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1. Obiettivi di processo – Primo anno 2015/2016
(Afferenti l’analisi dei dati dell’Istituto dell’anno scolastico 2013/14)

Priorità 1– esiti degli studenti: risultati scolastici

Valorizzazione delle eccellenze in uscita dalla scuola secondaria di I°

Traguardi

Aumentare il numero di allievi che conseguono la votazione massima
all’esame (tendenza al dato provinciale pari al 3-4%) e attribuire la lode
(1%).

Priorità 2 – competenze chiave e di cittadinanza

Nell’ambito della competenza chiave ”Imparare a imparare” sviluppare la
capacità di autoregolazione “portare a termine i compiti assegnati”.
Nell’ambito della competenza chiave “Spirito d’intraprendenza” sviluppare
la capacità di progettare, risolvere problemi e agire in modo creativo.

Traguardi

Aumentare il numero di alunni che portano a termine i compiti assegnati,
si muniscono dei materiali ed eseguono regolarmente i compiti (tendenza
80%)
Aumentare il numero di alunni che partecipano a bandi, progetti creativi
e concorsi esterni (almeno un bando/concorso per classe)

Obiettivi funzionali al raggiungimento dei traguardi Effetti positivi a medio
termine

Effetti positivi a lungo
termine

1

Scelte educative condivise tra
genitori e docenti, orientamento

Coinvolgere le famiglie nella revisione del Regolamento d’Istituto

Si discute tra genitori e docenti di
aspetti educativi
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2

Definire nel POF la mission e le priorità della scuola; orientare le Identità della scuola più forte,
risorse verso i progetti più rispondenti agli obiettivi formativi
azioni prioritarie più certe.
indicati

Maggior chiarezza nella visione
di sviluppo dell’Istituto

3

Elaborare rubriche di valutazione, criteri di valutazione
disciplinari e comportamentali condivisi, anche per le
competenze chiave e di cittadinanza

Si sperimenta la valutazione delle
competenze anche di quelle base
e di cittadinanza

4

Indicare nel POF le attività di laboratorio destinate a creare
contesti per apprendimenti significativi (laboratori di scrittura
creativa, scienze, musica, arte, storia)

Maggior coordinamento e
collaborazione tra docenti;
necessità di pianificare l'uso degli
strumenti e spazi didattici.

Sviluppo della capacità di
valutare l’alunno in situazione.
Produzione di rubriche di
valutazione anche per gli ambiti
disciplinari.
Contesti di apprendimento
motivanti; programmazione
didattica per competenze e
valutazione delle competenze.

5

Nel corso dell'anno scolastico pianificare almeno tre incontri per
Dipartimenti per la progettazione didattica e la verifica dei
risultati

6

Pianificare le attività di ampliamento dell'offerta formativa in
raccordo con il curricolo d'Istituto

Attivazione di gruppi di lavoro e
condivisione di strumenti e
materiali didattici. Si crea un
contesto autoformativo.
Revisione dei progetti alla luce del
curricolo

7

Progettare UdA trasversali, basate sul curricolo per competenze
della scuola, che includano anche le competenze base e di
cittadinanza

Viene superata la tradizionale
separazione disciplinare; le
competenze base e di
cittadinanza sono oggetto di cura
di tutto il team della classe.

8

Progettazione di Unità Didattiche per il recupero e il
potenziamento

9

Raccolta, tramite questionario, dei bisogni formativi dei docenti
e del personale ATA

Percezione di sostegno e
accompagnamento da parte degli
allievi e delle famiglie
La scuola diventa un ambiente di
formazione permanente anche
per il personale
4

Minori differenze nel percorso
formativo e nella valutazione
delle classi
Tutto il personale docente è
coinvolto nella pianificazione
dell’offerta formativa
Contesti di apprendimento
significativi in cui gli allievi sono
motivati al compito poiché vi è
un equilibrato investimento di
conoscenze, abilità e
competenze.
Recupero dei livelli di
apprendimento più bassi e
potenziamento delle eccellenze.
Valorizzazione e crescita del
potenziale umano

10

Realizzare una formazione sulla didattica per competenze e
sulla valutazione degli studenti.

