. 
 

 

NOME E COGNOME RUOLO SCOLASTICO RUOLO GRUPPO PDM 

ROSARA FAINA DIRIGENTE SCOLASTICO RESPONSABILE DEL PDM 

MARIA ELENA MOZZETTA DOCENTE SSIG 
 

COORDINATORE PROCESSI DI 
INCLUSIONE 

MEMBRO N.I.V. 

RESPONSABILE ELABORAZIONE PDM – 
COORDINATORE N.I.V. E FORMAZIONE 
D’ISTITUTO 

 EUGENIA CASCIANELLI DOCENTE SP 
 

FS INVALSI VALUTAZIONE E 
AUTOVALUTAZIONE 

MEMBRO N.I.V. 

COORDINAMENTO ATTIVITA’ 
VALUTAZIONE – AUTOVALUTAZIONE – 
AUTOANALISI - INVALSI 

 CLAUDIA FIORAVANTI DOCENTE SSIG MEMBRO N.I.V. 

REFERENTE SSIG ELEBORAZIONE E 
SOMMINISTRAZIONE PROVE 
PARALLELE ITA 

LUISA FORTUNATI DOCENTE SP 
 

1° COLLABORATORE DEL DS CON 
DELEGA ALLA FIRMA 
/COORDINATRICE PLESSO SP 

MEMBRO N.I.V. 
 

REFERENTE SP 
ELEBORAZIONE E 
SOMMINISTRAZIONE 
PROVE PARALLELE 
ITA/MAT 
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BUZZI ELISA DOCENTE SP 

REFERENTE PROGETTO 
POTENZIAMENTO MATEMATICA 

MEMBRO N.I.V. 

ORGANIZZAZIONE E 
COORDINAMENTO PROGETTO 
POTENZIAMENTO MATEMATICA SP 

MARIANNA CROCETTI DOCENTE SI 
 

FIDUCIARIA DI PLESSO 

MEMBRO N.I.V. 

COORDINAMENTO RAV INFANZIA 

COORDINAMENTO SI AUTOANALISI DI 
ISTITUTO 

REFERENTE SI MATEMATICA 

 RITA CAGNUCCI DOCENTE SSIG 
 

FIDUCIARIA DI PLESSO 

MEMBRO N.I.V. 

COORDINAMENTO SSIG AUTOANALISI 
DI ISTITUTO – SOMMINISTRAZIONE 
PROVE INVALSI 

LUCIA PANDOLFI DOCENTE SP 

FS ATTIVITA’ POF 

MEMBRO N.I.V.  

COORDINAMENTO PROGETTI 
/ATTIVITA’ POF E RELATIVE VERIFICHE 

REFERENTE RECUPERO SP ITA/MAT 

MONICA PAPACCHINI DOCENTE SSIG 
 

ANIMATORE DIGITALE 

MEMBRO N.I.V.  

REFERENTE NUOVE TECNOLOGIE SSIG 

ELEBORAZIONE E SOMMINISTRAZIONE 
PROVE PARALLELE MAT 

SILVIA APRILOTTI DOCENTE SSIG 

FS CONTINUITA’ 

COORDINAMENTO COSTRUZIONE 
CURRICOLO DI ISTITUTO, PROGETTO 
CONTINUITA’  

ANNA CERRONI 

 

DOCENTE SI/ SSIG  

 

COORDINAMENTO PROGETTI -
ATTIVITA’ POF E RELATIVE VERIFICHE 

REFERENTE RECUPERO SSIG ITA/MAT 

SERENA CALABRO’ DOCENTE SP 
 

FS NUOVE TECNOLOGIE E SITO 
WEB 

REFERENTE NUOVE TECNOLOGIE SP E 
SITO WEB 

ELABORAZIONE DATI PROVE DI 
ISTITUTO ITA/MAT 

PAOLA CARDARELLI DOCENTE SSIG 
 

FS ORIENTAMENTO 

REFERENTE ATTIVITA’ DI 
ORIENTAMENTO 

SILVIA BELLI 

GIANFRANCA GUIDOLOTTI 

GIUSEPPINA LIGUORI 

DOCENTI SI/SP/SSIG 

FS INCLUSIONE 

REFERENTI AREA INCLUSIONE 
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PRIORITA’ PER IL MIGLIORAMENTO 
 
 
Si rimanda alla consultazione del   RAV la descrizione dei dati di contesto e l’analisi degli altri aspetti 

del servizio con relativa valutazione. Si riporta invece la sezione finale del documento in cui sono 

indicati Priorità per il miglioramento, Traguardi e Obiettivi di processo.

 
ESITI DEGLI 
STUDENTI 

 
DESCRIZIONE DELLE 
PRIORITA’ 

 
DESCRIZIONE DEI 
TRAGUARDI 

 
MOTIVAZIONE DELLE 
PRIORITA’ 

RISULTATI NELLE 

PROVE 

STANDARDIZZATE 

Migliorare le 

prestazioni degli 

alunni nell’area logico-

matematica in ordine 

ai risultati delle prove 

standardizzate 

d’istituto e alle 

prove INVALSI 

Recuperare il gap 

in matematica nel 

passaggio alla 

scuola superiore, 

riducendo del 

50%* il numero 

degli alunni nei 

livelli 1 e 2 

Le priorità sono state 

individuate sulla base dei 

risultati delle 

prove 

standardizzate di Italiano e 

Matematica, al fine di 

innalzare il livello delle 

competenze degli alunni 

dell’Istituto stesso. 

