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PREMESSA 

 
 
 
                                                   Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si 

prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso l'azione di miglioramento e riguardano 

necessariamente gli esiti degli studenti. La scelta delle priorità nasce dall'analisi dei punti di forza e 

di debolezza sviluppati nelle varie aree di intervento del RAV che hanno evidenziato alcune criticità 

nelle competenze chiave e di cittadinanza, nella presenza di particolari episodi problematici nella 

Scuola Secondaria di 1° grado; nei risultati delle prove standardizzate nazionali e  nella presenza di 

trasferimenti "in uscita" in corso d'anno sempre nella Scuola Secondaria di 1°grado. 

 

 

                                                           A fronte delle criticità emerse, riferite agli esiti degli 

studenti,la scuola, attraverso il Piano di Miglioramento, si prefigge di intervenire potenziando le 

attività laboratoriali, favorendo strategie didattiche innovative offerte dai linguaggi digitali,  

promuovendo una gestione inclusiva della classe, migliorando l'ambiente d'apprendimento e le 

competenze relazionali. 

 

 

 

                                                           Gli effetti degli interventi previsti dal piano di miglioramento 

dovrebbero portare nel medio e lungo termine risultati positivi migliorando le competenze chiave e 

di cittadinanza, gli esiti delle prove standardizzate e i trasferimenti "in uscita" in corso d'anno.  

 

 

 

                                                          Le azioni di miglioramento saranno monitorate in itinere 

attraverso la compilazione di tabelle di comparazione tra gli esiti dell'anno in corso e quelli 

dell'anno precedente 

 

 

Identificazione  
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Individuazione delle Priorità dell'Istituto  

Esiti degli 
studenti Priorità Traguardi 

Traguardi 

1° anno 

Traguardi 

2° anno 

Traguardi 

3° anno 

Risultati 
scolastici 

Ridurre la concentrazione 
dei trasferimenti - in 

uscita- in corso d'anno 
nella Scuola Secondaria 

di 1° grado. 

Abbattere la 
percentuale di 
alunni che si 

trasferiscono in 
uscita-in corso 
d'anno nella 

Scuola 
Secondaria di 

1°grado. 

Ridurre di 
almeno 1.5 punti 

percentuale i 
trasferimenti in 
uscita in corso 

d'anno 
specialmente 
nelle classi 

prime e seconde 

Ridurre di 
almeno 2.5 punti 

percentuale i 
trasferimenti in 
uscita in corso 

d'anno 
specialmente 
nelle classi 

prime e seconde 

Ridurre di 
almeno 2 punti 
percentuale i 

trasferimenti in 
uscita in corso 

d'anno 
specialmente 
nelle classi 

prime e seconde 

Ridurre la concentrazione 
di alunni che si collocano 
nelle fasce di voto medio-

basse 

Ridurre del 15% 
il numero di 
alunni che si 

collocano nelle 
fasce di voto 
medio-basse 

Ridurre di 
almeno 2 punti 
percentuale il 

numero di alunni 
che all'esame di 

stato si 
collocano nelle 
fasce di voto 
medio-basse 

Ridurre di 
almeno 3 punti 
percentuale il 

numero di alunni 
che all'esame di 

stato si 
collocano nelle 

fasce di voto 
medio-basse 

Ridurre di 
almeno 5 punti 
percentuale il 

numero di alunni 
che all'esame di 

stato si 
collocano nelle 
fasce di voto 
medio-basse 

      

Risultati prove 
standardizzate 

nazionali 

Ridurre il gap formativo 
delle prove INVALSI di 

matematica 
principalmente nella 

scuola primaria e 
migliorare gli esiti di 

italiano in tutto l'Istituto. 
 

Ridurre di 5 
punti percentuali 
il gap formativo 
in matematica 
nella Scuola 
primaria e 

migliorare gli 
esiti anche nella 

secondaria di 
primo grado. 

  
Migliorare gli 

esiti di italiano in 
tutto l'Istituto. 

Ridurre di 1 
punti percentuali 
il gap formativo 
in matematica 
nella Scuola 
primaria e 

migliorare gli 
esiti anche nella 

secondaria di 
primo grado. 

  
Migliorare gli 
esiti di italiano 

in tutto l'Istituto. 

Ridurre di 2 
punti percentuali 
il gap formativo 
in matematica 
nella Scuola 
primaria e 

migliorare gli 
esiti anche nella 

secondaria di 
primo grado. 

  
Migliorare gli 
esiti di italiano 

in tutto l'Istituto. 

Ridurre di 2 
punti percentuali 
il gap formativo 
in matematica 
nella Scuola 
primaria e 

migliorare gli 
esiti anche nella 

secondaria di 
primo grado. 

  
Migliorare gli 
esiti di italiano 

in tutto l'Istituto. 

      

Competenze 
chiave e di 

cittadinanza 

Sviluppo/potenziamento 
delle competenze chiave e 

di cittadinanza degli 
studenti. 

Ridurre il  
numero degli 

alunni che 
presentano 

carenze nelle 
competenze 

chiave. 

 

Limitare il 
numero di 

episodi 
problematici 

nelle varie classi. 

Ridurre del 5% 
il numero degli 

alunni che 
presentano 

carenze nelle 
competenze 

chiave. 

 

Limitare del 
10%  il numero 

di episodi 
problematici 

nelle varie classi 

Ridurre del 5% 
il numero degli 

alunni che 
presentano 

carenze nelle 
competenze 

chiave. 

 

Limitare del 
15%  il numero 

di episodi 
problematici 

nelle varie classi 

Ridurre del 10% 
il numero degli 

alunni che 
presentano 

carenze nelle 
competenze 

chiave. 

 

Limitare del 
25%  il numero 

di episodi 
problematici 

nelle varie classi 
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I. SEZIONE 1 - Scelta degli obiettivi di processo più rilevanti  

1. Verifica della congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
Si evidenziano nessi tra obiettivi a breve/medio termine e traguardi a lungo termine che si esplicitano meglio nella 
tabella 1 seguente che mette in evidenza l'area e gli obiettivi di processo e le connessioni con le priorità. Gli obiettivi di 
processo coprono tutti gli aspetti delle priorità dichiarate in modo adeguato ed efficace e non si evincono ridondanze 
tra gli obiettivi individuati. 