La scuola si trasforma in un
laboratorio sulla didattica per
competenze e sulla valutazione

Ambienti formativi più motivanti
e coerenti anche nella fase
finale della valutazione

2. Elenco degli obiettivi di processo e azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo Primo anno del PdM 2015/2016

1.

2.

3.

OBIETTIVO DI PROCESSO
IN VIA DI ATTUAZIONE

RISULTATI ATTESI

AZIONE

INDICATORI DI
MONITORAGGIO

Coinvolgere le famiglie
sulla revisione del
regolamento
d’Istituto/patto di
corresponsabilità

Condividere con le
famiglie gli obiettivi
educativi e formativi
perseguiti
dall'Istituto

Formazione di una
commissione
composta da genitori
e docenti per la
revisione del patto del
corresponsabilità.

N. di riunioni della
commissione mista
(docenti/genitori)
incaricata di
revisionare il patto di
corresponsabilità
(min.1)

Il NIV elabora, tenuto
conto della storia della
scuola e del suo
Coerenza nel POF tra contesto attuale, una
proposta di mission e
mission, priorità
delle priorità della
della scuola e
scuola che saranno
progetti ritenuti
condivisi sia con il
prioritari.
Collegio dei Docenti
sia con il Consiglio
d’Istituto .

Numero di incontri del
NIV (nucleo interno di
valutazione) min. 1
Completezza e
coerenza del PTOF
per la mission, le
priorità e i progetti.

Verbali degli incontri del
NIV
Approvazione del PTOF da
parte del collegio dei
Docenti e del Consiglio
d'Istituto

N. di riunioni tra i
docenti per la

Verbali delle riunioni tra i
docenti

Definire nel POF la mission
e le priorità della scuola;
orientare le risorse verso i
progetti più rispondenti
agli obiettivi formativi
indicati.

Elaborare rubriche di
valutazione, criteri di

La scuola usa griglie
di valutazione

Dipartimenti per
definire nel primo
5

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

Verbale della commissione
incaricata
Questionario di
gradimento alle famiglie

valutazione disciplinari e
comportamentali condivisi,
anche per le competenze
chiave e di cittadinanza.

4.

5.

6.

disciplinari e
comportamentali
condivise nei tre
ordini di
appartenenza.

anno del P. di M.
almeno una rubrica di
valutazione relativa
alla UdA
interdisciplinare e un
raccordo tra ordini di
scuola per i criteri di
valutazione del
comportamento.

definizione di rubriche
di valutazione
N. di rubriche di
valutazione utilizzate
dai docenti ( primo
anno almeno 1 nella
UdA trasversale)
Scheda di valutazione
per i criteri della
valutazione
comportamentale

Scheda della valutazione
comportamentale degli
alunni

Indicare nel POF le attività
di laboratorio destinate a
creare contesti per
apprendimenti significativi
(laboratori di scrittura
creativa, scienze, musica,
arte, storia)

Valorizzazione delle
attività didattiche
laboratoriali in
termini qualitativi e
quantitativi

Raccogliere per ogni
area formativa le
attività laboratoriali
programmate e
includerle nel PTOF.

Numero di discipline
coinvolte nelle attività
laboratoriali per classe
Numero di attività
laboratoriali realizzate
nella classe

Il coordinatore raccoglie
nella programmazione
iniziale e verifica nella
relazione finale il lavoro
svolto.
Questionario di
gradimento da
somministrare agli alunni
sulle attività laboratoriali
proposte

Nel corso dell'anno
scolastico pianificare
almeno tre incontri per
Dipartimenti per la
progettazione didattica e
la verifica dei risultati.

Aumentare il livello
di condivisione degli
obiettivi e delle
buone pratiche
didattici tra i docenti.

I docenti, organizzati
in dipartimenti per
area disciplinare,
programmano e
verificano i loro
interventi.

N. di dipartimenti
effettivamente
realizzati
N. di incontri sulla
verifica degli esiti
Invalsi tra i docenti
delle classi monitorate

Verbali degli incontri

Pianificare le attività di
ampliamento dell'offerta
formativa in raccordo con

Condivisione tra i
docenti del curricolo
d'Istituto; suo

Invio informatico del
curricolo
(recentemente
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Coerenza del PTOF
con il curricolo.

Revisione del PTOF da
parte del NIV
Focus group sul curricolo

il curricolo d'Istituto.

7.

8.

9.

