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1. Obiettivi di processo 
 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) 
 
AREA: RISULTATI SCOLASTICI 
 
Priorità 1 
Accrescere le competenze di base, conoscenze e abilità in italiano e matematica degli alunni in 
difficoltà nella S.S. I grado 
 

Traguardo 
Migliorare le competenze in italiano e matematica degli alunni delle classi prime e seconde della S.S.I 
grado 
 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 
1. Curricolo, progettazione e valutazione 

 Migliorare le competenze in italiano e matematica degli alunni collocati nelle fasce di 
voto più basse (5 e 6) 

2. Inclusione e differenziazione 

 Pianificare UDA semplificate per gli alunni in situazione di svantaggio e difficolta’ di 
apprendimento finalizzate al miglioramento delle abilità linguistiche e logico-
matematiche 

3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Partecipare a percorsi di formazione/aggiornamento finalizzati al miglioramento delle 
competenze di italiano e matematica 

 
AREA: RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE 
 
Priorità 2 

 Ridurre la distanza in negativo dei punteggi della scuola nelle prove standardizzate rispetto ai 
parametri di riferimento 
 

Traguardo 

 Allineare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate ai parametri di riferimento 

  
 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 
1. Curricolo, progettazione e valutazione 

 Migliorare i risultati degli alunni nelle discipline delle prove INVALSI 
2. Ambiente di apprendimento 

 Generalizzare la pratica di didattiche innovative e tecnologiche attivando angoli 
laboratoriali nella classe e utilizzando aule attrezzate 

3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Utilizzare in maniera flessibile e funzionale risorse umane, spazi e tempi per migliorare 
gli esiti delle prove INVALSI in italiano, matematica e inglese 
 

AREA: COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
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Priorità 3 

 Promuovere lo sviluppo delle competenze sociali e civiche e di quelle digitali 
 

Traguardo 

 Migliorare i livelli medi di sviluppo delle competenze sociali e civiche e di quelle digitali.  
 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 
1. Curricolo, progettazione e valutazione 

 Promuovere il miglioramento delle competenze sociali e civiche e di quelle digitali 
attraverso pratiche didattiche attive e percorsi finalizzati 

2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Partecipare a percorsi di formazione finalizzati al miglioramento delle competenze 
professionali relative all’area dell’innovazione digitale e della cittadinanza globale  

3. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 Accogliere proposte del territorio finalizzate al miglioramento delle competenze sociali e 
civiche degli allievi 
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1.2 Struttura PDM 
 

Percorso 1: MIGLIORIAMOCI IN ITALIANO E MATEMATICA   

Descrizione Percorso 

Il percorso intende migliorare le competenze di base, conoscenze e abilità in italiano e matematica degli 
alunni in difficoltà nella S.S. I grado  

  

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

 OBIETTIVO DI PROCESSO - CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  
Obiettivo 1: Migliorare le competenze in italiano e matematica degli alunni collocati nelle fasce di 
voto più basse (5 e 6) 
 

 "PRIORITÀ COLLEGATA ALL’OBIETTIVO" 
Priorità – [Risultati scolastici]: Accrescere le competenze di base, conoscenze e abilità in italiano e 
matematica degli alunni in difficoltà nella SS I grado. 

 

 OBIETTIVI DI PROCESSO -  INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
Obiettivo 2: Pianificare UDA semplificate per gli alunni in situazione di svantaggio e difficoltà di 
apprendimento finalizzate al miglioramento delle abilità linguistiche e logico-matematiche. 
 

 "PRIORITÀ COLLEGATA ALL’OBIETTIVO" 
Priorità - [Risultati scolastici]: Accrescere le competenze di base, conoscenze e abilità in 
italiano e matematica degli alunni in difficoltà nella SS I grado. 

 

 OBIETTIVI DI PROCESSO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

  Obiettivo 3: Partecipare a percorsi di formazione finalizzati al miglioramento delle competenze di Italiano e 
Matematica 

 

 "PRIORITÀ COLLEGATA ALL’OBIETTIVO" 
Priorità - [Risultati scolastici]: Accrescere le competenze di base, conoscenze e abilità in 
italiano e matematica degli alunni in difficoltà nella SS I grado. 

 
1. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

MODULI PON FSE E RECUPERO EXTRACURRICULARE 

  

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

01/06/2020 Studenti Docenti 
ATA 

Studenti 

 
Responsabile: DS, Esperti e Tutor 
 
Risultati Attesi:  

 Miglioramento delle competenze in italiano e matematica degli alunni delle classi prime e 
seconde della SS I grado 
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2. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

FORMAZIONE DOCENTE 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

01/06/2020    Docenti 
 

        Docenti 
        Consulenti esterni 

 
Responsabile: DS, Funzione strumentale Area 3, Relatore 
 
Risultati Attesi:  

 Miglioramento delle competenze didattiche dei docenti di italiano e matematica 
 

3. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

SEMPRE PIÙ BRAVI 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

01/06/2020    Studenti         Docenti 

 
Responsabile: DS, Docenti 
 
Risultati Attesi:  

 Miglioramento delle competenze in italiano e matematica degli alunni in difficoltà delle 
classi prime e seconde della SS I grado 
 
 

Percorso 2: MIGLIORIAMOCI NELLE PROVE INVALSI 

Descrizione Percorso 

Il percorso intende migliorare i risultati degli alunni dell'I.C. impegnati nelle prove INVALSI  

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"  

 OBIETTIVO DI PROCESSO - CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
Obiettivo 4: Migliorare i risultati degli alunni nelle discipline delle prove INVALSI 
 

 "PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
Priorità - [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]: Ridurre la distanza in 
negativo dei punteggi della scuola nelle prove standardizzate rispetto ai parametri di 
riferimento. 
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 OBIETTIVO DI PROCESSO - AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
Obiettivo 5: Generalizzare la pratica di didattiche innovative e tecnologiche attivando angoli 
laboratoriali nella classe e utilizzando aule attrezzate. 

 "PRIORITÀ COLLEGATA ALL’OBIETTIVO" 
Priorità - [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]: Ridurre la distanza in negativo 
dei punteggi della scuola nelle prove standardizzate rispetto ai parametri di riferimento. 
 

 OBIETTIVI DI PROCESSO - ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE  
DELLA SCUOLA 

Obiettivo 6: Utilizzare in maniera flessibile e funzionale risorse umane, spazi e tempi per 
migliorare gli esiti delle prove INVALSI in italiano, matematica e inglese. 
 

 "PRIORITÀ COLLEGATA ALL’OBIETTIVO" 
Priorità - [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]: Ridurre la distanza in negativo 
dei punteggi della scuola nelle prove standardizzate rispetto ai parametri di riferimento. 
 

1. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

MIGLIORAMENTO ESITI PROVE INVALSI CBT 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

01/06/2020    Studenti         Docenti 

 
Responsabile: DS, Esperti e Tutor per i moduli PON FSE, Docenti della scuola sec. 1° grado. 
 