TABELLA 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

AREA di 
PROCESSO 

OBIETTIVI di 
PROCESSO 

E' CONNESSO ALLE PRIORITA' 

1 
Ridurre la concentrazione dei 

trasferimenti - in uscita- in corso 
d'anno nella Scuola Secondaria di 1° 

grado. 
Ridurre la concentrazione di alunni 
che si collocano nelle fasce di voto 

medio-basse 

2 
Ridurre il gap formativo 
delle prove INVALSI di 

matematica principalmente 
nella scuola primaria e 

migliorare gli esiti di italiano 
in tutto l'Istituto. 

 

3 
 

Sviluppo/potenziamento 
delle competenze chiave e di 
cittadinanza degli studenti.. 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

1. Stilare prove di ingresso 
condivise tra insegnanti della 
scuola primaria con alunni in 

uscita e insegnanti della scuola 
secondaria di primo grado. 

X   

Ambiente di 
apprendimento 

1. Diminuzione dell'uso di azioni 
sanzionatorie in favore di quelle 

costruttive 

  X 

2. Potenziare le attività 
laboratoriali. 

X X X 

Inclusione e 
differenziazione 

1. Incrementare le attività 
individualizzate nel lavoro d'aula. 

X  X 

2. Prevedere incontri tra 
insegnanti di ordini di scuola 

diversi per parlare dello sviluppo 
del curricolo e della formazione 

delle classi. 

  X 

3. Favorire strategie atte a 
promuovere una gestione 

inclusiva della classe 

X  X 

Continuità e 
orientamento 

1. Tener conto dei traguardi 
raggiunti dalla scuola che precede 
per andare oltre nella scuola che 

segue. 

 X 
X 

 

Orientamento 
strategico e 

organizzazione della 
scuola 

Mirare a traguardi scolastici 
spendibili nel mondo del lavoro 

tenendo conto delle attitudini 
degli alunni. 

X  
X 

 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane 

Valorizzazione di tutte le risorse 
umane esistenti per una scuola 

democratica e aperta alle 
opportunità emergenti. 

  X 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 

con le famiglie 

1. Valorizzare tutto ciò che il 
territorio offre per una corretta 

formazione degli studenti. 

X   

2. Agevolare ed estendere i 
rapporti con le famiglie di 
provenienza degli alunni. 

X  
X 
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2.Elaborazione della scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
 
Gli obiettivi di processo a breve/medio termine previsti nel RAV, si pensa, potranno essere realizzati in base alla 
seguente scala di rilevanza. 

 

TABELLA 2 - Calcolo delle necessità d'intervento sulla base di fattibilità e impatto 

 
Obiettivi di processo elencati Fattibilità 

(da 1 a 5) 
Impatto 

(da 1 a 5) 
Prodotto: valore che identifica 

la rilevanza dell'intervento 

1 

1. Stilare prove di ingresso condivise tra 

insegnanti della scuola primaria con alunni in 

uscita e insegnanti della scuola secondaria di 

primo grado. 

4 5 4x5=20 

2 
1. Diminuzione dell'uso di azioni sanzionatorie in 

favore di quelle costruttive 
3 4 3x4=12 

2. Potenziare le attività laboratoriali. 4 5 4x5=20 

3 

1. Incrementare le attività individualizzate nel 

lavoro d'aula. 
3 4 3x4=12 

2. Prevedere incontri tra insegnanti di ordini di 

scuola diversi per parlare dello sviluppo del 

curricolo e della formazione delle classi. 

4 4 4x4=16 

3. Favorire strategie atte a promuovere una 

gestione inclusiva della classe 
4 5 4x5=20 

4 
1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola 

che precede per andare oltre nella scuola che 

segue. 

4 5 4x5=20 

5 
Mirare a traguardi scolastici spendibili nel mondo 

del lavoro tenendo conto delle attitudini degli 

alunni. 

4 3 4x3=12 

6 
Valorizzazione di tutte le risorse umane esistenti 

per una scuola democratica e aperta alle 

opportunità emergenti. 

4 4 4x4=16 

7 

1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per 

una corretta formazione degli studenti. 
4 5 4x5=20 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le 

famiglie di provenienza degli alunni. 
4 4 4x4=16 
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3. Ridefinizione degli obiettivi di processo con l'indicazione dei risultati 
attesi, gli indicatori del monitoraggio del processo e le modalità di misurazione 

dei risultati 
Sulla base della scala di rilevanza degli obiettivi di processo, gli stessi possono essere così ridefiniti:  

TABELLA 3 - Risultati attesi e monitoraggio 

Area di processo 1: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo in via di 
attuazione 

Risultati attesi 
nel triennio 

Indicatori di 
monitoraggio Modalità di rilevazione 

Stilare prove di ingresso 
condivise tra insegnanti della 
scuola primaria con alunni in 

uscita e insegnanti della scuola 
secondaria di primo grado. 

Ridurre la concentrazione dei trasferimenti - in uscita- in 
corso d'anno nella Scuola Secondaria di 1° grado. 

Ridurre la concentrazione di alunni che si collocano nelle 
fasce di voto medio-basse 

Risultati 
valutazioni 
scolastiche 

Compilazione di tabelle di 
comparazione con gli esiti 

scolastici dell'anno precedente  

Area di processo 2: Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo in via di 
attuazione 

Risultati attesi 
nel triennio 

Indicatori di 
monitoraggio Modalità di rilevazione 

Potenziare le attività laboratoriali. 

Ridurre la concentrazione dei trasferimenti - in uscita- in 
corso d'anno nella Scuola Secondaria di 1° grado. 

Ridurre la concentrazione di alunni che si collocano nelle 
fasce di voto medio-basse Risultati 

valutazioni 
scolastiche 

Compilazione di tabelle di 
comparazione degli esiti 

scolastici dell'anno 
precedente, del numero di 

azioni sanzionatorie e dei voti 
di condotta riportati.  

Ridurre il gap formativo delle prove INVALSI di 
matematica principalmente nella scuola primaria e 

migliorare gli esiti di italiano in tutto l'Istituto. 

Ridurre il numero degli alunni che presentano carenze 
nelle competenze chiave e di cittadinanza. 

Limitare il numero di episodi problematici nelle varie 
classi. Voti di condotta 

Area di processo 3: Inclusione e differenziazione 

Obiettivo di processo in via di 
attuazione 

Risultati attesi 
nel triennio 

Indicatori di 
monitoraggio Modalità di rilevazione 

Favorire strategie atte a 
promuovere una gestione 

inclusiva della classe 

Ridurre la concentrazione dei trasferimenti - in uscita- in 
corso d'anno nella Scuola Secondaria di 1° grado. 