Progettare UdA trasversali,
basate sul curricolo per
competenze della scuola,
che includano anche le
competenze base e di
cittadinanza.

Progettazione di Unità
Didattiche per il recupero
e il potenziamento.

Raccolta, tramite
questionario, dei bisogni
formativi dei docenti e del
personale ATA

utilizzo fattivo nella
programmazione del
PTOF .

revisionato) a tutto il
personale docente.
Revisione dei progetti
alla luce del curricolo.

Pianificazione e
realizzazione di una
UdA interdisciplinare
per classi parallele al
fine di promuovere
la didattica per
competenze.

Pianificazione e
realizzazione di una
UdA interdisciplinare
per classi parallele al
fine di promuovere la
didattica per
competenze

Favorire interventi
didattici
personalizzati che
tengano conto in
particolare dei
Bisogni Educativi
Speciali sia per il
recupero che il
potenziamento.

Progettare interventi
didattici personalizzati,
anche in orario
extracurricolare, che
tengano conto in
particolare dei bisogni
educativi speciali sia
per il recupero che
per il potenziamento.

N. di soggetti BES
N. di PDP
N. di progetti di
potenziamento e
recupero attivati nella
scuola

Stesura di un
questionario per la
raccolta dei bisogni
formativi;
somministrazione e
tabulazione dei dati;
pianificazione degli

N. di questionari sui
bisogni formativi
divulgati; categorie
interessate dalla
rilevazione (ATA,
docenti, famiglie
ecc.); n. di questionari

Far crescere il
capitale
professionale
dell'Istituto.

7

con un gruppo di docenti

N. UdA (min.4 max 8)
N. di prodotti autentici
(min.4 max 8)

Focus group sulla didattica
per competenze con un
gruppo di docenti.

Questionario di
gradimento rivolto alle
famiglie dei soggetti
interessati dai progetti di
recupero e potenziamento.
Esiti formativi dei percorsi
secondo la valutazione del
docente.
Frequenza dei percorsi da
parte degli allievi (n. di
presenze).

Relazione di sintesi sui
bisogni rilevati.

interventi di
formazione .

Realizzare una formazione
sulla didattica per
10.
competenze e sulla
valutazione degli studenti.

Condivisione di
conoscenze, abilità,
competenze e
linguaggi specifici
all'interno della
comunità
professionale
dell'Istituto in merito
alla valutazione degli
studenti e della
didattica per
competenze.

compilati.

Formazione con
ricerca-azione sulla
valutazione con
relatore esterno e
monitoraggio online in
collaborazione con
l’Università

N. di incontri formativi
realizzati
N. di partecipanti

Questionario di
gradimento sui corsi e
impatto sulla professione .

3. Monitoraggio dello stato di avanzamento del piano di miglioramento al termine del primo anno
del PdM 2015-2016

1.

OBIETTIVO DI
PROCESSO

AZIONE

Coinvolgere le
famiglie sulla
revisione del patto
di corresponsabilità
e del regolamento
d’Istituto

Formazione di
una commissione
composta da
genitori e docenti
per la revisione
del patto di
corresponsabilità.

2. Definire nel PTOF la

Il NIV elabora,

MONITORAGGIO
2016

RILEVAZIONE

Minimo 1 riunione della
commissione mista
(docenti/genitori)
incaricata di revisionare
il patto di
corresponsabilità
2 RIUNIONI - 2016

Questionario di gradimento alle
famiglie
AD AZIONE CONCLUSA

Numero di incontri del

N. 1 verbali degli incontri del NIV
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STATO DI AVANZAMENTO
2016

N.2 Verbali della commissione
incaricata
NON ANCORA PERVENUTI
IN VIA DI ATTUAZIONE

COMPLETATO NELLA

mission e le priorità
della scuola;
orientare le risorse
verso i progetti più
rispondenti agli
obiettivi formativi
indicati.

3.
Elaborare rubriche
di valutazione,
criteri di valutazione
disciplinari e
comportamentali
condivisi, anche per
le competenze
chiave e di
cittadinanza.

4. Indicare nel PTOF le
attività di
laboratorio destinate
a creare contesti per
apprendimenti

tenuto conto
della storia della
scuola e del suo
contesto attuale,
una proposta di
mission e delle
priorità della
scuola che
saranno condivisi
sia con il Collegio
dei Docenti sia
con il Consiglio
d’Istituto .