Risultati Attesi:  

 Miglioramento dei risultati degli alunni di SSI nelle prove standardizzate nazionali CBT 
 

2. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

MIGLIORAMENTO ESITI PROVE INVALSI SCUOLA PRIMARIA 

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

01/06/2020    Studenti         Docenti 

 
Responsabile: DS, Esperti e Tutor per i moduli PON FSE, Docenti  
 
Risultati Attesi:  

 Miglioramento dei risultati degli alunni di Scuola primaria nelle prove standardizzate nazionali  
 

3. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

DIDATTICA INNOVATIVA E FLESSIBILITÀ 
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Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

01/06/2020    Docenti 
Studenti 

        Docenti 
Studenti 

 
Responsabile: DS, Docenti  
 
Risultati Attesi:  

 Utilizzo di metodologie innovative nei percorsi didattici di miglioramento. 

 Utilizzo flessibile di risorse professionali - spazi - tempi 
 
 

Percorso 3: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE E SUCCESSO FORMATIVO 

Descrizione Percorso 

Il percorso intende migliorare le competenze sociali e civiche e digitali degli alunni e monitorare il 
successo formativo nel successivo ordine di scuola 
 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"  

 OBIETTIVO DI PROCESSO - CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
Obiettivo 7: Promuovere il miglioramento delle competenze sociali e civiche e digitali attraverso 
pratiche didattiche attive e percorsi finalizzati. 
 

 "PRIORITÀ COLLEGATA ALL’OBIETTIVO" 
Priorità - [Competenze chiave europee]: Promuovere lo sviluppo delle competenze sociali e civiche 
e di quelle digitali. 

 

 OBIETTIVO DI PROCESSO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Obiettivo 9: Partecipare a percorsi di formazione finalizzati al miglioramento delle competenze 
professionali relative all'area competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento. 
 

 "PRIORITÀ COLLEGATA ALL’OBIETTIVO" 
Priorità - [Competenze chiave europee]: Promuovere lo sviluppo delle competenze sociali e civiche e di 
quelle digitali 
 

 OBIETTIVO DI PROCESSO - INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE 

Obiettivo 10: Accogliere proposte del territorio finalizzate al miglioramento delle competenze sociali e 
civiche degli allievi 
 

 "PRIORITÀ COLLEGATA ALL’OBIETTIVO" 
Priorità - [Competenze chiave europee]: Promuovere lo sviluppo delle competenze sociali e civiche e di 
quelle digitali 
 

1. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

   UNA CRESCITA PROFESSIONALE PER L’INNOVAZIONE 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 
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01/06/2020  Studenti         Docenti 

 
Responsabile: DS, Funzione strumentale Aree 3, Docenti 

Risultati Attesi:  

 Miglioramento delle competenze professionali dei docenti relative all’area dell’innovazione 

digitale e della cittadinanza globale. 

2. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

   IL TERRITORIO, RISORSA DI CRESCITA SOCIALE E CIVICA 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

01/06/2020  Studenti 
 Docenti 

        Docenti 
        Studenti 

 
Responsabile: DS, Funzioni strumentale Aree 1, Docenti 
 
Risultati Attesi:  

 Miglioramento dei livelli medi delle competenze sociali e civiche degli alunni  

3. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

   NOI CITTADINI CONSAPEVOLI 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

01/06/2020  Studenti         Docenti 
        Studenti 

 
Responsabile: DS, NIV, Docenti 
 
Risultati Attesi:  

 Miglioramento dei livelli medi delle competenze sociali e civiche degli alunni  
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo  
 

Percorso 1: MIGLIORIAMOCI IN ITALIANO E MATEMATICA   
 

1. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  
MODULI PON FSE E RECUPERO EXTRACURRICULARE 

 

 Obiettivo di processo 1  

 Migliorare le competenze in italiano e matematica degli alunni collocati nelle fasce di voto più 
basse (5 e 6) 

Risultati attesi 

 Miglioramento delle competenze in italiano e matematica degli alunni delle classi prime e 
seconde della SS I grado 

Indicatori di monitoraggio 

 Livello di miglioramento delle competenze 

 Grado di soddisfazione dei partecipanti e dei genitori per i percorsi PON FSE extracurriculari 
Modalità di rilevazione 

 Verifiche iniziali, intermedie e finali  

 Questionari di rilevazione satisfaction per i percorsi PON FSE extracurriculari  

 
2. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

FORMAZIONE DOCENTE 
 

 Obiettivo di processo 3 
 Partecipare a percorsi di formazione/aggiornamento finalizzati al miglioramento delle 

competenze di italiano e matematica 
Risultati attesi 

 Miglioramento delle competenze didattiche dei docenti di italiano e matematica 
Indicatori di monitoraggio 

 Tasso di partecipazione dei docenti 
Modalità di rilevazione 

 Schema riepilogo partecipazione elaborato dalla Funzione strumentale area 3 (Attestati di 
partecipazione) 

 
3. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

SEMPRE PIÙ BRAVI 
 

 Obiettivo di processo 2  

 Pianificare UDA semplificate per gli alunni in situazione di svantaggio e difficolta’ di 
apprendimento finalizzate al miglioramento delle abilità linguistiche e logico-matematiche 

Risultati attesi 

 Miglioramento delle competenze in italiano e matematica degli alunni delle classi prime e 
seconde della SS I grado 

Indicatori di monitoraggio 

 UDA nei piani di lavoro disciplinari 

 Livello di miglioramento delle competenze 
Modalità di rilevazione 

 Piani di lavoro disciplinari 

 Valutazioni iniziali, intermedie e finali  
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Percorso 2: MIGLIORARE PUNTEGGI NELLE PROVE INVALSI 

 

1. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

MIGLIORAMENTO ESITI PROVE INVALSI CBT 
 

 Obiettivo di processo 4 

 Migliorare i risultati degli alunni nelle discipline delle prove INVALSI 
Risultati attesi 

 Miglioramento dei risultati degli alunni di SSI nelle prove standardizzate nazionali CBT 
Indicatori di monitoraggio 

 Attuazione di attività finalizzate alla risoluzione di quesiti tipo INVALSI 

 Livello di miglioramento delle competenze  

 Grado di soddisfazione dei partecipanti e dei genitori per i percorsi PON FSE extracurricolari 
Modalità di rilevazione 

 Schede di monitoraggio percorsi attivati 

 Verifiche iniziali, intermedie e finali 

 Questionari di rilevazione satisfaction per i percorsi PON FSE extracurricolari 
 

2. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

MIGLIORAMENTO ESITI PROVE INVALSI SCUOLA PRIMARIA 

 Obiettivo di processo 4 
 Migliorare i risultati degli alunni nelle discipline delle prove INVALSI 

