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SEZIONE 1 

OBIETTIVI DI PROCESSO RILEVANTI E NECESSARI 

SEZIONE 1 

OBIETTIVI DI PROCESSO RILEVANTI E NECESSARI 

SEZIONE 3 - 

PIANIFICARE LE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO 

SEZIONE 4 - 

VALUTARE, CONDIVIDERE, DIFFONDERE I 

RISULTATI 

Passo 1: potenziare il possesso delle competenze 
strategiche e di base effettivamente acquisite dagli 

alunni a conclusione di ogni ordine di scuola 
Passo 2 fattibilità 4, impatto, 5 prodotto  20 

Passo 3: risultati attesi e monitoraggio 
 Risultati attesi: elevare uniformemente i risultati conseguiti 

dagli alunni 

Indicatori di monitoraggio: 
 Migliorare del 5% i risultati INVALSI 

 Migliorare del 5% le valutazioni conseguite dagli alunni sul 
Documento di valutazione  

 
Modalità di rilevazione:  

 Confronto dei risultati INVALSI con lo storico 
 Confronto dei risultati conseguiti nel corrente anno con 

lo storico del Documento di valutazione 
 

Passo 1: valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
 Azione: realizzazione del testo del curricolo di Istituto  

Effetti positivi: migliorare l’esperienza di formativa e la qualità 
degli apprendimenti degli alunni; condividere le professionalità 

docente; migliorare l’immagine dell’Istituto sul territorio 
 

Effetti negativi: pericolo di tensione nel confronto professionale fra 
i docenti; pericolo di non corrispondenza fra curricolo di istituto e 

impostazione individuale di alcuni docenti 

 
 Effetti positivi a lungo termine: miglioramento generalizzato dei 

risultati; creazione di una collegialità profonda e condivisa; 
apprezzamento per il servizio erogato. 

 Effetti negativi a lungo termine: --- 
Passo 2: rapportare gli effetti delle azioni ad un quadro di 

riferimento innovativo 
Carattere innovativo: il lavoro progettato e realizzato renderà 

migliori i risultati e la qualità degli apprendimenti degli studenti e 
un quadro comune di pratiche condivise in modo generalizzato 

dalla comunità educante 
 

 Connessione con il quadro di riferimento: 
 Eventuali connessioni con obiettivi della legge n. 107/15: 

Passo 1: risorse umane e strumentali 
Docenti: scuola Infanzia 9 ore; scuola primaria 9 

ore ; scuola secondaria di primo grado 9 ore; F.S. 
PTOF E GRUPPO DI LAVORO 

 Passo 2: tempi di attuazione 
 Mesi di attuazione: settembre/ottobre 

 Passo 3: monitoraggio delle azioni:  
 Indicatori: attivazione di una programmazione 

curricolare, stilata in incontri per dipartimenti 

disciplinari, delibera di formazione per il 
personale docente attinente all’indicatore. 

 Strumenti di misurazione: clima professionale  e 
relazionale  tra docenti negli incontri; 

 Criticità rilevate: Difficoltà a mettere a fuoco il 
compito; 

 Progressi rilevati: Confronto professionale e 
positiva crescita 

 Modifiche: eventuali modifiche in itinere. 

Passo 1: Valutare i risultati raggiunti sulla base degli 
indicatori relativi ai traguardi del RA V: 

confrontare i risultati delle prove Invalsi con quelle 
dell’anno scolastico precedente 

 
Passo 2: descrivere i processi di condivisione del 

Piano all’interno della scuola: comunicazione del 
piano attraverso circolari interne 

  

Passo 3: Descrivere le modalità di diffusione del PdM 
sia all’interno sia all’esterno dell’organizzazione 

scolastica 
  

Passo 4: Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo 
di valutazione secondo la normativa vigente. 

 

Passo 1:. adottare metodologie innovative, in risposta a 

bisogni singoli e concrreti 
 
Passo 2: fattibilità 4, impatto, 5 prodotto  20 

 

Passo 3: risultati attesi e monitoraggio 
Risultati attesi: creare un clima collaborativo e propositivo tra i 

docenti dei vari ordini di scuola 
 

Indicatori di monitoraggio: calendarizzazione di incontri tra 
docenti; elaborazione di prove condivise per tutte le classi  

 
Modalità di rilevazione: Confronto fra docenti nei dipartimenti 

disciplinari 

Passo 1: valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 Azione: realizzazione di prove oggettive e relative griglie di 
valutazione  

 Effetti positivi: migliorare la collaborazione e il confronto tra 
docenti; avere degli standard valutativi comuni nell’Istituto 

 Effetti negativi: pericolo di tensione nel confronto professionale 
fra i docenti; pericolo di interferenze durante la 

somministrazione delle prove oggettive  che ne possano 
alterare i risultati,  

 
 Effetti positivi a lungo termine: creazione di una collegialità 

profonda e condivisa; consolidare tali pratiche nel tempo per 
potenziarne gli effetti positivi; 

 Effetti negativi a lungo termine: --- 
Passo 2: rapportare gli effetti delle azioni ad un quadro di 

riferimento innovativo 

 Carattere innovativo: rafforzamento della comunicazione tra 
docenti all'interno dei dipartimenti, confronto in termini di 

docimologia e uniforme valutazione all'interno dell'istituto, il 
lavoro progettato e realizzato renderà migliore il clima 

professionale, la diffusione di pratiche didattiche innovative, 
funzionali e condivise 

 Connessione con il quadro di riferimento: 
 Eventuali connessioni con obiettivi della legge n. 107/15: 

Passo 1: risorse umane e strumentali 

Docenti: tutti i docenti dell’Istituto 
 ATA:  

Passo 2: tempi di attuazione 
 Mesi di attuazione: tutto l’anno scolastico 

 Passo 3: monitoraggio delle azioni:  
 Indicatori: attivazione di incontri tra docenti 

anche di diverso ordine scolastico;  
 Strumenti di misurazione: clima professionale  e 

relazionale  tra docenti negli incontri;  
 Criticità rilevate: Difficoltà a mettere a fuoco il 

compito; 
 Progressi rilevati: Confronto professionale e 

positiva crescita 
 Modifiche: eventuali modifiche in itinere. 

Passo 1: Valutare i risultati raggiunti sulla base 

degli indicatori relativi ai traguardi del RAV: gli 
incontri hanno prodotto come primo risultato un 

clima emotivo più sereno e l’avvio di un piano 
programmatico più coeso, sistematico e 

continuativo. 
 

Passo 2: descrivere i processi di condivisione del 
Piano all’interno della scuola: comunicazione  di 

materiale informale in fase di lavoro; confronto 
pratico nei gruppi di lavoro;  

Passo 3: Descrivere le modalità di diffusione del 
PdM sia all’interno sia all’esterno 

dell’organizzazione scolastica: inserimento dei file 
sulla piattaforma dei docenti, Googleclassroom 

Passo 4: Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo 

di valutazione: secondo la normativa vigente. 
 

Passo 1: organizzare in modo flessibile processi (azioni) 

e ambienti (oggetti). 

   

 


