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      Tabella 1 - La composizione del nucleo interno di valutazione  

 

NOME RUOLO 

Dott.sa Stefania Giovanetti Dirigente scolastica 

Prof.ssa Serena Prati 1° collaboratore del Dirigente scolastico 

Prof.ssa Elena Barbieri 2° collaboratore del Dirigente scolastico 

Prof.ssa Nicoletta Poggi Funzione strumentale area 4 valutazione 

Prof.ssa Annalisa Bertini 
Funzione strumentale area 4 valutazione e responsabile Invalsi scuola 

primaria 

Prof.ssa Grazia Baracchi Coordinatrice area inclusione scuola secondaria 

Prof.ssa Anna Maselli Responsabile Invalsi scuola secondaria 

Prof.ssa Magda Facchini Referente del nucleo di autovalutazione per la scuola dell’infanzia 

 

 



Tabella 2 - Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati  

 

Esiti degli studenti Priorità 

(lungo periodo) 

Traguardi 

(a tre anni) 

Risultati minimi 

Primo anno 

Risultati minimi 

Secondo anno 

Risultati minimi 

Terzo anno 

Risultati scolastici 

Migliorare le 
performances 

all'esame di Stato degli 
alunni 

della fascia più debole. 

Abbassare la 
percentuale di 

alunni che all'esame di 
terza 

media conseguono la 
votazione 6 o 7 

(attualmente quasi il 
61%). 

Abbassare la 
percentuale di 

alunni che all’esame di 
terza 

media conseguono la 
votazione 6 o 7 al 59% 

Abbassare la 
percentuale di 

alunni che all’esame di 
terza 

media conseguono la 
votazione 6 o 7 al 57% 

Abbassare la 
percentuale di 

alunni che all’esame di 
terza 

media conseguono la 
votazione 6 o 7 al 55% 

Competenze chiave e 
di 

cittadinanza 

Innalzare le 
competenze-chiave 

degli alunni, in 
particolare 

imparare ad imparare 
e la 

competenza nelle 
lingue 

straniere. 

Aumentare il numero 
di alunni 

che, al termine della 
terza 

media, conseguono 
una 

certificazione europea. 

Raggiungere il 10% di 
alunni che, al termine 

della terza media, 
conseguono una 

certificazione europea 

Raggiungere il 12% di 

alunni che, al termine 

della terza media, 

conseguono una 

certificazione europea 

Raggiungere il 15% di 

alunni che, al termine 

della terza media, 

conseguono una 

certificazione europea 



Innalzare le 
competenze di 

cittadinanza degli 
alunni, 

prevedendo profili di 
competenza in 

rapporto all'età. 

Elaborare un curricolo 
verticale di 

Cittadinanza ed 
educazione alla legalità 

con 
traguardi di 
competenza 

definiti e strumenti di 
valutazione adeguati 

Elaborare un curricolo 
verticale di 

Cittadinanza ed 
educazione alla 

legalità con 
traguardi di 
competenza 

definiti e strumenti di 
valutazione adeguati 

relativi all’educazione 

stradale 

Elaborare un curricolo 
verticale di Cittadinanza 

ed 
educazione alla legalità 

con 
traguardi di 
competenza 

definiti e strumenti di 
valutazione adeguati 

relativi all’educazione 

ambientale 

Elaborare un curricolo 
verticale di 

Cittadinanza ed 
educazione alla legalità 

con 
traguardi di 
competenza 

definiti e strumenti di 
valutazione adeguati 

relativi all’educazione 

alla legalità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 3 - Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento  

La tabella del RAV relativa agli obiettivi di processo contiene la descrizione di quest'ultimi (qui integralmente riportata) e indica le connessioni con le 

rispettive aree di processo. La presente tabella riporta con una "X" nelle apposite colonne, le connessioni con le priorità individuate (si veda tab.2 pagina 

precedente), in modo da evidenziare le relazioni tra gli obiettivi di processo, le aree coinvolte e le direzioni strategiche di miglioramento scelte. 