Risultati attesi 

 Miglioramento dei risultati degli alunni di Scuola primaria nelle prove standardizzate nazionali  
Indicatori di monitoraggio 

 Attuazione di attività finalizzate alla risoluzione di quesiti tipo INVALSI 

 Livello di miglioramento delle competenze  

 Grado di soddisfazione dei partecipanti e dei genitori per i percorsi PON FSE extracurricolari 
Modalità di rilevazione 

 Schede di monitoraggio percorsi attivati 

 Verifiche iniziali, intermedie e finali 

 Questionari di rilevazione satisfaction per i percorsi PON FSE extracurricolari 

 
3. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

DIDATTICA INNOVATIVA E FLESSIBILITÀ 

 Obiettivo di processo 5 
 Generalizzare la pratica di didattiche innovative e tecnologiche attivando angoli laboratoriali 

nella classe e utilizzando aule attrezzate 
Risultati attesi 

 Utilizzo di metodologie innovative nei percorsi didattici di miglioramento. 
Indicatori di monitoraggio 

 Metodologie innovative nei percorsi didattici di miglioramento 
Modalità di rilevazione 

 Schede monitoraggio percorsi attivati 
 

 Obiettivo di processo 6 
 Utilizzare in maniera flessibile e funzionale risorse umane, spazi e tempi per migliorare gli esiti 
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delle prove INVALSI in italiano, matematica e inglese 
Risultati attesi 

 Utilizzo flessibile di risorse professionali - spazi - tempi 
Indicatori di monitoraggio 

 Schemi orari di classe e di plesso 
Modalità di rilevazione 

 Schede monitoraggio percorsi attivati 

 
Percorso 3: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE E SUCCESSO FORMATIVO 
 

1. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  
   IL TERRITORIO, RISORSA DI CRESCITA SOCIALE E CIVICA 

 

 Obiettivo di processo 8 

 Accogliere proposte del territorio finalizzate al miglioramento delle delle competenze sociali e 
civiche degli allievi 

Risultati attesi 

 Miglioramento dei livelli medi delle competenze sociali e civiche degli alunni  
Indicatori di monitoraggio 

 Adesione delle classi alle iniziative proposte 
Modalità di rilevazione 

 Schema riepilogo partecipazione progetti elaborato dalle FF.SS. Area 1 
 

2. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  
UNA CRESCITA PROFESSIONALE PER L’INNOVAZIONE 

 Obiettivo di processo 9 

 Partecipare a percorsi di formazione finalizzati al miglioramento delle competenze professionali 
relative all’area dell’innovazione digitale e della cittadinanza globale 

Risultati attesi 

 Miglioramento delle competenze professionali dei docenti relative all’area dell’innovazione 
digitale e della cittadinanza globale 

Indicatori di monitoraggio 

 Partecipazione dei docenti ai percorsi 
Modalità di rilevazione 

 Schema riepilogo partecipazione elaborato dalla Funzione strumentale area 3 (Attestati di 
partecipazione) 

 
3. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

   NOI CITTADINI CONSAPEVOLI 

 Obiettivo di processo 7  

 Promuovere il miglioramento delle competenze sociali e civiche e di quelle digitali attraverso 
pratiche didattiche attive e percorsi finalizzati 

Risultati attesi 

 Miglioramento dei livelli medi delle competenze sociali e civiche e di quelle digitali degli alunni 
Indicatori di monitoraggio 

 Percentuale degli alunni che si collocano nei vari livelli relativamente alle competenze sociali e 
civiche e di quelle digitali  

 Elaborazione documenti (curricolo verticale di tecnologia) 

 Livello di miglioramento delle competenze  

 Grado di soddisfazione dei partecipanti e dei genitori per i percorsi PON FSE extracurricolari 
Modalità di rilevazione 
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 Elaborazione da parte del NIV di strumenti per rilevare nei consigli di classe e interclasse i livelli 
medi delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunti dagli alunni (novembre; maggio) 

 Documento elaborato (curricolo verticale di tecnologia) consegnato al DS 
 Schede di monitoraggio percorsi attivati 

 Verifiche iniziali, intermedie e finali 
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3. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo  
 

Percorso 1: MIGLIORIAMOCI IN ITALIANO E MATEMATICA   
 

1. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  
MODULI PON FSE E RECUPERO EXTRACURRICULARE 
 

 Obiettivo di processo 1  

 Migliorare le competenze in italiano e matematica degli alunni collocati nelle fasce di voto 
più basse (5 e 6) 

 

Azioni previste 

 Realizzare percorsi di recupero/ sviluppo delle competenze in italiano/matematica per gli 
alunni in difficoltà: 
1. PON FSE “Sempre più competenti” – Moduli 

a. “Comprendere e comunicare” – Lingua madre per alunni delle classi I e II di S.S.1° 
grado plesso Torre 

b. “Matematico 1” – Matematica per alunni delle classi I di S.S.1° grado plesso Capaccio 
Scalo e Torre 

c. “Matematico 2” – Matematica per alunni delle classi II di S.S.1° grado plesso 
Capaccio Scalo e Torre 

2. Percorso di recupero di italiano (orario extracurricolare) per alunni delle classi II di 
S.S.1° grado plesso Capaccio Scalo 

 

Effetti positivi a medio termine 

 Miglioramento delle competenze in italiano/matematica degli alunni. 
 

Effetti negativi a medio termine 

 Nessuno. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

 Incremento delle competenze in italiano/matematica degli alunni. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

 Nessuno. 
 

2. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

FORMAZIONE DOCENTE 
 

 Obiettivo di processo 3 

 Partecipare a percorsi di formazione finalizzati al miglioramento delle competenze di 
italiano e matematica 

 

Azione prevista 

 Partecipazione dei docenti a percorsi di formazione finalizzati al miglioramento delle 
competenze di italiano e matematica 

1. Corso di formazione su metodi e strumenti per l’insegnamento e l’apprendimento 
dell’italiano e della matematica e/o corso di formazione su metodo analogico 
bortolato 

Effetti positivi a medio termine 

 Integrazione delle metodologie attive, supportate anche dalle nuove tecnologie, nella didattica 
curriculare di italiano e matematica 
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Effetti negativi a medio termine 

 Nessuno. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

 Utilizzo di metodologie attive supportate anche dalle nuove tecnologie nella didattica curriculare di 
italiano e matematica 
 

Effetti negativi a lungo termine 

 Nessuno. 
 

3. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

SEMPRE PIÙ BRAVI 
 

 Obiettivo di processo 2  
 Pianificare UDA semplificate per gli alunni in situazione di svantaggio e difficolta’ 

di apprendimento finalizzate al miglioramento delle abilità linguistiche e logico-
matematiche 
 

Azioni previste 

 Pianificazione e realizzazione di UDA semplificate nella programmazione annuale 
curricolare per gli alunni in situazione di svantaggio e difficolta’ di apprendimento e 
registrazione dei risultati di apprendimento intermedi e finali conseguiti in italiano e in 
matematica rispetto alla situazione di partenza. 