*Il N.I.V., dopo un’attenta riflessione a seguito di osservazioni nate in seno agli OO.CC.,tenuto 
conto di non poter correggere l’obiettivo nel RAV confermato a giugno 2016 ritiene opportuno 
ridurre dal 50% al 15% la percentuale degli alunni (e non il numero degli alunni) collocati nei livelli 
1 e 2 della scuola secondaria di I grado rispetto ai dati restituiti da INVALSI per l’A.S. 2013 – 2014 
(dati considerati per l’elaborazione del RAV vigente). 
Inoltre, al fine di risolvere un’incongruità rilevata tra la descrizione del traguardo e l’indicazione 
degli obiettivi di processo inseriti nel RAV, saranno presi in considerazione anche gli esiti relativi 
alle prove standardizzate di istituto per monitorare l’andamento in ordine alle valutazioni 
conseguite dagli alunni, non solo in Matematica ma anche in Italiano, e intraprendere azioni di 
miglioramento da conseguire nel triennio a partire dall’A.S. 2016 -2017, considerando anchele 
valutazioni degli apprendimenti al termine del I e del II quadrimestre. 
Si è deciso inoltre che nella valutazione finale vadano anche attinti elementiinformativi derivanti 
dalle azioni di continuità e orientamento, ritenendo che il confronto e il raccordo tra ordini di 
scuola possa completarsi nella costruzione di percorsi didattici condivisi e un buon orientamento 
in uscita, nonché la verifica degli esiti a distanza, possano indurre riflessioni e orientare i 
processifinalizzati al miglioramento degli esiti in uscita. Il Piano, pertanto, potrà essere integrato 
di obiettivi di processo specifici a partire dall’A.S. 2017 -2018. 
Infine, un elevato cheating riscontrato negli esiti della scuola primaria nelle rilevazioni 2016 e la 
lunga serie storica di risultati superiori alle medie di riferimento di molti punti percentuale, che 
non trova una successiva corrispondenza nella serie storica degli esiti conseguiti dagli alunni in 
uscita dalla scuola secondaria, portano ragionevolmente alla decisione di prestare la massima 
attenzione all’osservanza del protocollo di somministrazione delle prove INVALSI, perché siano 
restituiti alla scuola dati sulla base dei quali operare un corretto confronto. 
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GLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

 
AREA DI PROCESSO 

 
DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI PER AREA 

 
RELAZIONE TRA GLI OBIETTIVI 
DI PROCESSO E LA PRIORITA’ 
INDIVIDUATA 

 

 
CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

Incrementare momenti di analisi relativi alla 
programmazione e ai criteri condivisi di 
valutazione, con 5 incontri annuali per 
dipartimenti 

Gli obiettivi di processo da 
perseguirenel breve periodo, 
per il raggiungimento della 
priorità strategica prefissata, 
sono 
stati individuati tenendo conto 
delle 
principali criticità emerse, 
perché si ritiene che l’azione su 
tali processi (formazione 
docenti, 
revisione curricolo, 
rinnovamento della didattica) 
avvii in modo tangibile il 
cambiamento richiesto. 

Elaborare un curricolo verticale per 
competenze, attraverso lavoro per 
dipartimenti disciplinari e di raccordo tra i 
vari ordini di scuola 

Programmare con cadenza quadrimestrale 
prove standardizzate di italiano e 
matematica per classi parallele 

 
AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

Potenziare l’uso dei laboratori di informatica 
attraverso la predisposizione di una adeguata 
organizzazione, possibilmente anche in orario 
extracurricolare 
Potenziare l’attività di recupero in orario 
curricolare ed extra anche attraverso forme 
di flessibilità organizzativa ed oraria 

Migliorare il clima scolastico utilizzando 
metodologie inclusive con procedure e 
materiali condivisi 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

 

CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

 

ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 
ORGANIZZAZION E 
DELLA SCUOLA 

 

SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE 

Attivazione/partecipazione a percorsi di 
formazione sulla didattica delle 
competenze, in particolare quelle logico- 
matematiche per almeno 20 ore annue 

 Formazione sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie nella didattica 

INTEGRAZIONE CON IL 
TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE 

Migliorare e modulare gli strumenti di 
comunicazione con le famiglie per seguire le 
esigenze del percorso scolastico 
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(Fattibilità*Impatto  =rilevanzadell’intervento) 

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO 
LINEA STRATEGICA DEL PIANO RELAZIONE CON I TRAGUARDI A LUNGO 

TERMINE 

Il presente PdM intende perseguire lo sviluppo 
professionale dei docenti e la gestione strategica 
delle risorse umane ematerialidell’I.C. mediante 
laformazione, l’aggiornamento e la condivisione di 
esperienze e buone pratiche, con conseguenti 
ricadute dirette sui docenti stessi e indirette sugli 
alunni, riguardo i processi di insegnamento-
apprendimento, innovando, supportando, 
migliorando gli esiti degli studenti stessi. 

Le azioni di miglioramentoindividuate e 
sviluppate nel presente PdM sono 
finalizzate a creare un curricolo comune ma 
articolato tra i tre ordini di scuola e ad 
elevare i risultati degli alunni nelle prove 
standardizzate nazionali e di istituto, allo 
scopo di migliorare non solo le competenze 
culturali degli alunni, ma anche a creare 
ambienti di apprendimento stimolanti e 
adeguati ai loro bisogni formativi. 

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO FATTIBILITA’ 
(0-3) 

IMPATTO 
(0-3) 

RILEVANZADELL’IN
TERVENTO 

 0 = NULLA 
1 = POCO 
2=ABBAST. 
3 = ALTA 

0 = NULLO 
1 = POCO 
2=ABBAST. 
3 = ALTO 

 

1. Incrementare momenti di analisi relativi 
alla programmazione e ai criteri 
condivisi di valutazione, con 5 incontri 
annuali per dipartimenti 

3 3 9 

2. Elaborare un curricolo verticale per 
competenze, attraverso lavoro per 
dipartimenti disciplinari e di raccordo 
tra i vari ordini di scuola  

 

3  2 6 

3. Programmare con cadenza 
quadrimestrale prove standardizzate di 
italiano e matematica per classi 
parallele. 

3 3 9 

4. Potenziare l’uso dei laboratori di 
informatica attraverso la 
predisposizione di una adeguata 
organizzazione, anche in orario 

 

2 
 

3  6 

5. Potenziare l’attività di recupero in 
orario curricolare ed extra anche 
attraverso forme di flessibilità 

   

2 3 6 

6. Attivazione/partecipazione a percorsi 
di formazione sulla didattica delle 
competenze, in particolare quelle 
logico- matematiche per almeno 20 ore 
annue 

3 3 9 

7. Formazione sull’utilizzo delle 
nuove tecnologie nella 
didattica 

3  3  9 

8. Migliorare il clima scolastico utilizzando 
metodologie inclusive con procedure e 
materiali condivisi 

 

3  3  9 

9. Migliorare la comunicazione con le 
famiglie attraverso l’utilizzo dei registri 
elettronici ed il potenziamento del sito 
web. 