NIV (nucleo interno di
valutazione) min. 1
1 INCONTRO - 2016
Completezza e coerenza
del PTOF per la mission,
le priorità e i progetti.

Dipartimenti per
definire nel
primo anno del
P. di M. almeno
una rubrica di
valutazione
relativa alla UdA
interdisciplinare
e un raccordo tra
ordini di scuola
per i criteri di
valutazione del
comportamento.

N. di riunioni tra i
docenti per la definizione
di rubriche di valutazione
N. di rubriche di
valutazione utilizzate dai
docenti ( primo anno
almeno 1 nella UdA
trasversale)
Scheda di valutazione
per i criteri della
valutazione
comportamentale

Raccogliere per
ogni area
formativa le
attività
laboratoriali

Numero di discipline
coinvolte nelle attività
laboratoriali per classe
MEDIA 4
Numero di attività
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Approvazione del PTOF da parte
del collegio dei Docenti e del
Consiglio d'Istituto in data
gennaio 2016

PRIMA PARTE;
PREVISTA LA
REVISIONE ANNUALE

Verbali delle riunioni tra i docenti
Scheda della valutazione
comportamentale degli alunni

IN VIA DI ATTUAZIONE

Questionario di gradimento da
somministrare agli alunni sulle
attività laboratoriali proposte

AZIONE ATTUATA
CON VALENZA ANNUALE

5.

significativi
(laboratori di
scrittura creativa,
scienze, musica,
arte, storia)

programmate e
includerle nel
PTOF.

laboratoriali realizzate
nella classe
PIU’ DI UNA

Nel corso dell'anno
scolastico pianificare
almeno tre incontri
per Dipartimenti per
la progettazione
didattica e la verifica
dei risultati.

I docenti,
organizzati in
dipartimenti per
area disciplinare,
programmano e
verificano i loro
interventi.

N. 2 dipartimenti
effettivamente realizzati
N. 2 incontri sulla
verifica degli esiti Invalsi
tra i docenti delle classi
monitorate

Pianificare le attività
di ampliamento
dell'offerta
formativa in
raccordo con il
curricolo d'Istituto.

Invio informatico
del curricolo
(recentemente
revisionato) a
tutto il personale
docente.
Revisione dei
progetti alla luce
del curricolo.

Coerenza del PTOF con il
curricolo.

Progettare UdA
trasversali, basate
sul curricolo per
competenze della
scuola, che
includano anche le
competenze base e
di cittadinanza.

Pianificazione e
realizzazione di
una UdA
interdisciplinare
per classi
parallele al fine
di promuovere la
didattica per
competenze

6.

7.

Verbali degli incontri

AZIONE ATTUATA
VALENZA ANNUALE

Revisione del POF da parte del
NIV

AZIONE ATTUATA

Verbale gennaio 2016

N. UdA (min.4 max 8)
N. di prodotti autentici
(min.4 max 8)
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Focus group sulla didattica per
competenze con un gruppo di
docenti svolto in data 10 giugno
2016

IN VIA DI ATTUAZIONE

8.

Progettazione di
Unità Didattiche per
il recupero e il
potenziamento.

Raccolta, tramite
questionario, dei
bisogni formativi dei
docenti e del
personale ATA

Stesura di un
questionario per
la raccolta dei
bisogni formativi;
somministrazione
e tabulazione dei
dati;
pianificazione
degli interventi di
formazione .

categorie interessate
dalla rilevazione:
personale ATA e docenti;

Ricerca-azione
sulla valutazione
con relatore

N. ? di incontri formativi
realizzati
N.? di partecipanti

9.

10.

N.20 (medie) + 24
(primaria dato non
completo) di soggetti
BES
N.25 (medie) + 6
(primaria dato non
competo) +di PDP
N.? di progetti di
potenziamento e
recupero attivati nella
scuola
(Considerare anche il
personale di
potenziamento)

Progettare
interventi
didattici
personalizzati,
anche in orario
extracurricolare,
che tengano
conto in
particolare dei
bisogni educativi
speciali sia per il
recupero che per
il potenziamento.