 Percorso di alfabetizzazione alunni stranieri e in situazione di svantaggio per allievi delle 
classi di S.S.1° grado plesso Capaccio Scalo e Torre 

 AARC (cittadinanza e costituzione per l’alfabetizzazione della lingua italiana) - 
programmazione di unità di cittadinanza e costituzione finalizzate all’alfabetizzazione della 
lingua italiana 
 

Effetti positivi a medio termine 

 Miglioramento delle abilità linguistiche e logico-matematiche degli alunni in situazione di 
svantaggio e difficolta’ di apprendimento 

 

Effetti negativi a medio termine 

 Nessuno. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

 Incremento delle abilità linguistiche e logico-matematiche degli alunni in situazione di svantaggio e 
difficolta’ di apprendimento 

 

Effetti negativi a lungo termine 

 Nessuno 
 

Percorso 2: MIGLIORARE PUNTEGGI NELLE PROVE INVALSI 

 

1. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

MIGLIORAMENTO ESITI PROVE INVALSI CBT 
 

 Obiettivo di processo 4 
 Migliorare i risultati degli alunni nelle discipline delle prove INVALSI 

 

Azioni previste 

 Realizzazione percorsi di miglioramento dei risultati degli alunni nelle discipline delle 
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prove INVALSI ove si evidenziano maggiori difficoltà: 
Scuola sec. 1° grado 
1. PON FSE “Sempre più competente” – Moduli 

a. “Matematico 3” – Matematica per alunni delle classi III di S.S.1° grado plesso 
Capaccio Scalo e Torre 

b. “Comprendere e comunicare” – Lingua madre per alunni della classe III di S.S.1° 
grado plesso Torre 

2. Percorsi di recupero di italiano e inglese (orario extracurricolare) per alunni delle classi 
III di S.S.1° grado plesso Capaccio Scalo 

3. Simulazione prove INVALSI con ore di approfondimento per alunni delle classi III di 
S.S.1° grado plesso Capaccio Scalo e Torre 

4. Attività di preparazione alle prove INVALSI (in orario extracurriculare) di italiano, 
matematica e inglese (gennaio-marzo) per alunni delle classi III di S.S.1° grado plessi 
Capaccio Scalo e Torre 

 
Effetti positivi a medio termine 

 Miglioramento delle abilità linguistiche e logico-matematiche  
 

Effetti negativi a medio termine 

 Nessuno. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

 Incremento delle abilità linguistiche e logico-matematiche  
 

Effetti negativi a lungo termine 

 Nessuno 

 
2. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

MIGLIORAMENTO ESITI PROVE INVALSI SCUOLA PRIMARIA 

 Obiettivo di processo 4 

 Migliorare i risultati degli alunni nelle discipline delle prove INVALSI 
 

Azioni previste 
1. Recupero alunni di S. P. delle classi V  

a. di italiano e inglese plessi CAPACCIO S., LAURA e PONTE BARIZZO con utilizzo 
ore di potenziamento 

b. di matematica e inglese plessi GROMOLA e LICINELLA con utilizzo ore di 
potenziamento 

2. Recupero alunni in difficoltà delle classi II di S. P. con ore di contemporaneità 
3. PON FSE “Sempre più competente” – Moduli 

a. “Dire, fare, comunicare” – Lingua madre per alunni di S.P.  plesso Gromola 
b. “Capiamoci meglio” - Lingua madre per alunni di S.P.  plesso Licinella 
c. “Con la matematica capisco il mondo” – Matematica per alunni delle classiVdi S.P. 

plesso Capaccio Scalo  
d. “Matematica no problem” – Matematica per alunni delle classi IV e Vdi S.P. plesso 

Ponte Barizzo  
e. “Numeri e non solo” – Matematica per alunni delle classi IV e Vdi S.P. plesso Laura  

4. AARC (ITA.) - Attività finalizzate all’alfabetizzazione della lingua italiana/al 
miglioramento delle competenze degli alunni in italiano 

5. Percorsi di recupero /consolidamento per gruppi di alunni in situazione di svantaggio e 
difficoltà di apprendimento in orario curricolare per alunni di S.P.  
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6.  Attività e/o specifici percorsi curriculari per sviluppare le capacità linguistiche, logico-
matematiche che agevolano nella risoluzione dei quesiti tipo INVALSI nelle classi 
coinvolte nelle prove standardizzate per alunni di S.P.  

 

Effetti positivi a medio termine 

 Miglioramento delle abilità linguistiche e logico-matematiche  
 

Effetti negativi a medio termine 

 Nessuno. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

 Incremento delle abilità linguistiche e logico-matematiche  
 

Effetti negativi a lungo termine 

 Nessuno 

 
3. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

DIDATTICA INNOVATIVA E FLESSIBILITÀ 
 

 Obiettivo di processo 5 in via di attuazione 

 Generalizzare la pratica di didattiche innovative e tecnologiche attivando angoli laboratoriali 
nella classe e utilizzando aule attrezzate 
 

Azione prevista 

 Utilizzo pratiche didattiche innovative e tecnologiche (angoli laboratoriali nella classe e aule 
attrezzate) 

 

Effetti positivi a medio termine 

 Miglioramento delle competenze degli alunni. 
 

Effetti negativi a medio termine 

 Nessuno. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

 Consolidamento di pratiche didattiche inclusive e innovative. 

 Incremento delle competenze disciplinari degli alunni. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

 Nessuno. 
 

 Obiettivo di processo 6 in via di attuazione 

 Utilizzare in maniera flessibile e funzionale risorse umane, spazi e tempi per migliorare gli 
esiti delle prove INVALSI in italiano, matematica e inglese 
 

Azione prevista 

 Utilizzo flessibile e funzionale l’organico dell’autonomia per realizzare percorsi didattici di 
miglioramento 
 

Effetti positivi a medio termine 

 Arricchimento dell’offerta formativa 
 

Effetti negativi a medio termine 

 Nessuno. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

 Potenziamento dell’offerta formativa dell’istituto. 
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Effetti negativi a lungo termine 

 Nessuno. 
 