Ridurre la concentrazione di alunni che si collocano nelle 
fasce di voto medio-basse 

La rilevazione  
delle presenze 

Compilazione di tabelle di 
comparazione degli esiti 

scolastici dell'anno 
precedente, del numero di 

azioni sanzionatorie, dei voti 
di condotta riportati e delle 

presenze 

Ridurre il numero degli alunni che presentano carenze 
nelle competenze chiave e di cittadinanza. 

Risultati 
valutazioni 
scolastiche 

Limitare il numero di episodi problematici nelle varie 
classi. Voti di condotta 

Area di processo 4: Continuità e orientamento 

Obiettivo di processo in via di 
attuazione 

Risultati attesi 
nel triennio 

Indicatori di 
monitoraggio Modalità di rilevazione 

Tener conto dei traguardi 
raggiunti dalla scuola che precede 
per andare oltre nella scuola che 

segue. 

Ridurre il gap formativo delle prove INVALSI di 
matematica principalmente nella scuola primaria e 

migliorare gli esiti di italiano in tutto l'Istituto. 
Risultati 

scolastici a 
distanza 

Tabelle esiti INVALSI  
Ridurre il numero degli alunni che presentano carenze 

nelle competenze chiave e di cittadinanza. 

Area di processo 7: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Obiettivo di processo in via di 

attuazione 
Risultati attesi 

nel triennio 
Indicatori di 
monitoraggio Modalità di rilevazione 

Valorizzare tutto ciò che il 
territorio offre per una corretta 

formazione degli studenti. 

Ridurre la concentrazione dei trasferimenti - in uscita- in 
corso d'anno nella Scuola Secondaria di 1° grado. 

Ridurre la concentrazione di alunni che si collocano nelle 
fasce di voto medio-basse 

La rilevazione  
delle presenze 

Comparazione tabelle di 
presenze 
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II. SEZIONE 2 - Azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo  
 

(Le azioni di questa sezione dovranno essere ripetuti per ciascun obiettivo di processo che si intende raggiungere nell'anno in corso) 

1. Ipotesi di azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e 
positivi a medio e a lungo termine 

TABELLA 4 -  Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
Obiettivo 1. Curricolo, progettazione e valutazione 

 Stilare prove di ingresso condivise tra insegnanti della scuola primaria con alunni in uscita e insegnanti della scuola secondaria di primo grado. 

Azione prevista 
Effetti positivi 

all'interno della scuola 
a medio termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 
Somministrazione di test simili per 

contenuti e struttura alle prove 
d'ingresso che gli alunni della primaria 

affronteranno all'inizio dell'anno 
scolastico nella secondaria di primo 

grado 

Miglioramento degli 
esiti delle prove 

d'ingresso evitando le 
demotivazioni con 

conseguente dispersione 
scolastica 

Modalità 
organizzative 

Clima positivo  
tra i vari ordine di 

scuola  
//////////// 

 
 

Obiettivo 2. Ambiente di apprendimento 
Potenziare le attività laboratoriali 

Azione prevista 
Effetti positivi all'interno 

della scuola a medio 
termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 

Uso in classe delle LIM 

Miglioramento 
dell'apprendimento 
attraverso strategie 

didattiche innovative 
offerte dai linguaggi 

digitali 

Difficoltà di 
ordine 

informatico e 
tecnologico 
nelle scuole 
primaria e 
infanzia  

Migliorare 
l'ambiente di 

apprendimento, 
gli esiti scolastici, 

le competenze 
chiave e di 

cittadinanza e 
prevenire i 

trasferimenti in 
altra scuola 

Eccedere nell'uso 
delle nuove 
tecnologie 

Progettare, in orario extra curriculare, 
laboratori di matematica mirati al 
recupero e/o potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e  

scientifiche  collegati anche alle Prove 
INVALSI  

Sviluppo delle 
competenze digitali 

degli studenti 
Recupero delle 

competenze 
matematico-logiche e  

scientifiche e 
valorizzazione del 
merito degli alunni 

Progettare, in orario extra curriculare, 
laboratori di italiano mirati al recupero 
e/o potenziamento delle competenze 

linguistiche collegati anche alle Prove 
INVALSI 

Recupero delle 
competenze linguistiche 

e valorizzazione del 
merito degli alunni 

Corsi di formazione per Docenti su 
tematiche inclusive e disabilità 

Migliorare  il processo 
insegnamento-

apprendimento ; 
Migliorare l'inclusività. 

 

Difficoltà di 
ordine 

informatico e 
tecnologico 
nelle scuole 
primaria e 
infanzia  

Migliorare 
l'ambiente di 

apprendimento, 
gli esiti scolastici, 

le competenze 
chiave e di 

cittadinanza e 
prevenire i 

trasferimenti in 
altra scuola 

Eccedere nell'uso 
delle nuove 
tecnologie 

Corsi di formazione  per i docenti 
sull'uso del nuovo registro, delle LIM 

Incrementare l'uso di 
didattiche innovative e 

sperimentare nuovi 
ambienti per 

l’apprendimento 

Progettare, in orario extra curriculare, 
laboratori di lingue Comunitarie 

Valorizzazione delle 
competenze linguistiche 

degli studenti 
////////// /////// 
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Progettare, in orario extra curriculare, 
laboratori di legalità 

Sviluppo delle 
competenze in materia 
di cittadinanza attiva e 

democratica 

Progettare, in orario extra curriculare, 
laboratori di Educazione Ambientale Difficoltà di 

ordine 
informatico e 
tecnologico 
nelle scuole 
primaria e 
infanzia  

Migliorare 
l'ambiente di 

apprendimento, 
gli esiti scolastici, 

le competenze 
chiave e di 

cittadinanza e 
prevenire i 

trasferimenti in 
altra scuola 

Eccedere nell'uso 
delle nuove 
tecnologie 

Progettare, in orario extra curriculare, 
laboratori di Educazione Fisica  

e di Psicomotricità 

Progettare, in orario extra curriculare, 
laboratori Artistico Espressivi 

Sviluppo delle 
competenze chiave  

Miglioramento delle 
capacità relazionali 

 

Obiettivo 3. Inclusione e differenziazione 
Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Azione prevista 
Effetti positivi 

all'interno della scuola 
a medio termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 

Uso di "Buone pratiche inclusive"  

 
Miglioramento delle 

competenze relazionali. 

///////////////// 

Clima positivo utile 
per passare 

dall'apprendimento 
socializzato allo 

sviluppo/potenziamen
to di competenze 

individuali. 
Riduzione delle azioni 

sanzionatorie e dei 
comportamenti 

problema in favore di 
quelle costruttive e 

diminuzione dei 
trasferimenti in altra 

scuola.  