Realizzare una
formazione sulla
didattica per

Questionario di gradimento rivolto
alle famiglie dei soggetti
interessati dai progetti di
recupero e potenziamento.
Esiti formativi dei percorsi
secondo la valutazione del
docente.
Frequenza dei percorsi da parte
degli allievi (n. di presenze).

AZIONE ATTUATA
VALENZA ANNUALE

88 questionari divulgati;
Relazione di sintesi sui bisogni
rilevati.

AZIONE ATTUATA
VALENZA ANNUALE

61 questionari compilati.
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Questionario di gradimento sui
corsi e impatto sulla professione .

IN VIA DI ATTUAZIONE

competenze e sulla
valutazione degli
studenti.

esterno e
monitoraggio
online in
collaborazione
con l’Università

4.Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV
TRAGUARDO DEL RAV
Priorità 1– esiti degli studenti: risultati scolastici

RISULTATI 2015/16

Valorizzazione delle eccellenze in uscita dalla scuola secondaria di I°

Traguardi
Aumentare il numero di allievi che conseguono la votazione massima
all’esame (tendenza al dato provinciale pari al 3-4%) e attribuire la
lode (1%).

Attribuzione della lode 1,5% (a.sc. 2014/15); valore
superiore allo 0% del precedente anno scolastico e
prossimo al dato di Treviso 1,9%.

Priorità 2 – esiti degli studenti: competenze chiave e di
cittadinanza
Nell’ambito della competenza chiave ”Imparare a imparare” sviluppare la
capacità di autoregolazione “portare a termine i compiti assegnati”.
Nell’ambito della competenza chiave “Spirito d’intraprendenza” sviluppare la
capacità di progettare, risolvere problemi e agire in modo creativo.

Traguardi
Aumentare il numero di alunni che portano a termine i compiti assegnati, si
muniscono dei materiali ed eseguono regolarmente i compiti (tendenza
80%)
Aumentare il numero di alunni che partecipano a bandi, progetti creativi e

La scuola si è dotata di uno strumento di rilevazione per
misurare la competenza chiave “Imparare ad imparare”.
Questo non ha fornito una tendenza attendibile per la
modalità di registrazione non uniforme.
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concorsi esterni (almeno un bando/concorso per classe)

Quasi tutte le classi hanno partecipato ad almeno un
concorso esterno (SSI° 100% - Primaria Breda 81%,
Saletto 40%, Pero 100% - Infanzia ?)

5. Obiettivi di processo – Secondo anno del PdM 2016/2017
(Afferenti l’analisi dei dati dell’Istituto dell’anno scolastico 2014/15)

PRIORITA’ DEL PdM 2016/17
Priorità 1– esiti degli studenti: 2) Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

TRAGUARDI DEL PdM 2016/17
Priorità 1– esiti degli studenti: 2) Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Assicurare esiti uniformi tra le varie classi

I punteggi delle diverse classi in italiano e matematica si
discostano in positivo dalla media della scuola.

Priorità 2 – esiti degli studenti: competenze chiave e di
cittadinanza

Priorità 2 – esiti degli studenti: competenze chiave e di
cittadinanza

Nell’ambito della competenza chiave ”Imparare a
imparare” sviluppare la capacità di autoregolazione
“portare a termine i compiti assegnati”.

Aumentare il numero di alunni che portano a termine i
compiti assegnati, si muniscono dei materiali ed eseguono
regolarmente i compiti (tend. 80%)

Nell’ambito della competenza chiave “Spirito
d’intraprendenza” sviluppare la capacità di progettare,
risolvere problemi e agire in modo creativo.

Aumentare il numero di alunni che partecipano a bandi,
progetti creativi e concorsi esterni (almeno un
bando/concorso esterno per classe).
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Motivazione:
I risultati nelle prove standardizzate nazionali dello scorso anno (2014/2015) hanno evidenziano una certa
variabilità dei risultati tra le classi del secondo e quinto anno della scuola primaria per italiano.
La scuola, per assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza, individua come
obiettivi di traguardo prioritari nell’ambito dei risultati nelle prove standardizzate nazionali assicurare esiti
uniformi tra le varie classi sia in italiano che in matematica con punteggi che si discostano in positivo dalla
media della scuola.
Le priorità 2 – esiti degli studenti- competenze chiave e di cittadinanza sono confermate dal primo anno del
PdM.