Area di processo 

  

 

Obiettivi di processo 

1 

pri

ori

tà 

2 

pri

ori

tà 

3 

pri

ori

tà 

Curricolo, progettazione e valutazione 

1 Attivare un progetto verticale di Cittadinanza ed Educazione alla legalità.   X 

2 Elaborare griglie condivise per la valutazione del comportamento, con 
indicatori chiari ed univoci. 

  X 

Ambiente di apprendimento 
1 Implementare la personalizzazione. dei percorsi di apprendimento (compresenza  
dei docenti ,utilizzo qualitativo dei doc sostegno, orario per classi aperte) 

X X  

Inclusione e differenziazione 

1 Arricchire l'offerta formativa con progetti rivolti al potenziamento, sia in orario 
curricolare. che extracurricolare. 

X X  

2 Implementare la presenza in classe, in alcune ore di inglese, di una madrelingua X X  

3 Mettere a sistema la modalità delle "classi aperte" (nella Secondaria di I grado) in 
italiano, matematica e inglese. 

X X  

Orientamento strategico e organizzazione della 

scuola 

1 Prevedere un'organizzazione oraria che faciliti la progettazione di attività a classi 
aperte parallele. 

X X  



Tabella 4 - Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi  

Il raggiungimento di ciascun obiettivo di processo richiede la previsione e la realizzazione di una serie di azioni tra loro connesse e interrelate, oltre 

all'individuazione dei soggetti responsabili dell'attuazione e delle scadenze. La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo (da raggiungersi 

nell’arco di un anno), riassume in modo sintetico chi-dovrebbe-fare-che-cosa-entro-quando, in base alla pianificazione stabilita nel PdM. I dati da 

riportare nella quarta, quinta e sesta colonna sono funzionali al monitoraggio e alla regolazione in itinere dei processi, mediante il confronto tra i valori 

di risultato attesi e quelli effettivamente rilevati. 

 

Priorità: 3 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo:  Attivare un progetto verticale di Cittadinanza ed Educazione alla legalità. 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell' 

attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione 



1. Incontri e laboratori sulla 
legalità, parallelamente ad 
un percorso di conoscenza 
della Costituzione italiana 

(per la Secondaria) 

 

 

Dirigente 

scolastico 

Funzioni 

Strumentali al 

PTOF 

Tutti i docenti 

Fine anno 

scolastico 

-Imparare a riconoscere e 
rispettare i valori sanciti 

dalla costituzione 
attraverso la conoscenza 

dei diritti inviolabili 
-Educare alla costruzione 

del senso della legalità e lo 

sviluppo del senso di 

responsabilità 

-Interiorizzazione delle 

norme 

-Rispetto per sé e per gli 

altri 

-Sviluppo della capacità di 

instaurare relazioni positive 

   



2.Laboratorio di 
educazione stradale 

Dirigente 

scolastico 

Funzioni 

strumentali al 

PTOF 

Tutti i docenti 

Fine anno 

scolastico 

-Sviluppare il rispetto per 
sé e per gli altri, 
acquisendo la 

consapevolezza dei fattori 
di rischio che possono 

causare pericoli e danni alla 
circolazione stradale (uso 

di alcool, farmaci, 
droghe…) 

 
-Conoscere alcuni elementi 

di sicurezza relativi alla 

circolazione stradale, al 

fine di ridurre le situazioni 

di pericolo sia nel tragitto 

casa-scuola che nelle aree 

adiacenti il polo scolastico 

   



3 Laboratori di educazione 
ambientale (raccolta 

differenziata, laboratori 
artistico-espressivi con 
materiali di recupero, 

ottimizzazione dell’uso 
della carta riutilizzabile) 

Dirigente 

scolastico. 

Funzioni 

strumentali al 

PTOF 

Tutti i docenti 

Referenti 

progetto 

ambiente 

Fine anno 

scolastico 

-Promuovere la conoscenza 

e il rispetto dell'ambiente, 

anche attraverso 

l'abitudine alle buone 

pratiche (raccolta 

differenziata dei rifiuti, 

lotta allo spreco delle 

risorse energetiche e delle 

materie prime, abitudine 

alla mobilità sostenibile). 