////////////////// 

 
Graduale formazione 
del gruppo classe nel 

rispetto delle reciproche 
diversità 

 
Progettare, in orario extra curriculare, 

laboratori di alfabetizzazione per alunni 
stranieri 

 

Miglioramento delle 
competenze linguistiche 

degli alunni stranieri 

Favorire l'accoglienza tra gli ordini di 
scuola 

Miglioramento grado 
inclusività 

Progettare in orario scolastico 
laboratori per alunni Disabili con 

particolari patologie 

Miglioramento nelle 
aree d'intervento 

 
 

Obiettivo 4. Continuità e orientamento 
Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella scuola che segue 

Azione prevista Effetti positivi all'interno 
della scuola a medio termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti 
positivi 

all'interno 
della scuola a 

lungo 
termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 

Costruzione di un progetto di 
continuità e accoglienza all'interno 

dell'Istituto Comprensivo 

Miglioramento del curricolo 
verticale 

Difficoltà 
organizzative 

Migliorament
o degli esiti 
scolastici 

////////////////// 

Costruzione di un progetto di 
orientamento  con gli Istituti di ordine 

superiore anche in rete.  

Consapevolezza da parte degli 
studenti delle proprie  attitudini 

e aspettative 

Disorientamento 
degli studenti 
rispetto alle 

molteplicità delle 
proposte  

Risultati 
scolastici 
positivi 

///////////////// 
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Obiettivo 7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti 

Azione prevista Effetti positivi all'interno della 
scuola a medio termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all'interno 

della scuola a 
lungo termine 

Effetti negativi 
all'interno della 
scuola a lungo 

termine 

Promozione di uscite sul territorio   
Valorizzazione della scuola come 

comunità attiva aperta al 
territorio 

/////////// 

Riduzione di 
situazioni 

problematiche 
all'interno delle 

classi  

/////////// 
Interazione con agenzie presenti sul 

territorio 

Favorire la relazione con 
l'ambiente esterno alla scuola 

utile per migliorare le 
competenze di cittadinanza 

 

2. Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 
Si veda: 

 Appendice A - Obiettivi del piano triennale dell'offerta formativa della legge 107/2015 
 Appendice B - Innovazione promossa da INDIRE attraverso le avanguardie educative 

TABELLA 5 - Caratteri innovativi 

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice 
A e B 

Corsi di formazione  per i docenti sull'uso del nuovo registro 
elettronico e delle LIM 

Appendice A 
i. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 
di laboratorio 
Appendice B 
2.Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi 
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e 
valutare  

Progettare, in orario extra curriculare, laboratori di matematica 
mirati al recupero e/o potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e  scientifiche 

Appendice A 
b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche 
h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  
j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 
forma di discriminazione  
o. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni;  
 
Appendice B 
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola  
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della 
conoscenza 

Progettare, in orario extra curriculare, laboratori di italiano 
mirati al recupero e/o potenziamento delle competenze 

linguistiche 

Appendice A 
a. valorizzazione delle competenze linguistiche  
j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 
forma di discriminazione  
o. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni;  
 
Appendice B 
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola  
 

Progettare, in orario extra curriculare, laboratori di lingue 
Comunitarie 

Appendice A 
a. valorizzazione delle competenze linguistiche  
Appendice B 
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola  
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Progettare, in orario extra curriculare, laboratori di: 

 Legalità,  Artistico-Espressivi, Ed Ambientale, Ed. Fisica   

Appendice A 
d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, 

l’educazione all’autoimprenditorialità; e. rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale;  
 
Appendice B 
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola  

  Uso in classe delle LIM Appendice B 
3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento  

Uso di “Buone pratiche inclusive” 

Appendice A 
j. potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati;  
n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni;  
 
Appendice B 
1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola  

Progettare, in orario extra curriculare, laboratori di 
alfabetizzazione per alunni stranieri 

Appendice A 
j. potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio 
p. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua 
seconda;  
n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni;  
 
Appendice B 
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola  

Costruzione di un progetto di continuità e accoglienza 
all’interno dell’Istituto Comprensivo 

Appendice A 
j. potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio 
q. definizione di un sistema di orientamento  
 
Appendice B 
3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento  

Costruzione di un progetto di orientamento  con gli Istituti di 
ordine superiore anche in rete. 

Appendice A 
j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica  
q. definizione di un sistema di orientamento  
 
Appendice B 
6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti  

Promozione di uscite sul territorio  

Appendice A 
k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio;  
  
Appendice B 
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della 
conoscenza 
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III. SEZIONE 3 – Pianificare le azioni di ciascun obiettivo individuato 

1. Definizione dell’impegno delle risorse umane e strumentali 
Le risorse umane interne che la scuola ha a disposizione per raggiungere gli obiettivi di processo su cui si 
intende agire per raggiungere le priorità individuate nel RAV sono costituite da: 

 Funzioni strumentali responsabili di 4 aree di intervento che variano dal coordinamento alla 
stesura del POF e del PTOF al sostegno ad alunni e docenti, alla gestione dei servizi informatici, 
all’orientamento , all’autovalutazione d’Istituto….....; 

 Responsabili dei dipartimenti che coordinano le attività dei dipartimenti; 
 Tutti i docenti che a vario titolo collaborano all’ampliamento dell’offerta formativa; 
 Il personale ATA impegnato nella realizzazione delle attività di ampliamento dell’offerta 

formativa . 
Le risorse umane esterne alla scuola sono costituite da: 

 Personale specializzato per la formazione dei docenti 
 Personalizzato educativo per l’assistenza agli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
 Esperti esterni impegnati nella realizzazione dei progetti  

 
Per ciò che concerne le risorse finanziarie da cui attingere per il raggiungimento degli obiettivi di 
processo si fa riferimento al: 

 Fondo d’Istituto , PON FSE, MOF 

 

TABELLA 6 – RISORSE UMANE INTERNE  (Impegno di risorse umane interne alla scuola) 

Obiettivo 1. Curricolo, progettazione e valutazione 

 Stilare prove di ingresso condivise tra insegnanti della scuola primaria con alunni in uscita e insegnanti della scuola secondaria di 
primo grado. 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Funzione Strumentale Area 1 Coordinamento attività progettuali   Quota base 

Funzione Strumentale Area 2 Attività di continuità…   Quota base 

Funzione Strumentale Area 4 Coordinamento attività di accoglienza, 
motivazione, integrazione….   Quota base 

Coordinatori della didattica Organizzazione pratica della tempistica delle 
attività 