6. Elenco degli obiettivi di processo e azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo-Secondo
anno 2016/2017
OBIETTIVO DI
PROCESSO

AZIONE

Coinvolgere le
famiglie sulla
revisione del patto
di corresponsabilità
e del regolamento
d’Istituto

Formazione di
una commissione
composta da
genitori e docenti
per la revisione
del regolamento
d’Istituto.

Minimo 1 riunione della
commissione mista
(docenti/genitori)
incaricata di revisionare
il patto di
corresponsabilità

2. Definire nel PTOF la
mission e le priorità
della scuola;
orientare le risorse

La scuola orienta
la sua proposta
formativa in
coerenza con gli

Numero di incontri di
revisione del PTOF
min. 1
Completezza e coerenza

1.

MONITORAGGIO
2016/17
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RILEVAZIONE

STATO DI AVANZAMENTO
2016

N.? Verbali della commissione
incaricata
Questionario di gradimento alle
famiglie
AD AZIONE CONCLUSA

IN VIA DI ATTUAZIONE

N. ? verbali degli incontri
Approvazione del PTOF da parte
del collegio dei Docenti e del

REVISIONE ANNUALE

verso i progetti più
rispondenti agli
obiettivi formativi
indicati.
3.
Elaborare rubriche
di valutazione,
criteri di valutazione
disciplinari e
comportamentali
condivisi, anche per
le competenze
chiave e di
cittadinanza.

4. Indicare nel PTOF le
attività di
laboratorio destinate
a creare contesti per
apprendimenti
significativi
(laboratori di
scrittura creativa,
scienze, musica,
arte, storia)
5.

Nel corso dell'anno
scolastico pianificare
almeno tre incontri

obiettivi
dichiarati nel
PTOF.

del PTOF per la mission,
le priorità e i progetti.

Consiglio d'Istituto in data ?

N. di riunioni tra i
docenti per la definizione
di rubriche di valutazione
Dipartimenti per
(che includano le
definire nel
competenze “imparare
Verbali delle riunioni tra i docenti
secondo anno del
ad imparare” e
Tendenza al traguardo del PdM
PdM almeno una “sviluppare la capacità di
relativo alla priorità 2
rubrica di
agire in modo creativo”)
valutazione
Rubrica di valutazione
relativa alla UdA
N. di rubriche di
interdisciplinare
valutazione utilizzate dai
docenti (secondo anno
almeno 1 nella UdA
interdisciplinare)
Raccogliere per
ogni area
formativa le
attività
laboratoriali
programmate e
includerle nel
PTOF.

I docenti,
organizzati in
dipartimenti per

Numero di discipline
coinvolte nelle attività
laboratoriali per classe
Numero di attività
laboratoriali realizzate
nella classe

N. ? dipartimenti
effettivamente realizzati

IN VIA DI ATTUAZIONE

Questionario di gradimento da
somministrare agli alunni sulle
attività laboratoriali proposte

AZIONE
CON VALENZA ANNUALE

Verbali degli incontri

AZIONE con
VALENZA ANNUALE

15

per Dipartimenti per
la progettazione
didattica e la verifica
dei risultati.
6.
Monitoraggio dei
risultati degli
studenti in italiano,
matematica e
inglese all’interno
della classe e tra
classi parallele
7.
Progettare UdA
trasversali, basate
sul curricolo per
competenze della
scuola, che
includano anche le
competenze base e
di cittadinanza.
8.
Progettazione di
Unità Didattiche e/o
di progetti per il
recupero e il
potenziamento

area disciplinare,
programmano e
verificano i loro
interventi.
Test oggettivi
standardizzati in
entrata e/o
uscita;
analisi dei
risultati
all’interno del
team di classe
Pianificazione e
realizzazione di
una UdA
interdisciplinare
per classi
parallele al fine
di promuovere la
didattica per
competenze

Progettare
interventi
didattici
personalizzati,
anche in orario
extracurricolare,
che tengano
conto in

N. ? incontri sulla verifica
degli esiti Invalsi tra i
docenti delle classi
monitorate

N.? incontri sui test
oggettivi standardizzati;
N.? verbali dei Consigli di
classe relativi ai risultati
degli studenti

N. UdA (min.4 max 8)
N. di prodotti autentici
(min.4 max 8)

N. di soggetti BES
N. di PDP
N. di progetti di
potenziamento e
recupero attivati nella
scuola
N. di ore/attività a carico
dell’insegnante di
16

Verbali degli incontri

N. ? di relazioni relative all’
autovalutazione interna per classi
parallele

IN VIA DI ATTUAZIONE

Focus group sulla didattica per
competenze

IN VIA DI ATTUAZIONE

Questionario di gradimento rivolto
alle famiglie dei soggetti
interessati dai progetti di
recupero e potenziamento.
Esiti formativi dei percorsi
secondo la valutazione dei
docenti.