Percorso 3: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE E SUCCESSO FORMATIVO 
 

1. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  
   IL TERRITORIO, RISORSA DI CRESCITA SOCIALE E CIVICA 

 

 Obiettivo di processo 8 

 Accogliere proposte del territorio finalizzate al miglioramento delle competenze sociali e 
civiche 

 

Azione prevista 

 Adesione alle proposte del territorio per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche degli 
alunni 
 

Effetti positivi a medio termine 

 Miglioramento delle competenze sociali e civiche degli alunni 
 

Effetti negativi a medio termine 

 Nessuno. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

 Incremento delle competenze sociali e civiche degli alunni 
 

Effetti negativi a lungo termine 
Nessuno 

 
2. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

   UNA CRESCITA PROFESSIONALE PER L’INNOVAZIONE 
 

 Obiettivo di processo 9 
 Partecipare a percorsi di formazione finalizzati al miglioramento delle competenze 

professionali relative all’area dell’innovazione digitale e della cittadinanza globale 
 

Azioni previste 

 Percorsi di formazione e aggiornamento relativi all’area dell’innovazione digitale e della 
cittadinanza globale  

 

Effetti positivi a medio termine 

 Integrazione delle metodologie attive, supportate anche dalle nuove tecnologie, nella didattica  
 

Effetti negativi a medio termine 

 Nessuno. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

 Utilizzo di metodologie attive supportate anche dalle nuove tecnologie nella didattica  
 

Effetti negativi a lungo termine 

 Nessuno. 

 
3. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

   NOI CITTADINI CONSAPEVOLI 

 Obiettivo di processo 7  

 Promuovere il miglioramento delle competenze sociali e civiche e di quelle digitali 
attraverso pratiche didattiche attive e percorsi finalizzati 
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Azioni previste 

 Realizzazione percorsi educativi su legalità, cittadinanza e costituzione per alunni di S.P. e 
S.S. 1° grado 

 Percorsi di potenziamento di musica per alunni di Scuola sec. I grado con organico 
dell’autonomia 

 Aggiornamento del curricolo verticale di tecnologia 

 PON FSE “Innovascuola” – Moduli “Computazional...mente”e “Sicuri in rete” rivolti agli 
alunni della S.S. 1° grado 
PON FSE “Io cittadino del mondo globale” – Moduli “Free life liberi di...liberi da 1”, “Free 
life liberi di...liberi da 2”e “Giglio d’Amare 2” rivolti agli alunni della S.S. 1° grado 

 

Effetti positivi a medio termine 

 Miglioramento delle competenze sociali e civiche e di quelle digitali 
 

Effetti negativi a medio termine 

 Nessuno. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

 Incremento delle competenze sociali e civiche e di quelle digitali 
 

Effetti negativi a lungo termine 
Nessuno 
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3. Pianificazione delle attività previste  
 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali, tempi di attuazione delle attività 
 

Percorso 1: MIGLIORIAMOCI IN ITALIANO E MATEMATICA 
   

1. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  
MODULI PON FSE E RECUPERO EXTRACURRICULARE 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola - Docenti, Personale ATA 
Fonte finanziaria -  PON FSE, FIS 
Tempi di attuazione 
 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

         
 
 

 
2. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

FORMAZIONE DOCENTE 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola - Docenti 
Fonte finanziaria - FIS 

 Tempi di attuazione 
 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

         
 
 

 
3. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

SEMPRE PIÙ BRAVI 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola - Docenti, Personale ATA 
Fonte finanziaria - FIS 

 Tempi di attuazione 
 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

         
 
 

 

Percorso 2: MIGLIORARE PUNTEGGI NELLE PROVE INVALSI 
 

1. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  
MIGLIORAMENTO ESITI PROVE INVALSI CBT 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola - Docenti, Personale ATA 
Fonte finanziaria - PON FSE, FIS 

 Tempi di attuazione 
 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
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2. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

MIGLIORAMENTO ESITI PROVE INVALSI SCUOLA PRIMARIA 

Impegno di risorse umane interne alla scuola - Docenti, Personale ATA 
Fonte finanziaria - PON FSE, FIS 

 Tempi di attuazione 
 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

         
 
 

 
3. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

DIDATTICA INNOVATIVA E FLESSIBILITÀ 

Impegno di risorse umane interne alla scuola - Docenti 
Fonte finanziaria - // 

 Tempi di attuazione 
 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

         
 
 

 
Percorso 3: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE E SUCCESSO FORMATIVO 
 

1. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  
   IL TERRITORIO, RISORSA DI CRESCITA SOCIALE E CIVICA 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola – Docenti, Funzioni strumentale Aree 1 
Fonte finanziaria - // 
Tempi di attuazione 
 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

         
 
 

 
2. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

   UNA CRESCITA PROFESSIONALE PER L’INNOVAZIONE 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola - Docenti 
Fonte finanziaria - FIS 
Tempi di attuazione 
 

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

         
 
 

 
4. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

   NOI CITTADINI CONSAPEVOLI 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola – Docenti, Personale ATA 
Fonte finanziaria – PON FSE 
Tempi di attuazione 
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Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
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3.2 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento degli 
obiettivi di processo  

 

Monitoraggio delle azioni 

 
Percorso 1: MIGLIORIAMOCI IN ITALIANO E MATEMATICA   
 

1. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  
MODULI PON FSE E RECUPERO EXTRACURRICULARE 

 

 Obiettivo di processo 1  
 Migliorare le competenze in italiano e matematica degli alunni collocati nelle fasce di voto 

più basse (5 e 6) 
Azioni previste 

 Realizzare percorsi di recupero/ sviluppo delle competenze in italiano/matematica per gli 
alunni in difficoltà: 
1. PON FSE “Sempre più competente” – Moduli 

a. “Comprendere e comunicare” – Lingua madre per alunni delle classi I, II, III di S.S.1° 
grado plesso Torre 

b. “Matematico 1” – Matematica per alunni delle classi I di S.S.1° grado plesso Capaccio 
Scalo e Torre 

c. “Matematico 2” – Matematica per alunni delle classi II di S.S.1° grado plesso 
Capaccio Scalo e Torre 

2. Percorso di recupero di italiano (orario extracurricolare) per alunni delle classi II di 
S.S.1° grado plesso Capaccio Scalo 

 
Risultati attesi 

 Miglioramento delle competenze in italiano e matematica degli alunni delle classi prime e 
seconde della SS I grado 

 
Data di rilevazione 

 24/06/2020 
Indicatori di monitoraggio 

 Livello di miglioramento delle competenze 

 Grado di soddisfazione dei partecipanti e dei genitori per i percorsi PON FSE extracurricolari 
Strumenti di misurazione 

 Verifiche iniziali, intermedie e finali  

 Questionari di rilevazione satisfaction per i percorsi PON FSE extracurricolari  

 Schede di monitoraggio percorsi attivati 
 

Criticità rilevate 
……………………….. 

 
Progressi rilevati 
………………………. 

 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
…………………………………. 

 
Data di rilevazione 
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 26/02/2020 
 

Indicatori di monitoraggio 

 Livello di miglioramento delle competenze 

 Grado di soddisfazione dei partecipanti e dei genitori per i percorsi PON FSE extracurricolari 
Strumenti di misurazione 

 Verifiche iniziali e intermedie  

 Questionari di rilevazione satisfaction per i percorsi PON FSE extracurricolari 

 Incontri scuola-famiglia e riunioni dei consigli di classe/interclasse 

 Schede di monitoraggio percorsi attivati 
Criticità rilevate 
……………………….. 
Progressi rilevati 
………………………………………… 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
…………………………………. 
 