3  3 9  
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Attività di miglioramento (obiettivi operativi) per ciascun obiettivo di processo che risulti importante per la scuola 
 

TITOLO DEL PROGETTO “Dall’autovalutazione al miglioramento” 
 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 

Prof.ssa Maria Elena Mozzetta 

DATA DI INIZIO E FINE Settembre 2016- Giugno 2019 
 

 
Fase di Pianificazione (Plan)   INDICAZIONI DI PROGETTO 
 
Area di processo    
CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

Obiettivioperativi 
 

Risultatiattesi Indicatori di valutazione 

A - Incrementare momenti di analisi relativi 
alla Programmazione e ai criteri condivisi di 
valutazione, con 5 incontri annuali per 
dipartimenti. 

1.Riunione “orizzontale” dei Gruppi di 
Programmazione (Scuola Primaria) e dei 
Dipartimenti Disciplinari (SSIG) per revisione 
dei Piani di Lavoro disciplinari; 
 
2.Riunione “orizzontale” dei Gruppi di 
Programmazione (Scuola Primaria) e dei 
Dipartimenti Disciplinari (SSIG) per 
programmazione coordinata di classe; analisi 
dati INVALSI e delle prove di verifica comuni; 
 
3.Elaborazione documentazione di raccordo 
per il passaggio informazioni sugli alunni delle 
classi ponte al successivo ordine di scuola 
(Commissione Continuità) 
 
4.Verifica della coerenza tra valutazioni in 
uscita e valutazioni in entrata tra ordini di 
scuola (Commissione Continuità) 

1.Massima condivisione delle scelte 
didattiche effettuate nell’I.C. 
 
 
 
2.Elaborazione delle programmazioni 
coordinate di classe e individuali e 
proposte progettuali di potenziamento 
coerenti con le scelte condivise a livello di 
Istituto e su dati INVALSI 

 
3.Condivisione dei criteri di valutazione 
delle competenze in uscita e in entrata 
per gli alunni delle classi ponte 

 
 

4.Migliorare le capacità valutative sia in 
uscita che in entrata 
 
 

1.n. incontri degli incontri 
 
 
 
 
2.n. degli incontri 
2. n. progetti coerenti con RAV - PdM e 
PTOF 
 
 
 
3.n. degli incontri 
3.n. documenti prodotti 
 
 
 
4.Voto di matematica (e italiano) I 
quadrimestre SSIG / voto di matematica 
(e italiano) attribuito nelle schede di 
passaggio (misura di congruità) 

 



4.Trarre dalle valutazioni in uscita 
elementi utili alla formazione di classi 
prime equilibrate secondo i parametri di 
variabilità interna ed esterna 

4.Diminuzione della variabilità degli esiti 
tra le classi in entrata 

B- Elaborare un curricolo verticale per 
competenze, attraverso il lavoro per dipartimenti 
disciplinari e di raccordo tra i vari ordini di scuola  

1.Elaborazione nei dipartimenti disciplinari del 
curricolo verticale di Istituto per obiettivi di 
apprendimento a partire dalle Indicazioni 
Nazionali 
 
 
2.Avvio, nei dipartimenti disciplinari, di una 
riflessione tra la valutazione per obiettivi e la 
valutazione per competenze: individuazione 
delle “evidenze” per osservare 
sistematicamente lo sviluppo delle 
competenze 

1.Migliorare la capacità di strutturare un 
piano di lavoro di classe e individuale 
progressivo nelle proposte didattiche e 
coerente con il curricolo di istituto e le 
Indicazioni Nazionali 
 
2.Approcciare la didattica e la valutazione per 
competenze attraverso compiti autentici e 
rubriche di valutazione 
 
 

1.Revisione del curricolo di istituto 
esistente e completarlo per tutte le 
discipline e tutti gli anni di corso per 
obiettivi di apprendimento 
 
 
2.Creazione di un documento di 
raccordo tra il curricolo di istituto e il 
certificato delle competenze in uscita 
con indicazioni di compiti autentici e 
rubriche di valutazione 

C- Programmare con cadenza quadrimestrale 
prove standardizzate di italiano e matematica per 
classi parallele 

1.Elaborare/somministrare prove 
standardizzate parallele di Italiano e 
Matematica in ingresso, al termine del I 
quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico 
 
2.Tabulazione prove e riflessioni sugli esiti delle 
valutazioni (prove standardizzate e INVALSI) sia 
in senso orizzontale che longitudinale e 
rimodulazione dei piani di lavoro sulla base dei 
riscontri 

1.Produzione di prove standardizzate di 
istituto di Italiano e Matematica per tutte le 
classi della SP e SSIG 
 
 
2.Innalzamento della qualità delle pratiche 
valutative in Italiano e Matematica attraverso 
il confronto 

1.n. incontri per elaborazione prove 
1.n. prove prodotte (per disciplina) 
1.n. rilevazioni effettuate 
1. n. classi coinvolte 
 
2.n. incontri per il confronto sugli esiti 

 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 

 
Obiettivioperativi 

 

 
Risultatiattesi 

 
Indicatori di valutazione 

D- Potenziare l’attività di recupero in orario 
curricolare ed extra anche attraverso forme di 
flessibilità organizzativa ed oraria 

1.Utilizzazione delle ore di contemporaneità e 
di potenziamento per il recupero e lo sviluppo 
delle competenze logico-matematiche nella 
scuola primaria 
 
 
2.Pausa didattica nella scuola secondaria di I 
grado dopo la valutazione quadrimestrale 
 
 
 

1./2./3. Miglioramento degli esiti nelle prove 
INVALSI al netto del cheating 
 
 
 