IN VIA DI ATTUAZIONE

particolare dei
bisogni educativi
speciali sia per il
recupero che per
il potenziamento.
9.

potenziamento
Frequenza dei percorsi da parte
degli allievi (n. di presenze).

Raccolta, tramite
questionario, dei
bisogni formativi dei
docenti e del
personale ATA

Somministrazione
N. di questionari sui
del questionario
bisogni formativi
per la raccolta
divulgati;
dei bisogni
formativi; lettura
categorie interessate
commento dei
dalla rilevazione:
dati;
personale ATA e docenti;
pianificazione
degli interventi di
n. di questionari
formazione.
compilati.

Realizzare una
formazione sulla
didattica per
competenze e sulla
valutazione degli
studenti.

Ricerca-azione
sulla valutazione
con relatore
esterno e
monitoraggio
online in
collaborazione
con l’Università

10.

N. di incontri formativi
realizzati
N. di partecipanti

17

Relazione di sintesi sui bisogni
rilevati.

Questionario di gradimento sui
corsi e impatto sulla professione .

IN VIA DI ATTUAZIONE

IN VIA DI ATTUAZIONE

7 Pianificazione temporale delle azioni e soggetti coinvolti – secondo anno del PdM - 2016/17

OBIETTIVO DI
PROCESSO

AZIONE

Coinvolgere le
famiglie sulla
revisione del patto
di corresponsabilità
e del regolamento
d’Istituto

Formazione di
una commissione
composta da
genitori e docenti
per la revisione
del regolamento
d’Istituto.

Orientare le risorse
verso i progetti più
rispondenti alle
priorità e agli
obiettivi formativi
indicati nel PTOF.

La scuola orienta
la sua proposta
formativa in
coerenza con gli
obiettivi
dichiarati nel
PTOF.

Completezza e coerenza
del PTOF per la mission,
le priorità e i progetti.

Elaborare rubriche
di valutazione,
criteri di valutazione
disciplinari e
comportamentali

Dipartimenti per
definire nel
secondo anno del
PdM almeno una
rubrica di

Rubriche di valutazione
(che includano le
competenze “imparare
ad imparare” e
“sviluppare la capacità di

1.

2.

3.

RISULTATO ATTESO

RILEVAZIONE

N.? Verbali della
commissione incaricata
Regolamento d’Istituto
rivisto e aggiornato

Questionario di gradimento
alle famiglie
AD AZIONE CONCLUSA

SOGGETTO

Sottocommissione del
Consiglio d’Istituto
Commissione
autovalutazione-Invalsi

N. ? verbali degli incontri
Docenti incaricati
Approvazione del PTOF da
parte del collegio dei
Docenti e del Consiglio
d'Istituto in data ?

Verbali delle riunioni tra i
docenti
Tendenza al traguardo del
PdM relativo alla priorità 2

Collegio dei docenti
Consiglio d’Istituto

TEMPI DI
REALIZZAZIONE
a.sc. 2016/17
sett
ott
nov
dic
gen
feb
mar
apr
mag
giu
Sett Progettazione
ott
nov
dic
gen
feb
mar
apr
mag
giu

Commissione competenze Sett progettazione
didattiche
ott
Dipartimenti disciplinari

nov
dic

condivisi, anche per
le competenze
chiave e di
cittadinanza.

valutazione
relativa alla UdA
interdisciplinare

agire in modo creativo”)

Rubrica di valutazione

Team di classe

gen
feb
Mar verifica
intermedia
apr
Mag verifica finale
giu

4. Realizzare attività di
laboratorio destinate
a creare contesti
per apprendimenti
significativi
(laboratori di
scrittura creativa,
scienze, musica,
arte, storia)
5.