  Quota base 

Organico dell'autonomia 
Strutturare prove d’ingresso di matematica da 

sottoporre e condividere con docenti della scuola 
primaria 

10h  FIS 

Organico dell'autonomia 
Strutturare prove d’ingresso di italiano da 

sottoporre e condividere con docenti della scuola 
primaria 

10h  FIS 
 

Organico dell'autonomia Partecipazione a corsi di formazione sula Valutazione 
scolastica e il Curricolo verticale 20h  FIS 

Organico dell'autonomia 
Piano di formazione in rete di scopo.  
Tematiche: Legalità - Lingua Italiana - Matematica, 
Curricolo Verticale - Dispersione scolastica 
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Obiettivo 2. Ambiente di apprendimento 
Potenziare le attività laboratoriali 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 
per anno 

Fonte 
finanziaria 

Funzione Strumentale Area 1 Coordinamento attività progettuali   Quota base 

Funzione Strumentale Area 2 

-Attività d’integrazione rivolte al benessere ed 

alla formazione degli studenti   

Quota base -Coordinamento delle attività extracurriculari    
-Coordinamento di compensazione, 
integrazione  e recupero    

Funzione Strumentale Area 3 

-Responsabile del coordinamento e della 
gestione di laboratori informatici e 
multimediali  

  
Quota base 

-Proporre e coordinare corsi di aggiornamento 
del personale sulla didattica multimediale   

Funzione Strumentale Area 4 -Realizzazione di progetti formativi d’intesa 

con enti ed istituzioni esterne   Quota base 

Coordinatori Didattici Organizzazione pratica della tempistica delle 
attività    Quota base 

Coordinatori 
Disabilità/Inclusione Organizzazione attività inclusive   Quota base 

Docenti curriculari di Arte e 
Immagine (Scuola 

Secondaria di 1° grado) 
Laboratori artistico-creativi   Attività 

curriculare 

Docenti curriculari di Musica 
(Scuola Secondaria di 1° 

grado) 

Partecipazione a concorsi musicali inerenti le 
attività curriculari   Attività 

curriculare 

Teatro 
(Scuola Secondaria di 1° 

grado) 
Docenti interni/Esperto Esterno 

Socializzazione e integrazione tra alunni - 
“Siamo di …..Scena” 

50h  FIS / MOF  

Docenti organico funzionale Partecipazione a corsi di formazione sulla 
Sicurezza nella Scuola 15h  FIS 

Docenti organico funzionale Piano di formazione in rete di scopo: Sicurezza    
Personale ATA Assistenza come da contratto    FIS 

Scienze Matematiche (Scuola Secondaria di 1° grado) 
Attività laboratoriali in orario extra curriculare:  

Docenti Curricolari “Matcos”- Matematica al computer 30h  FIS/ PON FSE  

Organico dell'autonomia “Miglioriamo la matematica”-  
Consolidamento/potenziamento 20h/gruppo  FIS 

Organico dell'autonomia - Recupero delle competenze logico-
matematiche  20h/gruppo  FIS 

Organico dell'autonomia 
Esperto esterno: 

-Agronomo 

- Educazione ambientale "I profumi della 
macchia mediterranea...e non solo"  50h  FIS/ MOF  

Tecnologia (Scuola Secondaria di 1° grado) 
Attività laboratoriali in orario extra curriculare:  

Organico dell'autonomia Ambiente e sue risorse –“ RI.CREAZIONE”  40h  FIS 

Lettere (Scuola Secondaria di 1° grado) 
Attività laboratoriali in orario extra curriculare:  

Organico dell'autonomia - recupero e/o potenziamento delle 
competenze linguistiche   60 h  FIS/ MOF  

Organico dell'autonomia - prima alfabetizzazione alunni stranieri  30 h per ciclo  FIS 

Docenti 
lettere/Sostegno/Strumento 

musicale 
-Poesia: soave melodia musicale 40h  FIS 
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Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 
per anno 

Fonte 
finanziaria 

Docente curricolare - recupero delle competenze linguistiche -    FIS/ PON FSE  

Lingua Straniera (Inglese) (Scuola Secondaria di 1° grado) 
Attività laboratoriali in orario extra curriculare:  

Organico dell'autonomia -Step Ahead  20h  FIS 
Organico dell'autonomia Let’s talk together – Cambridge 40h  FIS 

Organico dell'autonomia Recupero lingua inglese – “Improve your 

English” 20h  FIS / PON FSE  

Lingua Straniera (Francese) (Scuola Secondaria di 1° grado) 
Attività laboratoriali in orario extra curriculare:  

Docenti curricolari Le invenzioni nella Bella Èpoque 35h  FIS 
Scienze Motorie (Scuola Secondaria di 1° grado) 

Attività laboratoriali in orario extra curriculare:  

Organico dell'autonomia A Scuola con “Fair play” Bimestrale  FIS / PON FSE  
Organico dell'autonomia Movimento guidato  Alunni disabili   MOF  

Dipartimento linguistico-antropologico (Scuola Primaria) 
Attività laboratoriali in orario extra curriculare: 

 

Docenti delle classi 
Collaborazione con 

l’associazione 

Arciconfraternita Maria 
Santissima Immacolata – 

Bovalino Superiore 

Bovalino tra storia, arte e tradizione Bovalino 
Capoluogo  FIS 

Docenti della classe Un mondo a colori Bovalino 
Capoluogo 

 FIS/ MOF  

Dipartimento Matematico-Scientifico (Scuola Primaria) 
Attività laboratori ali in orario extra curriculare: 

 

Organico dell'autonomia Le meraviglie del coding 

 
Bovalino 

Capoluogo 
60h 

 

 FIS / MOF  

Dipartimento Linguistico (Scuola Primaria) 
Attività laboratori ali in orario extra curriculare:  

Organico dell'autonomia English Certificate  30h   

Dipartimento Linguistico-espressivo (Scuola Primaria) 
Attività  laboratori ali in orario extra curriculare: 

   

Organico dell'autonomia 
Arte e creatività Plesso Borgo  FIS/ MOF 

Natale in musica – “Progetto coro”   FIS 

Scuola Infanzia 
Attività laboratori ali in orario extra curriculare: 

   

Organico dell'autonomia 
Collaboratori scolastici 

Progetto psicomotricità relazionale per la 
scuola dell’Infanzia 

4-5 anni 
30h 

 FIS 
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Obiettivo 3. Inclusione e differenziazione 

Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto Fonte finanziaria 

Funzione Strumentale Area 2 

-Attività d’integrazione rivolte al benessere ed 

alla formazione degli studenti   
Quota base 

-Coordinamento di compensazione, integrazione  
e recupero    

Funzione Strumentale Area 4 

-Rapporti scuola-famiglia   

Quota base 
-Realizzazione di progetti formativi d’intesa con 

enti ed istituzioni esterne   

-Coordinamento attività di accoglienza, 
motivazione, orientamento e integrazione   

Coordinatori 
Disabilità/Inclusione Organizzazione attività inclusive   Quota base 

Organico dell'autonomia 

Attività in cooperative learning, in modalità tutoring, 
lezioni interattive, lavori di gruppo 
Brain-storming – Utilizzo di  filmati, mappe 
concettuali, video, computer, LIM -  
Azione guidata nell’utilizzo dei testi - Esercitazioni ed 
esperienze guidate - Attività di laboratorio - Gruppi di 
studio di livello....... 