 
1./2./3.Miglioramento degli esiti nelle prove 
standardizzate di Istituto tra I e II 
quadrimestre 
 
1./2./3.Miglioramento degli esiti scolastici 

1./2./3.Punteggi medi rilevati nelle prove 
standardizzate nazionali 
1./2./3.Riduzione della percentuale di alunni 
collocati nelle fasce più basse dei livelli di 
apprendimento 
 
1./2./3.Confronto dei punteggi medi e/o fasce 
di livello rilevati nelle prove standardizzate di 
istituto 
 
 

 



 
 
 
3.corsi di recupero/potenziamento in orario 
extracurricolare di matematica (e italiano) per 
gli alunni delle classi terminali della scuola 
primaria e secondaria di I grado 
 
 
 
 
 
4.Corretta applicazione del protocollo di 
somministrazione delle prove INVALSI e 
rispetto delle disposizioni del dirigente 
scolastico  
 

 
 
 
3.Piena frequenza ai corsi organizzati dalla 
scuola 
 
 
 
 
 
 
 
4.Riduzione di cheatingstimato dall’INVALSI 
 

1./2./3.Voti medi I quadrimestre/voti medi o 
fasce II quadrimestre (e/o per fasce di livello) 
 
3. n. corsi attivati 
 
3.n. alunni frequentanti i corsi di recupero e 
potenziamento di matematica (e italiano) / n. 
di alunni invitati alla frequenza 
 
3.n. alunni che hanno migliorato le 
prestazioni / n. alunni partecipanti ai corsi 
 
4.Percentuale di cheating stimato dall’INVALSI 
 

E- Potenziare l’uso dei laboratori di informatica 
attraverso la predisposizione di una adeguata 
organizzazione, possibilmente anche in orario 
extracurricolare 

1.Incremento delle dotazioni tecnologiche di 
classe e di laboratorio 
 
2.Riattivazione della funzionalità del 
laboratorio di informatica della scuola primaria 
 
3.Utilizzo dei laboratori di informatica, delle 
aule LIM e della strumentazione tecnologica in 
dotazione nella pratica didattica 
 
 
 
4.Organizzazione di corsi o attività per lo 
sviluppo delle competenze digitali in orario 
scolastico e/o extrascolastico 
 
5.Aderire a iniziative per la promozione del 
coding e lo sviluppo del pensiero 
computazionale 
 

1./2./3.Aumento dell’uso delle nuove 
tecnologie e delle risorse digitali nella 
didattica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Realizzazione da parte degli studenti di 
prodotti in formato digitale 
 
 
5.Sviluppo del pensiero computazionale e 
delle competenze digitali degli studenti 
attraverso l’uso del pc, dei principali 
programmi applicativi e di semplici software 
di programmazione 

1./2. n. pc funzionanti nei laboratori inizio 
anno /n. pc funzionanti fine anno 
 
3.n. alunni che hanno frequentato il 
laboratorio di informatica / n. alunni scuola 
 
3.n. alunni che hanno svolto lezioni interattive 
con l’uso della LIM / n. alunni scuola 
 
3. n. ore di frequenza del laboratorio di 
informatica e aula LIM 
 
4.n. alunni che hanno realizzato prodotti in 
formato digitale / n. alunni scuola 
 
 
5.n. alunni che hanno partecipato alle attività 
di coding / n. alunni scuola 

 



F- Migliorare il clima scolastico utilizzando 
metodologie inclusive con procedure e materiali 
condivisi 

1.Rilevazione degli alunni in situazione di 
disagio nel passaggio tra i diversi ordini di 
scuola 
 
2.Condivisione tempestiva all’interno dei 
consigli di classe o team docenti delle 
informazioni derivanti dai contatti con il 
Servizio di Neuropsichiatria Infantile e gli 
assistenti alla persona o alla comunicazione 
 
 
3.Abbonamento di Istituto a riviste online 
specializzate sulla didattica per DSA e BES 
fruibile da tutti i docenti 
 
4.Attivazione formazione di Istituto per la 
didattica inclusiva “Dal PEI al progetto di vita – 
Applicazione del modello ICF e condivisione di 
materiali per la didattica inclusiva e di buone 
pratiche anche su piattaforma online 

1.Collaborazione tra docenti di ordini diversi 
di scuola, con le famiglie, con i servizi ASL o 
centri terapeutici 
 
2.Attuazione della didattica inclusiva, 
attraverso PEI e PDP, il ricorso a metodologie 
di cooperative learning, peer to peer, didattica 
laboratoriale 
 
 
 
3. Supporto teorico e metodologico per una 
didattica individualizzata e nella gestione 
della complessità  
 
4.Arricchimento delle competenze 
professionali e degli strumenti di lavoro, 
ricerca e diffusione di buone pratiche 

1.n. incontri istituzionali e inter-istituzionali 
(GLI, GLHO, gruppi di lavoro, contatti con le 
famiglie) 
 
2.n. PEI e PDP attuati 
2.n. progetti/attività per l’inclusione 
 
 
 
 
 
3.Questionario di gradimento 
 
 
 
4. n. partecipanti / n. docenti di sostegno 
4. Questionario di gradimento 

 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE 

 
Obiettivioperativi 

 

 
Risultatiattesi 

 
Indicatori di valutazione 

G- Attivazione/partecipazione a percorsi di 
formazione sulla didattica delle competenze, in 
particolare quelle logico- matematiche per almeno 
20 ore annue 

1.Partecipazione dei docenti a percorsi 
formativi sulla didattica della matematica 
presso scuole o enti accreditati 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Partecipazione di tutti i docenti dell’Istituto a 
unità formative organizzate dalla scuola o in 
rete con altre scuole sulla didattica per 
competenze e sulla valutazione per 
competenze 

1.Innovazione metodologica nella pratica 
didattica della matematica a partire dalla 
scuola dell’infanzia 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Acquisire conoscenze di base sul concetto di 
competenza, le unità di apprendimento, i 
compiti in situazione reale, la progettazione e 
la valutazione per competenze 
 
 