 
2. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

FORMAZIONE DOCENTE 
 

 Obiettivo di processo 3 

 Partecipare a percorsi di formazione/aggiornamento finalizzati al miglioramento delle 
competenze di italiano e matematica 

Azione prevista 

 Partecipazione dei docenti a percorsi di formazione finalizzati al miglioramento delle 
competenze di italiano e matematica 

1. Corso di formazione su metodi e strumenti per l’insegnamento e l’apprendimento 
dell’italiano e della matematica oppure corso di formazione su metodo analogico 
bortolato 

Risultati attesi 

 Partecipazione a percorsi di formazione per i docenti finalizzati al al miglioramento delle 
competenze di italiano e matematica 
 

Data di rilevazione 

 24/06/2020 
Indicatori di monitoraggio del processo 

 Tasso di partecipazione dei docenti 
Strumenti di misurazione 

 Schema riepilogo partecipazione elaborato dalla Funzione strumentale area 3 (Attestati di 
partecipazione) 

Criticità rilevate 
……………………….. 
Progressi rilevati 
………………………. 

 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
…………………………………. 
 

3. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

SEMPRE PIÙ BRAVI 
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 Obiettivo di processo 2  

 Pianificare UDA semplificate per gli alunni in situazione di svantaggio e difficolta’ di 
apprendimento finalizzate al miglioramento delle abilità linguistiche e logico-matematiche 

 
Azioni previste 

 Pianificazione e realizzazione di UDA semplificate nella programmazione annuale 
curricolare per gli alunni in situazione di svantaggio e difficolta’ di apprendimento e 
registrazione dei risultati di apprendimento intermedi e finali conseguiti con riferimento 
alla programmazione 

 Percorsi di alfabetizzazione alunni stranieri con risorse disponibili per alunni delle classi I di 
S.S.1° grado plesso Capaccio Scalo e Torre 

 AARC (cittadinanza e costituzione per l’alfabetizzazione della lingua italiana) - 
programmazione di unità di cittadinanza e costituzione finalizzate all’alfabetizzazione della 
lingua italiana 
 

Risultati attesi 

 Miglioramento delle competenze in italiano e matematica degli alunni delle classi prime e 
seconde della SS I grado 
 

Data di rilevazione 

 24/06/2020 
Indicatori di monitoraggio del processo 

 Livello di miglioramento delle competenze linguistiche dei partecipanti ai percorsi di 
alfabetizzazione alunni stranieri 

Strumenti di misurazione 

 Valutazioni iniziali, intermedie e finali 

 Schede di monitoraggio percorsi attivati 
 

 
Criticità rilevate 
……………………….. 

 
Progressi rilevati 
………………………. 

 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
…………………………………. 

 
Data di rilevazione 

 26/02/2020 
Indicatori di monitoraggio del processo 

 Piani di lavoro disciplinari corredati da UDA semplificate 

 Livello di miglioramento delle competenze linguistiche dei partecipanti ai percorsi di 
alfabetizzazione alunni stranieri e in situazione di svantaggio 

Strumenti di misurazione 

 Piani di lavoro disciplinari 

 Valutazioni iniziali, intermedie e finali 

 Schede di monitoraggio percorsi attivati 
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Criticità rilevate 
……………………….. 

 
Progressi rilevati 
………………………. 

 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
…………………………………. 

 
Percorso 2: MIGLIORARE PUNTEGGI NELLE PROVE INVALSI 

 

1. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

MIGLIORAMENTO ESITI PROVE INVALSI CBT 
 

 Obiettivo di processo 4 

 Migliorare i risultati degli alunni nelle discipline delle prove INVALSI 
Azioni previste 

 Realizzazione percorsi di miglioramento dei risultati degli alunni nelle discipline delle 
prove INVALSI ove si evidenziano maggiori difficoltà: 
1. PON FSE “Sempre più competente” – Moduli 

a. “Matematico 3” – Matematica per alunni delle classi III di S.S.1° grado plesso 
Capaccio Scalo e Torre 

b. “Comprendere e comunicare” – Lingua madre per alunni della classe III di S.S.1° 
grado plesso Torre 

2. Percorsi di recupero di italiano e inglese (orario extracurricolare) per alunni delle classi 
III di S.S.1° grado plesso Capaccio Scalo 

3. Simulazione prove INVALSI con ore di approfondimento per alunni delle classi III di 
S.S.1° grado plesso Capaccio Scalo e Torre 

4. Attività di preparazione alle prove INVALSI (in orario extracurriculare) di italiano, 
matematica e inglese (gennaio-marzo) per alunni delle classi III di S.S.1° grado plessi 
Capaccio Scalo e Torre 

 
Risultati attesi 

 Miglioramento dei risultati degli alunni di SSI nelle prove standardizzate nazionali CBT 
 

Data di rilevazione 

 24/06/2020 
Indicatori di monitoraggio del processo 

 Attuazione di attività di preparazione alle prove INVALSI in orario extracurriculare 

 Attuazione di simulazione prove INVALSI con ore di approfondimento 

 Livello di miglioramento delle competenze 

 Grado di soddisfazione dei partecipanti e dei genitori per i percorsi PON FSE extracurriculari 
Strumenti di misurazione 

 Verifiche iniziali, intermedie e finali 

 Schede di monitoraggio percorsi attivati 

 Questionari di rilevazione satisfaction per i percorsi PON FSE extracurriculari 
 

Criticità rilevate 
……………………….. 
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Progressi rilevati 
………………………. 

 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
…………………………………. 
 

Data di rilevazione 

 26/02/2020 
Indicatori di monitoraggio del processo 

 Attuazione di attività di preparazione alle prove INVALSI in orario extracurriculare 

 Attuazione di simulazione prove INVALSI con ore di approfondimento 

 Livello di miglioramento delle competenze 

 Grado di soddisfazione dei partecipanti e dei genitori per i percorsi PON FSE extracurriculari 
Strumenti di misurazione 

 Verifiche iniziali e intermedie 

 Schede di monitoraggio percorsi attivati  

 Questionari di rilevazione satisfaction per i percorsi PON FSE extracurriculari  

 Incontri scuola-famiglia e riunioni dei consigli di classe 
Criticità rilevate 
……………………….. 

 
Progressi rilevati 
………………………. 

 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
…………………………………. 