  Attività curriculare 

Organico dell'autonomia Partecipazione a corsi di formazione su inclusione e 
disabilità 15h  MOF FIS 

I Docenti di sostegno 

Realizzazione del progetto accoglienza degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali in tutte le sue fasi     

Progetto Recupero Disturbi evolutivi specifici e 
svantaggio  10h  MOF FIS 

Lettere 
(Scuola Secondaria di 1° grado) 

Supporto alle classi con maggiore presenza di alunni 
con Disturbi evolutivi specifici o svantaggio    

Esperto psicologo Progetto: " Una scuola di e con tutti"  30h  MOF  

Organico dell'autonomia Piano di formazione in rete di ambito – supporto 
all’Inclusione    

Personale ATA Assistenza come da contratto    

 
Obiettivo 4. Continuità e orientamento 

Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella scuola che segue 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto Fonte finanziaria 

Funzione Strumentale Area 2 -Attività di continuità, di orientamento e tutoraggio   Quota base 

Funzione Strumentale Area 3 -Produrre materiali informativi, anche cartacei, di 
supporto alle attività d’Istituto   Quota base 

Funzione Strumentale Area 4 -Coordinamento attività di accoglienza, 
motivazione, orientamento e integrazione   Quota base 

Coordinatori Didattici Organizzazione pratica della tempistica delle attività    FIS 

Docenti curriculari di Italiano 
Classi Terze della Scuola 
Secondaria di primo grado 

Attività  in classe e in itinere utili a formare e a 
potenziare nei ragazzi la capacità di conoscere se 
stessi, l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e 

socio-economici, le offerte formative, affinché possano 
essere protagonisti di un personale progetto di vita in 
modo attivo e responsabile. 

  Attività curriculare 

Docenti curriculari classi prime 
Scuola Secondaria di primo 

grado 

La continuità/accoglienza, prevede che, in orario 
curriculare, le quinte classi della scuola primaria 
accompagnate dai loro docenti, visitino l’Istituto 

secondario di 1° grado ed entrino nelle classi prime per 
assistere a qualche momento di attività didattica  

  Attività curriculare 

Docenti curriculari e di scienze 
motorie 

Scuola Secondaria di primo 
grado 

Realizzazione in orario curriculare di un "Mini 
torneo" per la continuità/accoglienza delle quinte 
classi della scuola primaria per far conoscere e 
sperimentare l'offerta formativa. In un secondo tempo 
(Open day) ricevere tutte le informazioni sulle attività 
curricolari ed extracurricolari che si svolgono nella 
Scuola Secondaria di 1° grado in previsione delle 
iscrizioni. 

  Attività curriculare 

Docenti curriculari di inglese 
Scuola Primaria e Secondaria di 

primo grado 

Gli alunni delle classi quinte insieme agli alunni delle 
classi prime della Secondaria di 1° grado assisteranno 
ad una rappresentazione teatrale in lingua inglese. 
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Docenti curriculari  
Scuola Primaria e Secondaria di 

primo grado 

Gli alunni delle classi quinte insieme agli alunni delle 
classi prime della Secondaria di 1° grado effettueranno 
uscite didattiche congiunte sul territorio.  

   

Docenti curriculari Scuola 
Primaria e Infanzia 

I bambini della scuola dell’Infanzia, accompagnati 

dagli insegnanti potranno visitare la scuola primaria e 
partecipare a una consueta “giornata scolastica”  

  Attività curriculare 

Personale ATA Assistenza come da contratto    
 
 

 
 

Obiettivo 7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto Fonte finanziaria 

Funzione Strumentale Area 2 -Coordinamento delle attività extracurriculari     Quota base  

Funzione Strumentale Area 4 -Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti 

ed istituzioni esterne   Quota base 

 
 
TABELLA 7 - RISORSE UMANE ESTERNE (Impegni finanziari per figure professionali esterna alla scuola e/o beni e 
servizi ) 

Impegni finanziari per tipologia di 
spesa Impegno presunto Fonti finanziarie 

Formatori: 
  Inclusione /Disabilità 
 Sicurezza 
 Valutazione e curricolo 

50 h  
Fondo di funzionamento a carattere pluriennale 

dell'attività  
(Art.1 /comma 11 L. 107/2015) 

Consulenti: 
 Agronomo 
 Psicologo 
 Teatro 

100 h 
Fondo di funzionamento a carattere pluriennale 

dell'attività  
(Art.1 /comma 11 L. 107/2015) 

Attrezzature  

Fondi regionali (Diritto allo studio) 
Fondo di funzionamento a carattere pluriennale 

dell'attività (Art.1 /comma 11 
 L. 107/2015) 

Servizi Trasporto per le uscite sul Territorio Finanziamenti comunali 
Altro   
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2. Definizione dei tempi di attuazione delle attività 
TABELLA 8 - Tempi di attuazione delle attività 

Nota: In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo legenda: 
  
Rosso = azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti;  
Giallo = azione in corso/in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata e  non conclusa;  
Verde = Azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Obiettivo 2. Ambiente di apprendimento 
Potenziare le attività laboratoriali 

Attività 
Pianificazione delle attività 

1 
Sett 

2 
Ott 

3 
Nov 

4 
Dic 

5 
Gen 

6 
Feb 

7 
Mar 

8 
Apr 

9 
Mag 

10 
Giug 

-Attività d’integrazione rivolte al benessere ed alla 

formazione degli studenti           

-Coordinamento delle attività extracurriculari            
-Coordinamento di compensazione, integrazione  e 
recupero            

-Responsabile del coordinamento e della gestione di 
laboratori informatici e multimediali            

-Proporre e coordinare corsi di aggiornamento del 
personale sulla didattica multimediale           

-Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed 

istituzioni esterne           

Organizzazione pratica della tempistica delle attività            
Partecipazione a corsi di formazione sulla Sicurezza nella 
Scuola           

Piano di formazione in rete di scopo: Sicurezza           
Scuola Secondaria I Grado - Attività laboratoriali in orario extra curriculare - 

- Recupero delle competenze logico-matematiche   /Tutte le Classi     
-“ Miglioriamo la Matematica”-
consolidamento/potenziamento delle competenze 
logico-matematiche  

     Tutte le Classi   

- Educazione ambientale"I profumi della macchia   Tutte le Classi 

Obiettivo 1. Curricolo, progettazione e valutazione 
 Stilare prove di ingresso condivise tra insegnanti della scuola primaria con alunni in uscita e insegnanti della scuola secondaria di 

primo grado. 