1.n. docenti di SP e SSIG in formazione sulla 
didattica della matematica / n. docenti di 
matematica SP e SSIG in servizio 
 
1.n. docenti SI in formazione sulla didattica 
della matematica / n. docenti in servizio 
 
1. n. docenti che hanno sperimentato 
metodologie innovative / n. docenti 
frequentanti percorsi formativi 
 
2. n. docenti partecipanti al corso sulla 
didattica e valutazione per competenze / n. 
docenti in servizio 
 
2.Media del n. ore di corso frequentate / n. 
ore durata del corso 

 



 
 
3.Applicazione della didattica per competenze 
 

 
3.Approcciare la didattica per competenze, 
costruzione di UDA e compiti di realtà da 
condividere anche attraverso una piattaforma 
e-learning o classe virtuale 

 
3.n. UDA costruite e-o condivise / n. UDA 
applicate 

H- Formazione sull’utilizzo delle nuove tecnologie 
nella didattica 

1.Partecipazione dei docenti a corsi di 
formazione PNSD o altre attività formative 
sull’uso delle nuove tecnologie nella didattica 
 
2.Attività formative promosse dall’animatore 
digitale e dal team innovazione 

1.Sviluppo delle competenze digitali dei 
docenti con ricaduta diretta nell’attività 
didattica 
 
2.Utilizzo e/o creazione di piattaforme e-
learning o ambienti di apprendimento online 
per docenti e studenti 

1.n. docenti coinvolti in attività formative / n. 
docenti in servizio 
 
 
2.n. attività effettuate dall’animatore digitale 
e dal team innovazione / n. attività 
programmate 
 
2.n. progetti / attività documentati dai 
docenti che hanno coinvolto gli alunni 
nell’uso delle nuove tecnologie 

 
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 
Obiettivioperative 

 
 

 
Risultatiattesi 

 
Indicatori di valutazione 

 

I- Migliorare e modulare gli strumenti di 
comunicazione con le famiglie per seguire le 
esigenze del percorso scolastico 

1.Promuovere nelle famiglie un accesso 
costante alle funzioni del registro elettronico 
 
 
 
 
2.Promuovere incontri informativi, di 
confronto e partecipazione collettivi e colloqui 
individuali 
 
3.Sviluppare le potenzialità del sito web di 
Istituto per informare con tempestività e 
rendicontare sulla qualità dell’offerta 
formativa e del servizio scolastico in generale  

1.Apertura totale dell’accesso al registro 
elettronico per le famiglie degli alunni della 
SSIG (controllo voti, assenze, lezioni svolte, 
compiti assegnati, comunicazioni del docente) 
 
2.Intensificazione incontri scuola – famiglia  
 
 
 
3.Incrementare la comunicazione attraverso il 
sito internet 

1.n. credenziali d’accesso ritirate / n. di alunni 
iscritti alla SSIG e alla SP 
 
1.n. pagelle stampate dalla segreteria / n. 
alunni iscritti 
 
2.n. incontri scuola – famiglia per anno 
scolastico 
 
 
3.n. avvisi e pubblicazioni informative sul sito 
Internet per anno 
 
3.n. accessi agli avvisi, agli articoli pubblicati 
per anno 
 

 
 

 



 

Relazione tra la linea strategica del Piano e il progetto Il progetto ha lo scopo di consentire ai docenti di formarsi con specifiche competenze 
metodologiche e didattiche anche per costruire e condividere un curricolo verticale fondato 
sulla didattica laboratoriale e sull’innovazione tecnologica finalizzato a creare ambienti di 
apprendimento stimolanti, in cui tutti gli alunni possano sviluppare ed esercitare le proprie 
competenze, soprattutto quelle logico - matematiche 

Risorseumanenecessarie Docenti dell’I.C. (organico dell’autonomia – posti comuni e di potenziamento) 

 
 

Destinatari del progetto 
(diretti e indiretti) 

Tutti i docenti dell’I.C. (in quanto fruitori delle attività 
di formazione e condivisione previste nel progetto) Tutti 
gli alunni e tutte le famiglie (in quanto co- protagonisti del percorso di insegnamento- 
apprendimento che il progetto si propone di migliorare) 

Budget previsto MOF per il NIV e le funzioni strumentali secondo quanto previsto dal contratto integrativo 
di Istituto; specifico finanziamento previsto dal MIUR per l’animatore digitale 
L. 440/97 Finanziamento PdM (eventuale) 

 



 
 

SCHEMA DI ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO (DO) 
“Dall’autovalutazioneal miglioramento” 

  
ATTIVITA’ 

 
REFERENTE 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE 

A-INCREMENTARE MOMENTI DI ANALISI 
RELATIVI 
ALLA PROGRAMMAZIONE E AI CRITERI 
CONDIVISI DI VALUTAZIONE, CON 5 INCONTRI 
ANNUALI PER DIPARTIMENTI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Sett 

2016 

Ott 

2016 

Nov 

2016 

Dic 

2016 

Gen 

2017 

Feb 

2017 

Mar 

2017 

Apr 

2017 

Mag 

2017 

Giu 

2017 

A.S. 

17/18 

A.S. 

18/19 

1.Riunione “orizzontale” dei Gruppi di 
Programmazione (Scuola Primaria) e dei 
Dipartimenti Disciplinari (SSIG) per 
revisione dei Piani di Lavoro disciplinari; 
 

 
 
 
 
 
 
 
Docente 
SSIG 
S.Aprilotti 

 
x 

 
 

 
x 

 
 

  
x 

  
x 

   
x 

 
x 

2.Riunione “orizzontale” dei Gruppi di 
Programmazione (Scuola Primaria) e dei 
Dipartimenti Disciplinari (SSIG) per 
programmazione unitaria e delle prove di 
verifica comuni; 
 

 
x 

 
x 

 
x 

  
 

 
x 

 

     
x 

 
x 

3.Elaborazione documentazione di 
raccordo per il passaggio informazioni sugli 
alunni delle classi ponte al successivo 

     
 

  x   x  x  x x x 

4.Verifica della coerenza tra valutazioni in 
uscita e valutazioni in entrata tra ordini di 
scuola (Commissione Continuità) 

  x  x  x  x x x x 

B-ELABORARE UN CURRICOLO VERTICALE PER 
COMPETENZE, ATTRAVERSO IL LAVORO PER 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI E DI RACCORDO 
TRA I VARI ORDINI DI SCUOLA 

 Sett 

2016 

Ott 

2016 

Nov 

2016 

Dic 

2016 

Gen 

2017 

Feb 

2017 

Mar 

2017 

Apr 

2017 

Mag 

2017 

Giu 

2017 

A.S. 