6.

Raccogliere per
ogni area
formativa le
attività
laboratoriali
programmate e
includerle nel
PTOF.

Attività laboratoriali
realizzate nella classe

Questionario di gradimento
da somministrare agli
alunni delle classi in uscita
sulle attività laboratoriali
proposte

Team di classe
Commissione
autovalutazione-Invalsi

Sett Progettazione
Ott Implementazione
nov
dic
gen
feb
mar
apr
Mag questionario
giu

Nel corso dell'anno
scolastico pianificare
almeno tre incontri
per Dipartimenti per
la progettazione
didattica e la
verifica dei risultati.

I docenti,
organizzati in
dipartimenti per
area disciplinare,
programmano e
verificano i loro
interventi.

Monitoraggio dei
risultati degli
studenti in italiano,
matematica e lingue
all’interno della

Test oggettivi
standardizzati in
entrata e/o
uscita;

Tre Dipartimenti in cui si
concordano criteri
comuni di valutazione
Incontri sulla verifica
degli esiti Invalsi tra i
docenti delle classi
monitorate
Incontri di analisi e
confronto sui test
oggettivi standardizzati;
Verbali dei Consigli di

Verbali degli incontri
Docenti
Verbali degli incontri

FS autovalutazioneInvalsi

N. ? di relazioni relative all’
autovalutazione interna per
classi parallele

Docenti dei team
Docenti delle discipline di
italiano, matematica e

sett
ott
nov
dic
gen
feb
mar
apr
mag
giu
Sett somministrazione
ott
nov
dic
Gen verifica all’interno
dei team di classe

classe e tra classi
parallele

analisi dei
risultati
all’interno del
team di classe

classe relativi ai risultati
degli studenti

lingue

feb
mar
apr
Mag
somministrazione e
relazione finale

7.
Progettare UdA
interdisciplinari,
basate sul curricolo
per competenze
della scuola, che
includano anche le
competenze base e
di cittadinanza.
8.

Progettazione di
Unità Didattiche e/o
di progetti per il
recupero e il
potenziamento

9.

Raccolta, tramite
questionario, dei

Pianificazione e
realizzazione di
una UdA
interdisciplinare
per classi
parallele al fine
di promuovere la
didattica per
competenze

Progettazione,
realizzazione e verifica di
una UdA interdisciplinare
per classi parallele

Focus group sulla didattica
per competenze

Docenti
Commissione
autovalutazione-Invalsi

giu
sett
ott
nov
dic
gen
feb
mar
apr
mag
giu

Progettare
interventi
didattici
personalizzati,
anche in orario
extracurricolare,
che tengano
conto in
particolare dei
bisogni educativi
speciali sia per il
recupero che per
il potenziamento.

Riduzione dell’incidenza
numerica degli studenti
nei livelli di rendimento
basso in tutti gli ordini di
scuola e plessi dell’IC

Somministrazione
del questionario

Aggiornamento
professionale del

Questionario di gradimento
rivolto alle famiglie dei
soggetti interessati dai
progetti di recupero e
potenziamento.
Esiti formativi dei percorsi
secondo la valutazione dei
docenti.

sett
ott
nov
dic

Docenti coinvolti nei corsi
di
recupero/potenziamento

feb
mar

Docenti di potenziamento

apr
mag

Frequenza dei percorsi da
parte degli allievi (n. di
presenze).
Relazione di sintesi sui
bisogni rilevati.

gen

giu

Commissione
autovalutazione-Invalsi

sett
ott

bisogni formativi dei
docenti e del
personale ATA

10.
Realizzare una
formazione sulla
didattica per
competenze e sulla
valutazione degli
studenti.

per la raccolta
dei bisogni
formativi; lettura
commento dei
dati;
pianificazione
degli interventi di
formazione.
Ricerca-azione
sulla valutazione
con relatore
esterno e
monitoraggio
online in
collaborazione
con l’Università

personale

Docenti
Dirigente scolastico

nov
dic
gen
feb
mar
apr
mag
giu

Docenti
Aggiornamento
professionale del
personale

Questionario di gradimento
sui corsi e impatto sulla
professione .

Esperti esterni
Commissione
autovalutazione-Invalsi

sett
ott
nov
dic
gen
feb
mar
apr
mag
giu