Attività 
Pianificazione delle attività 

1 
Sett 

2 
Ott 

3 
Nov 

4 
Dic 

5 
Gen 

6 
Feb 

7 
Mar 

8 
Apr 

9 
Mag 

10 
Giug 

Coordinamento attività           
Attività di continuità, di orientamento e tutoraggio           

Coordinamento attività di accoglienza, motivazione, 
orientamento e integrazione           

Organizzazione pratica della tempistica delle attività           
Strutturare prove d'ingresso di matematica da sottoporre 

e condividere con docenti della scuola primaria            

Strutturare prove d'ingresso di italiano da sottoporre e 
condividere con docenti della scuola primaria            

Strutturare prove d'ingresso di inglese da sottoporre e 
condividere con docenti della scuola primaria           

Partecipazione a corsi di formazione sula Valutazione 
scolastica e il Curricolo verticale           
Piano di formazione in rete di scopo.  
Tematiche: Legalità - Lingua Italiana - Matematica, Curricolo 
Verticale - Dispersione scolastica 
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mediterranea...e non solo" 
-Matematica al computer con uso del programma 
"Matcos"     2A / 2B  

Laboratori artistico-creativi - Scuola Secondaria di 
1°grado  Tutte le Classi  

Partecipazione a concorsi musicali inerenti le attività 
curriculari Scuola Secondaria di 1°grado  Tutte le Classi  

-Ambiente e sue risorse - “Ri.Creazione”   Tutte le Classi  
- Recupero e/o potenziamento delle competenze 
linguistiche        Tutte le Classi   

- prima alfabetizzazione alunni stranieri            
Siamo …… in scena            
Poesia : Soave melodia musicale   3A/3B  
Recupero extracurricolare di italiano   3A/3B  
Recupero lingua inglese Step Ahead       2A/2C/3A/3C  
Let’s talk together-Cambridge      Classi II / III    
Recupero lingua inglese – “Improve your English”      2D/2E/3D/3G  
Le invenzioni nella Belle Époque      Classi III  

A Scuola con “ Fair play”        Tutte le 
Classi  

Scuola Primaria - Attività laboratoriali in orario extra curriculare - 

- English Certificate - Primaria         Cl. 
V 

Cl. 
 V  

Progetto Cittadinanza “Un mondo a colori”     CLASSE III C 
Plesso Centro  

Progetto Cittadinanza “Bovalino tra Storia, Arte e 
Tradizione”     CLASSI IV-A/B/C  

Plesso Centro  

Progetto matematica al computer “Le meraviglie del 

Coding”  Sezioni  A / C  
Plesso Centro  

“ Arte e creatività”  TUTTE LE CLASSI 
Plesso Borgo  

“Natale in musica”- progetto coro   TUTTE LE 
CLASSI 

      

Scuola Infanzia - Attività laboratoriali in orario extra curriculare - 
Progetto Psicomotricità relazionale per la scuola 
dell’Infanzia 

    Tutte le sezioni 

Assistenza come da contratto per il personale ATA           
 
 

Obiettivo 3. Inclusione e differenziazione 

Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Attività 
Pianificazione delle attività 

1 
Sett 

2 
Ott 

3 
Nov 

4 
Dic 

5 
Gen 

6 
Feb 

7 
Mar 

8 
Apr 

9 
Mag 

10 
Giug 

-Attività d’integrazione rivolte al benessere ed alla 
formazione degli studenti           

-Coordinamento di compensazione, integrazione  e 
recupero            

-Rapporti scuola-famiglia           
-Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed 

istituzioni esterne           

-Organizzazione attività inclusive           
Attività in cooperative learning, in modalità tutoring, 
lezioni interattive, lavori di gruppo 
Brain-storming – Utilizzo di  filmati, mappe concettuali, 
video, computer, LIM -  
Azione guidata nell’utilizzo dei testi - Esercitazioni ed 
esperienze guidate - Attività di laboratorio - Gruppi di 
studio di livello....... 
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Partecipazione a corsi di formazione inclusione e disabilità           
Realizzazione del progetto accoglienza degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali in tutte le sue fasi            

Progetto Recupero BES           
Progetto alfabetizzazione alunni stranieri           
Progetto: " Una scuola di e con tutti"           

Assistenza come da contratto per il personale ATA           
 
 

Obiettivo 4. Continuità e orientamento 
Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella scuola che segue 

Attività 
Pianificazione delle attività 

1 
Sett 

2 
Ott 

3 
Nov 

4 
Dic 

5 
Gen 

6 
Feb 

7 
Mar 

8 
Apr 

9 
Mag 

10 
Giug 

-Attività di continuità, di orientamento e tutoraggio           
-Produrre materiali informativi, anche cartacei, di 
supporto alle attività d’Istituto           

-Coordinamento attività di accoglienza, motivazione, 
orientamento e integrazione           

-Organizzazione pratica della tempistica delle varie 
attività 
- Organizzazione incontri di Orientamento con le 
scuole superiori  

          

Attività  in classe e in itinere utili a formare e a potenziare nei 
ragazzi la capacità di conoscere se stessi, l’ambiente in cui 
vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte 
formative, affinché possano essere protagonisti di un personale 
progetto di vita in modo attivo e responsabile. 

          

Realizzazione in orario curriculare di un "Mini torneo" per la 
continuità/accoglienza delle quinte classi della scuola primaria 
per far conoscere e sperimentare l'offerta formativa. In un 
secondo tempo (Open day) ricevere tutte le informazioni sulle 
attività curricolari ed extracurricolari che si svolgono nella 
Scuola Secondaria di 1° grado in previsione delle iscrizioni. 

          

Gli alunni delle classi quinte insieme agli alunni delle classi 
prime della Secondaria di 1° grado assisteranno ad una 
rappresentazione teatrale in lingua inglese. 