17/18 

A.S. 

18/19 

1.Elaborazione nei dipartimenti disciplinari 
del curricolo verticale di Istituto per 
obiettivi di apprendimento a partire dalle 
Indicazioni Nazionali 
 

 
 
Docente 
SSIG 

S.Aprilotti 

  x          

2.Avvio, nei dipartimenti disciplinari, di una 
riflessione tra la valutazione per obiettivi e 
la valutazione per competenze: 
individuazione delle “evidenze” per 
osservare sistematicamente lo sviluppo 
delle competenze 

     x  x   x x 

C-PROGRAMMARE CON CADENZA 

QUADRIMESTRALE PROVE STANDARDIZZATE DI 

ITALIANO E MATEMATICA PER CLASSI 

PARALLELE 

 
 
 
 
 
 
 

Sett 

2016 

Ott 

2016 

Nov 

2016 

Dic 

2016 

Gen 

2017 

Feb 

2017 

Mar 

2017 

Apr 

2017 

Mag 

2017 

Giu 

2017 

A.S. 

17/18 

A.S. 

18/19 

1.Elaborare/somministrare prove 
standardizzate parallele di Italiano e 
Matematica in ingresso, al termine del I 
quadrimestre e alla fine dell’anno 

 
 

Docenti SSIG 
C. 
Fioravanti 
Papacchini/Car
darelli 
SP L. Fortunati 
E. Cascianelli 
S. Calabrò 

x   x x   x x  x x 

2.Tabulazione prove e riflessioni 
sugli esiti delle valutazioni (prove 
standardizzate e INVALSI) sia in 
senso orizzontale che longitudinale 
e rimodulazione dei piani di lavoro 
sulla base dei riscontri 

x    x x   x x x x 
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D-POTENZIARE L’ATTIVITÀ DI RECUPERO IN 
ORARIO CURRICOLARE ED EXTRA ANCHE 
ATTRAVERSO FORME DI FLESSIBILITÀ 
ORGANIZZATIVA ED ORARIA 

 Sett 

2016 

Ott 

2016 

Nov 

2016 

Dic 

2016 

Gen 

2017 

Feb 

2017 

Mar 

2017 

Apr 

2017 

Mag 

2017 

Giu 

2017 

A.S. 

17/18 

A.S. 

18/19 

1.Utilizzazione delle ore di 
contemporaneità e di potenziamento per il 
recupero e lo sviluppo delle competenze 
logico-matematiche nella scuola primaria 
 
 

Docente SP 
E. Buzzi 
 
 
Docenti 
SSIG A.M. 
Cerroni 
 
SP L. Pandolfi 
 
 
Dirigente 
Scolastico 
Docenti SP 
E. Cascianelli 
L.Fortunati 
SSIG 
M.R.Cagnucci 

 X X X X X X X X  X X 

2.Pausa didattica nella scuola secondaria di 
I grado dopo la valutazione quadrimestrale 
 

     X     X X 

3.corsi di recupero/potenziamento in 
orario extracurricolare di matematica (e 
italiano) per gli alunni delle classi terminali 
della scuola primaria e secondaria di I 
grado 
 
 
 

     
     

     
  

 

      X X X  X X 

4.Corretta applicazione del protocollo di 
somministrazione delle prove INVALSI e 
rispetto delle disposizioni del dirigente 
scolastico  
 

        X  X X 

E-POTENZIARE L’USO DEI LABORATORI DI 
INFORMATICA ATTRAVERSO LA 
PREDISPOSIZIONE DI UNA ADEGUATA 
ORGANIZZAZIONE, POSSIBILMENTE ANCHE IN 
ORARIO EXTRACURRICOLARE 

 Sett 

2016 

Ott 

2016 

Nov 

2016 

Dic 

2016 

Gen 

2017 

Feb 

2017 

Mar 

2017 

Apr 

2017 

Mag 

2017 

Giu 

2017 

A.S. 

17/18 

A.S. 

18/19 

1.Incremento delle dotazioni tecnologiche 
di classe e di laboratorio 
 

Dirigente 
Scolastico 
 
Docente SP 
S.Calabrò 
 
 

 
 
Docenti SSIG 
M. Papacchini e 
SP 
E. Buzzi 

     X    X X X 

2.Riattivazione della funzionalità del 
laboratorio di informatica della scuola 
primaria 
 

   X         

3.Utilizzo dei laboratori di informatica, 
delle aule LIM e della strumentazione 
tecnologica in dotazione nella pratica 

 
 

 X X X X X X X X X X X 

4.Organizzazione di corsi o attività per lo 
sviluppo delle competenze digitali in orario 
scolastico e/o extrascolastico 
 

    X X X X X  X X 

5.Aderire a iniziative per la promozione del 
coding e lo sviluppo del pensiero 
computazionale 
 

 X X X X      X X 

F-MIGLIORARE IL CLIMA SCOLASTICO 
UTILIZZANDO METODOLOGIE INCLUSIVE CON 
PROCEDURE E MATERIALI CONDIVISI 

 Sett 

2016 

Ott 

2016 

Nov 

2016 

Dic 

2016 

Gen 

2017 

Feb 

2017 

Mar 

2017 

Apr 

2017 

Mag 

2017 

Giu 

2017 

A.S. 

17/18 

A.S. 