 
2. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

MIGLIORAMENTO ESITI PROVE INVALSI SCUOLA PRIMARIA 

 Obiettivo di processo 4 

 Migliorare i risultati degli alunni nelle discipline delle prove INVALSI 
Azioni previste 

1. Recupero alunni di S. P. delle classi V  
a. di italiano e inglese plessi CAPACCIO S., LAURA e PONTE BARIZZO); con utilizzo 

ore di potenziamento 
b. di matematica e inglese plessi GROMOLA e LICINELLA con utilizzo ore di 

potenziamento 
2. Recupero alunni in difficoltà delle classi II di S. P.con ore di contemporaneità 
3. PON FSE “Sempre più competente” – Moduli 

a. “Dire, fare, comunicare” – Lingua madre per alunni di S.P.  plesso Gromola 
b. “Capiamoci meglio” - Lingua madre per alunni di S.P.  plesso Licinella 
c. “Con la matematica capisco il mondo” – Matematica per alunni delle classiVdi S.P. 

plesso Capaccio Scalo  
d. “Matematica no problem” – Matematica per alunni delle classi IV e Vdi S.P. plesso 

Ponte Barizzo  
e. “Numeri e non solo” – Matematica per alunni delle classi IV e Vdi S.P. plesso Laura  

4. AARC (ITA.)  - Attività finalizzate all’alfabetizzazione della lingua italiana/al 
miglioramento delle competenze degli alunni in italiano 

5. Percorsi di recupero /consolidamento per gruppi di alunni in situazione di svantaggio e 
difficoltà di apprendimento in orario curricolare per alunni di S.P.  
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6.  Attività e/o specifici percorsi curriculari per sviluppare le capacità linguistiche, logico-
matematiche che agevolano nella risoluzione dei quesiti tipo INVALSI nelle classi 
coinvolte nelle prove standardizzate per alunni di S.P.  

 
Risultati attesi 

 Miglioramento dei risultati degli alunni di Scuola primaria nelle prove standardizzate 
nazionali  
 

Data di rilevazione 

 24/06/2020 
Indicatori di monitoraggio 

 Attuazione di attività finalizzate alla risoluzione di quesiti tipo INVALSI 

 Livello di miglioramento delle competenze  

 Grado di soddisfazione dei partecipanti e dei genitori per i percorsi PON FSE extracurricolari 
Strumenti di misurazione 

 Schede di monitoraggio percorsi attivati 

 Verifiche iniziali, intermedie e finali 

 Questionari di rilevazione satisfaction per i percorsi PON FSE extracurricolari 
Criticità rilevate 

 ……………………….. 
Progressi rilevati 

 ………………………. 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 

 …………………………………. 
 
Data di rilevazione 

 26/02/2020 
Indicatori di monitoraggio 

 Attuazione di attività finalizzate alla risoluzione di quesiti tipo INVALSI 

 Livello di miglioramento delle competenze  

 Grado di soddisfazione dei partecipanti e dei genitori per i percorsi PON FSE extracurricolari 
Strumenti di misurazione 

 Schede di monitoraggio percorsi attivati 

 Verifiche iniziali, intermedie  

 Questionari di rilevazione satisfaction per i percorsi PON FSE extracurricolari 

 Incontri scuola-famiglia e riunioni dei consigli di interclasse. 

 
Criticità rilevate 

 ……………………….. 
Progressi rilevati 

 ………………………. 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 

 …………………………………. 

 
3. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

DIDATTICA INNOVATIVA E FLESSIBILITÀ 

 Obiettivo di processo 5 
 Generalizzare la pratica di didattiche innovative e tecnologiche attivando angoli laboratoriali 

nella classe e utilizzando aule attrezzate 
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 Obiettivo di processo 6 
 Utilizzare in maniera flessibile e funzionale risorse umane, spazi e tempi per migliorare gli 

esiti delle prove INVALSI in italiano, matematica e inglese 
Azioni previste 

 Utilizzo di metodologie innovative nei percorsi didattici di miglioramento 

 Utilizzo flessibile di risorse professionali - spazi – tempi 
Risultati attesi 

 Utilizzo di metodologie innovative nei percorsi didattici di miglioramento 

 Utilizzo flessibile di risorse professionali - spazi - tempi 
 

Data di rilevazione 

 24/06/2020 
Indicatori di monitoraggio 

 Metodologie innovative nei percorsi didattici di miglioramento 

 Schemi orari di classe e di plesso 
Strumenti di misurazione 

 Schede monitoraggio percorsi attivati 
Criticità rilevate 

 ……………………….. 
Progressi rilevati 

 ………………………. 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 

 …………………………………. 
 
Data di rilevazione 

 26/02/2020 
Indicatori di monitoraggio 

 Schemi orari di classe e di plesso 
Strumenti di misurazione 

 Schede monitoraggio percorsi attivati 
Criticità rilevate 

 ……………………….. 
Progressi rilevati 

 ………………………. 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
…………………………………. 
 

 
Percorso 3: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE E SUCCESSO FORMATIVO 
 

1. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  
   IL TERRITORIO, RISORSA DI CRESCITA SOCIALE E CIVICA 

 

 Obiettivo di processo 8 

 Accogliere proposte del territorio finalizzate al miglioramento delle delle competenze sociali 
e civiche degli allievi 

Azione prevista 
 Adesione alle proposte del territorio per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche degli 

alunni 
Risultati attesi 

 Miglioramento dei livelli medi delle competenze sociali e civiche degli alunni  
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Data di rilevazione 

 24/06/2020 
Indicatori di monitoraggio 

 Adesione delle classi alle iniziative proposte 

Strumenti di misurazione 
 Schema riepilogo partecipazione progetti elaborato dalle FF.SS. Area 1 

Criticità rilevate 
………………………. 
Progressi rilevati 
………………………. 

 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 
…………………………………. 

 
2. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

UNA CRESCITA PROFESSIONALE PER L’INNOVAZIONE 
 

 Obiettivo di processo 9 
 Partecipare a percorsi di formazione finalizzati al miglioramento delle competenze 

professionali relative all’area dell’innovazione digitale e della cittadinanza globale 
Azioni previste 

 Percorsi di formazione e aggiornamento relativi all’area dell’innovazione digitale e della 
cittadinanza globale  

Risultati attesi 

 Miglioramento delle competenze professionali dei docenti relative all’area dell’innovazione 
digitale e della cittadinanza globale 

 

Data di rilevazione 

 24/06/2020 
Indicatori di monitoraggio 

 Partecipazione dei docenti 

Strumenti di misurazione 
 Schema riepilogo partecipazione elaborato dalla Funzione strumentale area 3 (Attestati di 

partecipazione) 
Criticità rilevate 

 ………………………. 
Progressi rilevati 

 ………………………. 

  
Modifiche/necessità di aggiustamenti 

 …………………………………. 
 

3. ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  
   NOI CITTADINI CONSAPEVOLI 

 Obiettivo di processo 7  
 Promuovere il miglioramento delle competenze sociali e civiche e di quelle digitali attraverso 

pratiche didattiche attive e percorsi finalizzati 
Azioni previste 

 Realizzazione di percorsi educativi su legalità, cittadinanza e costituzione per alunni di S.P. 
e S.S. 1° grado 

 Aggiornamento del curricolo verticale di tecnologia 
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 Percorsi di potenziamento di musica per alunni di Scuola sec. I grado con organico 
dell’autonomia 

 PON FSE “Innovascuola” – Moduli “Computazional...mente” e “Sicuri in rete” rivolti agli 
alunni della S.S. 1° grado 
PON FSE “Io cittadino del mondo globale” – Moduli “Free life liberi di...liberi da 1”, “Free 
life liberi di...liberi da 2” e “Giglio d’Amare 2” rivolti agli alunni della S.S. 1° grado 

Risultati attesi 

 Miglioramento dei livelli medi delle competenze sociali e civiche e di quelle digitali degli 
alunni 

 Aggiornamento del curricolo verticale di tecnologia 
 

Data di rilevazione 

 24/06/2020 
Indicatori di monitoraggio 

 Percentuale degli alunni che si collocano nei vari livelli relativamente alle competenze sociali e 
civiche e di quelle digitali  

 Livello di miglioramento delle competenze  

 Grado di soddisfazione dei partecipanti e dei genitori per i percorsi PON FSE extracurricolari 
Strumenti di rilevazione 

 Elaborazione da parte del NIV di strumenti per rilevare nei consigli di classe e interclasse i 
livelli medi delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunti dagli alunni (novembre; 
maggio) 

 Schede di monitoraggio percorsi attivati 

 Verifiche iniziali, intermedie e finali 
Criticità rilevate 

 ………………………. 
Progressi rilevati 

 ………………………. 

  
Modifiche/necessità di aggiustamenti 

 …………………………………. 
 

Data di rilevazione 

 26/02/2020 
Indicatori di monitoraggio 

 Percentuale degli alunni che si collocano nei vari livelli relativamente alle competenze sociali e 
civiche e di quelle digitali  

 Elaborazione documento (curricolo verticale di tecnologia) 

 Livello di miglioramento delle competenze  

 Grado di soddisfazione dei partecipanti e dei genitori per i percorsi PON FSE extracurricolari 
Strumenti di rilevazione 

 Elaborazione da parte del NIV di strumenti per rilevare nei consigli di classe e interclasse i 
livelli medi delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunti dagli alunni (novembre; 
maggio) 

 Documento elaborato (curricolo verticale di tecnologia) consegnato al DS 
 Schede di monitoraggio percorsi attivati 

 Verifiche iniziali e intermedie  
Criticità rilevate 

 ………………………. 
Progressi rilevati 

 ………………………. 
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Modifiche/necessità di aggiustamenti 

 …………………………………. 
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 
piano di miglioramento 

 
 

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

 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito 
riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei 
traguardi previsti.  

 

RISULTATI SCOLASTICI 
Priorità 

1 : Accrescere le competenze di base, conoscenze e abilità in italiano e matematica degli alunni in 
difficoltà nella SS I grado 

 

Traguardo 

 Migliorare le competenze in Italiano e Matematica degli alunni delle classi prime e seconde 
della SS I grado 

Data rilevazione 

 24/06/2020 
 

Indicatori scelti 

 Differenza tra le percentuali degli alunni collocati nelle fasce di voto più basse (< 7) in italiano e 
matematica negli a.s. 2018/2019 e 2019/2020 

 

Risultati attesi 

 Miglioramento delle competenze in italiano e matematica degli alunni delle classi prime e seconde 
della SS I grado 
 

Risultati riscontrati 
……………………… 

 

Differenza 
……………………….. 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
……………………………. 

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
 

Priorità 
2 : Ridurre la distanza in negativo dei punteggi della scuola nelle prove standardizzate rispetto ai 

parametri di riferimento. 
 

Traguardo 

 Allineare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate ai parametri di riferimento. 
 

Data rilevazione 

 24/06/2020 
 

Indicatori scelti 

 Punteggi della scuola nelle prove standardizzate rispetto della media nazionale. 
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Risultati attesi 

 Miglioramento dei risultati degli alunni nelle prove standardizzate  
 

Risultati riscontrati 
……………………………….. 

 

Differenza 
………………………………. 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
……………………………... 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Priorità 

3 : Promuovere lo sviluppo delle competenze sociali e civiche e di quelle digitali 
 

Traguardi 

 Migliorare i livelli medi di sviluppo delle competenze sociali e civiche e di quelle digitali 
 

Data rilevazione 

 24/06/2020 
 

Indicatori scelti 

 Rilevazione dei livelli medi delle competenze sociali e civiche e di quelle digitali iniziali e finali 
conseguiti dagli alunni nell’a.s. 2019/20 

 

Risultati attesi 
 Miglioramento dei livelli medi delle competenze sociali e civiche e di quelle digita degli 

alunni 
 

Risultati riscontrati 
……………………………….. 

 

Differenza 
………………………………. 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
……………………………... 
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4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 
 

Momenti di condivisione interna 

 Incontri degli OO.CC., riunioni dei dipartimenti disciplinari e di programmazione 
quindicinale, Pubblicazione sul sito dell’Istituto 

 

Persone coinvolte 

 Docenti dell’istituto, Rappresentanti dei genitori dei Consigli di classe e interclasse, 
Rappresentanti dei genitori e del personale ATA del Consiglio d’Istituto, Genitori. 

 

Strumenti 

 OO.CC. e sito web dell’Istituto. 
 

Considerazioni nate dalla condivisione 

 Nessuna 

 
4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 
dell'organizzazione scolastica 

 
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

 
Metodi/Strumenti 

 Presentazione dei risultati rilevati agli OO.CC. 
 

Destinatari 

 Docenti, rappresentanti dei genitori nei consigli di classe/interclasse/intersezione e nel 
Consiglio d’Istituto, rappresentanti dei genitori e del personale ATA nel Consiglio d’Istituto. 

 

Tempi 

 Ottobre 2020 
 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 
 

Metodi/Strumenti 

 Pubblicazione dei risultati sul sito web dell’Istituto, bilancio sociale 
 
Destinatari delle azioni 

 Quanti interessati alle azioni di miglioramento della scuola 
 

Tempi 

 Ottobre 2020 
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4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 
 
 

Nome Ruolo 

Enrica Paolino 
Dirigente Scolastico; Progettazione, Monitoraggio, Verifica, 
Documentazione, Comunicazione e diffusione. 

Vona Rosa 
Docente - Collaboratore  D. S.; Progettazione, 
Implementazione, Monitoraggio, Verifica, Documentazione. 

Di Concilio Clelia 
Docente; Progettazione, Monitoraggio, Verifica, 
Documentazione 

Perugini Giuseppina 
Docente - F.S; Progettazione, Monitoraggio, Verifica, 
Documentazione. 

Maiese Carmela 
Docente - F.S.; Progettazione, Monitoraggio, Verifica, 
Documentazione. 

Russo Rossella 
Docente - Coordinatore Scuola dell’Infanzia; Progettazione, 
Monitoraggio, Verifica 

 
 
 
 