          

Gli alunni delle classi quinte insieme agli alunni delle classi 
prime della Secondaria di 1° grado effettueranno uscite 
didattiche congiunte sul territorio.  

          

I bambini della scuola dell’Infanzia, accompagnati dagli 

insegnanti potranno visitare la scuola primaria e partecipare a 
una consueta “giornata scolastica” 

          

Assistenza come da contratto per il personale ATA           
 

Obiettivo 7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti 

Attività 
Pianificazione delle attività 

1 
Sett 

2 
Ott 

3 
Nov 

4 
Dic 

5 
Gen 

6 
Feb 

7 
Mar 

8 
Apr 

9 
Mag 

10 
Giug 

-Coordinamento delle attività extracurriculari             
-Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed 

istituzioni esterne           
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3. Programmazione del monitoraggio periodico dello stato di avanzamento 
dell'obiettivo di processo 

TABELLA 9 - Monitoraggio delle azioni 

Data di rilevazione 
Indicatori del 

monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 
misurazione Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche/Necessità di 

aggiustamenti 

Ottobre 2016 Risultati scolastici 
(P. d'ingresso) 

Griglie di 
valutazione    

Novembre-16 

Risultati scolastici 
Competenze chiave e 

di cittadinanza 
(Pagellino) 

Griglie di 
valutazione 

 
Voti di condotta 

   

Febbraio-17 

Risultati scolastici 
Competenze chiave e 

di cittadinanza 
(1° Quadr.) 

Griglie di 
valutazione 

 
Voti di condotta 

   

Aprile-17 

Risultati scolastici 
Competenze chiave e 

di cittadinanza 
 (Pagellino) 

Griglie di 
valutazione 

 
Voti di condotta 

 

   

Maggio-17 

Risultati prove 
standardizzate 

nazionali 
(INVALSI) 

Griglie di 
valutazione    

Giugno-17 

Risultati scolastici 
Competenze chiave e 

di cittadinanza 
(2° Quadr.) 

Griglie di 
valutazione 

 
Voti di condotta 

   

Giugno-17 

Risultati prove 
standardizzate 

nazionali 
(INVALSI) 

Griglie di 
valutazione    

Giugno-17 

Risultati scolastici 
 

Competenze chiave e 
di cittadinanza 
(Esiti esami) 

Griglie di 
valutazione 

Voti di condotta 
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IV. SEZIONE 4 - VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE 
DEI RISULTATI DEL PIANO  

1. Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 
traguardi del RAV 

TABELLA 10 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti 

PRIORITA' 1 
Ridurre la concentrazione degli abbandoni scolastici nelle classi prime e seconde della  

Scuola secondaria di primo grado 

Esiti degli 
studenti Traguardo Data 

rilevazione 
Indicatori 

scelti 
Risultati 

attesi 
Risultati 
riscontrati Differenza 

Considerazioni 
critiche e 

proposte di 
integrazione e/o 

modifica 

Risultati 
scolastici 

Ridurre la 
concentrazione dei 
trasferimenti - in 
uscita- in corso 

d'anno nella Scuola 
Secondaria di 1° 

grado. 
Gennaio 

2017 
 

Giugno 
2017 

Rilevazione 
delle 

presenze 
 

Risultati 
delle 

valutazioni 

Ridurre di 
almeno 1.5 

punti 
percentuale i 

trasferimenti in 
uscita in corso 

d'anno 
specialmente 
nelle classi 

prime e seconde 
   

Ridurre la 
concentrazione di 

alunni che si 
collocano nelle fasce 
di voto medio-basse 

Ridurre di 
almeno 2 punti 
percentuali il 

numero di 
alunni che 

all'esame di 
stato si 

collocano nelle 
fasce di voto 
medio-basse 

 
PRIORITA' 2 

Colmare il gap formativo delle prove INVALSI di italiano e matematica sia nella Scuola primaria sia nella Scuola 
secondaria di primo grado. 

Esiti degli 
studenti Traguardo Data 

rilevazione 
Indicatori 

scelti Risultati attesi Risultati 
riscontrati Differenza 

Considerazioni 
critiche e 

proposte di 
integrazione e/o 

modifica 

Risultati 
nelle prove 

standardizza
te nazionali 

Ridurre il gap 
formativo delle 
prove INVALSI 
di matematica 
principalmente 

nella scuola 
primaria e 

migliorare gli 
esiti di italiano 

in tutto l'Istituto. 
 

Maggio 
2017 

Giugno  
2017 

Risultati 
valutazioni 
scolastiche 

Ridurre di 1 punto 
percentuale il gap 

formativo in 
matematica nella 
Scuola primaria e 
migliorare gli esiti 

anche nella 
secondaria di primo 

grado. 
Migliorare gli esiti 
di italiano in tutto 

l'Istituto 
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PRIORITA' 3 
Sviluppo/potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

Esiti degli 
studenti Traguardo Data 

rilevazione 
Indicatori 

scelti 
Risultati 

attesi 
Risultati 

riscontrati Differenza 

Considerazioni 
critiche e 

proposte di 
integrazione e/o 

modifica 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Ridurre il  
numero 

degli alunni 
che 

presentano 
carenze 

nelle 
competenze 

chiave. 
 

Limitare il 
numero di 

episodi 
problematici 
nelle varie 

classi. 

Gennaio  
2017 

 
Giugno 

2017 

Risultati 
valutazioni 
scolastiche 

e voti di 
condotta 

Ridurre del 
5% il 

numero 
degli alunni 

che 
presentano 

carenze 
nelle 

competenze 
chiave. 

 
Limitare del 

10%  il 
numero di 

episodi 
problematici 
nelle varie 

classi 

   

 
2. Descrizione dei processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

TABELLA 11 - Condivisione interna dell'andamento del piano di miglioramento 

Strategie di condivisione interni al PdM all'interno della scuola 
Momenti di condivisione 

interna Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate dalla 
condivisione 

Le azioni svolte  verranno 
condivise nei vari momenti di 

incontro tra docenti: 
- Consigli di classe/Interclasse 
- Dipartimenti 

Docenti Verbali degli incontri  

 

3. Descrizione delle modalità di diffusione dei risultati del piano sia 
all'interno che all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 
TABELLA 12 - Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'esterno 
Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Incontri Scuola-Famiglia 
Consigli di classe/Interclasse  

Genitori, Associazioni presenti sul 
territorio, Ufficio Scolastico 

Provinciale e Regionale 
Primo e Secondo Quadrimestre 

 

      Il Dirigente Scolastico 
      F.to Rosalba Antonella Zurzolo  

  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del  D. Lgs. n 39/1993 
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