18/19 

1.Rilevazione degli alunni in situazione di 
disagio nel passaggio tra i diversi ordini di 
scuola 
 

Dirigente 
Scolastico 
 
Docenti  
SI 
S. Belli 
SP G. Guidolotti 
SSIG G. Liguori 
Docente SSIG 
M.E. Mozzetta 

X X X   X   X X X X 

2.Condivisione tempestiva all’interno dei 
consigli di classe o team docenti delle 
informazioni derivanti dai contatti con il 
Servizio di Neuropsichiatria Infantile e gli 
assistenti alla persona o alla comunicazione  
 

X X X   X   X X X X 

3.Abbonamento online di Istituto a riviste 
specializzate sulla didattica per DSA e BES 
fruibile da tutti i docenti 
 

  X X X X X X X X X X 

14 ISTITUTO COMPRENSIVO ILDOVALDO RIDOLFI  //  PDM 2016-2019 
 



4.Attivazione formazione di Istituto per la 
didattica inclusiva “Dal PEI al progetto di 
vita – Applicazione del modello ICF e 
condivisione di materiali per la didattica 
inclusiva e di buone pratiche anche su 
piattaforma online 

  X   X X X     

G-ATTIVAZIONE/PARTECIPAZIONE A PERCORSI 
DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA DELLE 
COMPETENZE, IN PARTICOLARE QUELLE 
LOGICO- MATEMATICHE PER ALMENO 20 ORE 

 

 Sett 

2016 

Ott 

2016 

Nov 

2016 

Dic 

2016 

Gen 

2017 

Feb 

2017 

Mar 

2017 

Apr 

2017 

Mag 

2017 

Giu 

2017 

A.S. 

17/18 

A.S. 

18/19 

1.Partecipazione dei docenti a percorsi 
formativi sulla didattica della matematica 
presso scuole o enti accreditati 
 

Dirigente 
Scolastico 
 
Docente SI 
M. Crocetti 
Docente SP 
L. Fortunati 
 
Docente SSIG 
M.E. Mozzetta 

X  X X       X X 

2.Partecipazione di tutti i docenti 
dell’Istituto a unità formative organizzate 
dalla scuola o in rete con altre scuole sulla 
didattica per competenze e sulla 
valutazione per competenze 
 

   X X        

3.Applicazione della didattica per 
competenze 
 

     X X X X X X X 

H-FORMAZIONE SULL’UTILIZZO DELLE NUOVE 
TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA 

 Sett 

2016 

Ott 

2016 

Nov 

2016 

Dic 

2016 

Gen 

2017 

Feb 

2017 

Mar 

2017 

Apr 

2017 

Mag 

2017 

Giu 

2017 

A.S. 

17/18 

A.S. 

18/19 

1.Partecipazione dei docenti a corsi di 
formazione PNSD o altre attività formative 
sull’uso delle nuove tecnologie nella 
didattica 
 

Dirigente 
Scolastico 
 
Docente SSIG 
M. Papacchini 
(animatore 
digitale) 

     X X X X  X X 

2.Attività formative promosse 
dall’animatore digitale e dal team 
innovazione 

  X  X X X    X X 

I-MIGLIORARE E MODULARE GLI STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE PER 
SEGUIRE LE ESIGENZE DEL PERCORSO 
SCOLASTICO 

 Sett 

2016 

Ott 

2016 

Nov 

2016 

Dic 

2016 

Gen 

2017 

Feb 

2017 

Mar 

2017 

Apr 

2017 

Mag 

2017 

Giu 

2017 

A.S. 

17/18 

A.S. 

18/19 

1.Promuovere nelle famiglie un accesso 
costante alle funzioni del registro 
elettronico 
 

Dirigente 
Scolastico 
 
Docente SP 
S.Calabrò 
 

 X X X X X X X X X X X 

2.Promuovere incontri informativi, di 
confronto e partecipazione collettivi e 
colloqui individuali 
 

X X X X  X  X  X X X 

3.Sviluppare le potenzialità del sito web di 
Istituto per informare con tempestività e 
rendicontare sulla qualità dell’offerta 
formativa e del servizio scolastico in 
generale 

 X X X X X X X X X X X 

PROGETTAZIONE/MONITORAGGIO/ 
VALUTAZIONE DEL PDM 

TUTTI I 
MEMBRI DEL 
NIV 

  X  X  X  X  X X 
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CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEL PROGETTO 

 
DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITA’ PER LA 
CONDIVISIONE E DIFFUSIONE 

DEL PROGETTO 

Circolari interne 
Collegio dei docenti 
Pubblicazione del progetto sul sito della scuola  
Coinvolgimento degli stakeholders (famiglie, enti, 
associazioni…)  
Piattaforma e-learning 

FASE DI MONITORAGGIO E RISULTATI (Check) 

 
 

DESCRIZIONE DELLE AZIONI DI 
MONITORAGGIO 

Incontri periodici del NIV e Gruppo di Miglioramento per 
monitorare lo stato di avanzamento delle attività in corso e, 
eventualmente, se necessario, per ridefinire e riadattare 
obiettivi, tempi, strategie sempre in relazione e in piena 
coerenza all’obiettivo di progetto e alla linea strategica del 
Piano stesso. 
Questionari di soddisfazione sui percorsi di formazione 
realizzati.  
Azioni di rilevazione, a fine anno scolastico, del grado di 
soddisfazione delle 4 componenti della comunità scolastica: 
docenti, personale ATA, genitori,alunni mediante la 
somministrazione di questionari di gradimento (elaborati dal 
Gruppo di Miglioramento); 
Analisi e tabulazione dei dati relativi agli indicatori e 
dell’autoanalisi di istituto di cui sopra (a cura del NIV). 

 
TARGET 

Docenti e personale ATA dell’I.C. 
Alunni delle classi terminali di Scuola Primaria e delle classi 
Prima, Seconda e Terza SSIG  
Tutti i genitori  

FASE DI RIESAME E MIGLIORAMENTO (Act) 
 

 

MODALITA’ DI REVISIONE 
DELLE AZIONI 

Il NIV e  il  Gruppo di progetto, basandosi  sui risultaticonseguiti, 
sugli esiti del monitoraggio in itinere e sui dati rilevati dai 
questionari somministrati ai vari attori coinvolti, valuterà 
complessivamente il Progetto, individuandone criticità e punti 
di forza nella prospett iva di miglioramento continuo e di 
implementazionefutura. 

CRITERI DI MIGLIORAMENTO Riflessione del NIV e Gruppo di Miglioramento sulle criticità 
emerse in fase di attuazione del progetto e, dove necessario, 
individuazione delle strategie più adatte a perseguire l’obiettivo 
di progetto stesso. 
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DI 
DIFFUSIONE DEI RISULTATI 

Informativa al Collegio dei Docenti 
Informativa dei Coordinatori in sede, dei Consigli 
diIntersezione/Interclasse e Classe 
Pubblicazione sul sito della scuola, anche per genitori e alunni 

Le azioni programmate per gli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019 saranno pianificate nel dettaglio 
annualmente. 

 
 
 
 
 

 
SCHEDE PER IL MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

 
Indicatori di 
valutazione 

Criticitàrilevate Progressirilevati Modifiche / Necessità 
di adeguamenti 

OBIETTIVO DI PROCESSO A 
1.n. incontri degli 
incontri 
 
 
2.n. degli incontri 
2. n. progetti coerenti 
con RAV - PdM e PTOF 
 
 
3.n. degli incontri 
3.n. documenti prodotti 
 
 
4.Voto di matematica (e 
italiano) I quadrimestre 
SSIG / voto di 
matematica (e italiano) 
attribuito nelle schede di 
passaggio (misura di 
congruità) 
 
4.Diminuzione della 
variabilità degli esiti tra 
le classi in entrata 
 

   

OBIETTIVO DI PROCESSO B 
1.Revisione del 
curricolo di istituto 
esistente e completarlo 
per tutte le discipline e 
tutti gli anni di corso 
per obiettivi di 
apprendimento 
 
 
2.Creazione di un 
documento di raccordo 
tra il curricolo di 
istituto e il certificato 
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delle competenze in 
uscita con indicazioni 
di compiti autentici e 
rubriche di valutazione 

OBIETTIVO DI PROCESSO C 
1.n. incontri per 
elaborazione prove 
1.n. prove prodotte (per 
disciplina) 
1.n. rilevazioni effettuate 
1. n. classi coinvolte 
 
2.n. incontri per il confronto 
sugli esiti 
 

   

OBIETTIVO DI PROCESSO D 
 
1./2./3.Punteggi medi 
rilevati nelle prove 
standardizzate nazionali 
 
 
1./2./3.Riduzione della 
percentuale di alunni 
collocati nelle fasce più 
basse dei livelli di 
apprendimento 
 
 
1./2./3.Confronto dei 
punteggi medi e/o fasce di 
livello rilevati nelle prove 
standardizzate di istituto 
 
 
 
1./2./3.Voti medi I 
quadrimestre/voti medi o 
fasce II quadrimestre (e/o 
per fasce di livello) 
 
 
3. n. corsi attivati 
 
 
3.n. alunni frequentanti i 
corsi di recupero e 
potenziamento di 
matematica (e italiano) / n. 
di alunni invitati alla 
frequenza 
 
 
3.n. alunni che hanno 
migliorato le prestazioni / n. 
alunni partecipanti ai corsi 
 
 
4.Percentuale di cheating 
stimato dall’INVALSI 
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OBIETTIVO DI PROCESSO E 
1./2. n. pc funzionanti nei 
laboratori inizio anno /n. pc 
funzionanti fine anno 
 
3.n. alunni che hanno 
frequentato il laboratorio di 
informatica / n. alunni scuola 
 
3.n. alunni che hanno svolto 
lezioni interattive con l’uso 
della LIM / n. alunni scuola 
 
3. n. ore di frequenza del 
laboratorio di informatica e 
aula LIM 
 
4.n. alunni che hanno 
realizzato prodotti in 
formato digitale / n. alunni 
scuola 
 
5.n. alunni che hanno 
partecipato alle attività di 
coding / n. alunni scuola 
 

   

OBIETTIVO DI PROCESSO F 
1.n. incontri istituzionali e 
inter-istituzionali 
(GLI, GLHO, gruppi di lavoro, 
contatti con le famiglie) 
 
2.n. PEI e PDP attuati 
2.n. progetti/attività per 
l’inclusione 
 
3.Questionario di 
gradimento 
 
 
4. n. partecipanti / n. docenti 
di sostegno 
 
4. Questionario di 
gradimento 
 

   

OBIETTIVO DI PROCESSO G 
1.n. docenti di SP e SSIG in 
formazione sulla didattica 
della matematica / n. 
docenti di matematica SP e 
SSIG in servizio 
 
1.n. docenti SI in formazione 
sulla didattica della 
matematica / n. docenti in 
servizio 
 
1. n. docenti che hanno 
sperimentato metodologie 
innovative / n. docenti 
frequentanti percorsi 
formativi 
 
2. n. docenti partecipanti al 
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corso sulla didattica e 
valutazione per competenze 
/ n. docenti in servizio 
 
2.Media del n. ore di corso 
frequentate / n. ore durata 
del corso 
 
3.n. UDA costruite e-o 
condivise / n. UDA applicate 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO H 
1.n. docenti coinvolti in 
attività formative / n. 
docenti in servizio 
 
2.n. attività effettuate 
dall’animatore digitale e dal 
team innovazione / n. 
attività programmate 
 
2.n. progetti / attività 
documentati dai docenti che 
hanno coinvolto gli alunni 
nell’uso delle nuove 
tecnologie 
 

   

OBIETTIVO DI PROCESSO I 
1.n. credenziali d’accesso 
ritirate / n. di alunni iscritti 
alla SSIG e alla SP 
 
1.n. pagelle stampate dalla 
segreteria / n. alunni iscritti 
 
2.n. incontri scuola – famiglia 
per anno scolastico 
 
 
3.n. avvisi e pubblicazioni 
informative sul sito Internet 
per anno 
 
3.n. accessi agli avvisi, agli 
articoli pubblicati per anno 
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