   

 

 

 

 

  



 

Priorità:3 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Elaborare griglie condivise per la valutazione del comportamento, con indicatori chiari ed univoci. 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell' 

attuazione 

Termine  

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione 

1.Elaborare profili di 

competenze di 

cittadinanza, in relazione 

alle fasce di età 

Funzioni 

strumentali al 

PTOF 

Tutti i docenti 

Fine anno 

scolastico 

Individuare,definire e 

condividere  traguardi di 

competenza, in uscita,  

adeguati per i vari ordini di 

scuola:Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I grado. 

   

2.Elaborare griglie per la 

valutazione del 

comportamento, in 

relazione alle fasce di età 

Funzioni 

strumentali al 

PTOF 

Tutti i docenti 

Fine anno 

scolastico 

Potenziamento dell’attività 

di coordinamento tra 

docenti, per una maggiore 

condivisione di criteri di 

valutazione oggettivi 

   

 



Priorità:1,2 

Area di processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: Implementare la personalizzazione . dei percorsi di apprendimento (compresenze dei docenti, utilizzo qualitativo dei docenti di  
sostegno, orario per classi aperte) 

 

Azioni previste Soggetti 

responsa

bili dell' 

attuazion

e 

Termine 

previsto 

di 

conclusio

ne 

Risultati attesi per ciascuna 

azione 

Adeguamen

ti effettuati 

in itinere 

(eventuali) 

Azione realizzata 

entro il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione 

 

1. Compresenza di 

docenti del 

medesimo ambito 

disciplinare, anche 

attraverso l’utilizzo 

qualitativo dei 

docenti 

dell’organico del 

potenziamento 

Tutti i 

docenti 

Fine anno 

scolastico 

Innalzamento dei livelli di 

apprendimento degli alunni 

all’interno di ogni classe, 

attraverso l’utilizzo efficace delle 

risorse professionali presenti 

nell’Istituto 

     



2. Coinvolgimento 

dei docenti di 

sostegno per attività 

in piccolo gruppo, 

omogeneo o 

eterogeneo, anche 

all’interno dei 

progetti di classi 

aperte 

Docenti di 

sostegno 

Docenti 

disciplinari 

Commissio

ne orario 

Fine anno 

scolastico 

 

Inizio 

ottobre 

Innalzamento dei livelli di 

competenza degli alunni che 

richiedono maggior attenzione, 

all’interno di un percorso di reale 

inclusione 

    

 

 

 

 

Priorità: 1,2 

Area di processo: Inclusione e differenziazione 

Obiettivo di processo: Arricchire l'offerta formativa con progetti rivolti al potenziamento, sia in orario curriculare che 

extracurricolare. 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell' 

attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione 



1.Prevedere un corso volto 

all’acquisizione di 

competenze informatiche 

(anche in previsione del 

conseguimento di una 

certificazione europea: 

EIPASS…) 

Dirigente 

scolastico 

Docenti di 

matematica 

Fine anno 

scolastico 

Innalzare i livelli di 

apprendimento degli 

alunni, attraverso il 

potenziamento delle loro 

competenze logico-

matematiche ed 

informatiche 

   

2.Promuovere incontri con 

le famiglie per 

sensibilizzare alla crucialità 

dell’acquisizione delle 

certificazioni linguistiche 

europee 

Dirigente 

scolastico 

Docenti di 

llingue 

Entro 

novembre 

Aumento del numero di 

alunni che partecipano ai 

progetti di potenziamento 

linguistico 

   

3.Creazione banca dati on 

line delle certificazioni 

linguistiche acquisite 

Funzioni 

strumentali al 

PTOF 

Docenti di 

lingue 

Fine anno 

scolastico 

Rendere disponibile ed 

accessibile la raccolta dei 

dati aggiornati circa le 

certificazioni acquisite, 

stratitificati per classi, per 

un monitoraggio 

sull’efficacia dell’azione 

didattica proposta 

   

 

 



 

Priorità:1,2 

Area di processo: Inclusione e differenziazione 

Obiettivo di processo: Implementare la presenza in classe, in alcune ore di inglese, di una madrelingua 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell' 

attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione 

Prevedere la presenza in 
tutte le classi (Infanzia, 

Primaria e Secondaria), per 
almeno dieci ore nel corso 
dell’anno scolastico, di una 

madrelingua inglese 

Dirigente 

scolastico 

Funzioni 

strumentali al 

PTOF 

Docenti di 

lingua inglese 

Fine anno 

scolastico 

Migliorare le performances 

degli alunni in lingua 

inglese 

   

 

 

 

Priorità:1,2, 

Area di processo: Inclusione e differenziazione  

Obiettivo di processo:   Mettere a sistema la modalità delle "classi aperte" (nella Secondaria di I grado) in italiano, matematica e 

inglese. 



Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell' 

attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione 

Attività didattica 

programmata ed 

organizzata per classi 

aperte in italiano, 

matematica ed inglese 

Dirigente 

scolastico 

Funzioni 

strumentaliper 

le competenze 

ed il curricolo 

verticale 

Docenti delle 

discipline 

interessate 

Fine anno 

scolastico 

Innalzare i livelli di 

apprendimento degli alunni 

in italiano, matematica e 

inglese, attraverso percorsi 

personalizzati non per 

fasce di livello, ma che 

tengano conto dei diversi 

stili cognitivi 

   

 

 

 

 

 

Priorità:1, 2,  

Area di processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Obiettivo di processo: Prevedere un'organizzazione oraria che faciliti la progettazione di attività a classi aperte parallele. 



Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell' 

attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione 

Riorganizzazione 

dell’orario delle attività 

scolastiche per favorire 

l’apertura di tre classi 

parallele, almeno in un’ora 

alla settimana, in italiano, 

matematica ed inglese 

(per la Secondaria di I 

grado). 

Nella scuola primaria 

l’organizzazione oraria 

dovrà consentire 

l’apertura delle classi per 

interventi didattico-

educativi specifici 

Dirigente 

scolastico 

Referenti per 

l’orario 

Novembre Aumento del livello degli 

apprendimenti degli alunni 

attraverso una sistematica 

personalizzazione dei 

percorsi 

   

 

 

 

  



Tabella 5 - Azioni specifiche del dirigente scolastico  

La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo, riprende e sviluppa le azioni specifiche che rappresentano il "contributo del dirigente 

al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione" (Legge n. 107/2015, art. 

1, comma 93) e chiede di collegare ciascuna di esse ad una possibile dimensione professionale: 

1. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione scolastica; 

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 

3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto; 

4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti normativi; 

5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

 

 

Priorità Obiettivo di processo Azioni del dirigente 
scolastico 
 

Dimensioni professionali 
interessate in modo preminente 

1 Migliorare le performances 

all’esame di Stato degli alunni 

della fascia più debole. 

 Implementare la personalizzazione. dei percorsi di 

apprendimento (compresenza  dei docenti ,utilizzo 

qualitativo dei doc sostegno, orario per classi 

aperte) 

Indirizzo e 

coordinamento 

1-2-5 

Mettere a sistema la modalità delle "classi aperte" 
(nella Secondaria di I grado) in italiano, matematica 
e inglese. 

Indirizzo e 

coordinamento 

1-2-5 

Prevedere un'organizzazione oraria che faciliti la 
progettazione di attività a classi aperte parallele. 

Indirizzo e 

coordinamento 

1-2-5 



2 Innalzare le competenze 

chiave degli alunni, in 

particolare imparare ad 

imparare e la competenza 

nelle lingue straniere. 

Arricchire l'offerta formativa con progetti rivolti al 
potenziamento, sia in orario curricolare. che 

extracurricolare. 

Coordinamento e 

organizzazione 

1-4-5 

Implementare la presenza in classe, in alcune ore di 
inglese, di una madrelingua 

Coordinamento e 

organizzazione 

1-4 

3 Innalzare le competenze di 

cittadinanza degli alunni, 

prevedendo profili di 

competenza in rapporto 

all’età. 

Attivare un progetto verticale di cittadinanza ed 

Educazione alla legalità 
Indirizzo e 

coordinamento 

1-2-3 

Elaborare griglie condivise per la valutazione del 

comportamento, con indicatori chiari ed univoci. 
Indirizzo e 

coordinamento 

1-5 

 
 
 
 

Tabella 6 - Risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi  

Indicare gli impegni delle risorse umane interne alla scuola non compresi nelle ordinarie attività di servizio (attività di insegnamento e attività 
funzionali all'insegnamento) e che hanno un impatto aggiuntivo di carattere finanziario: si rimanda al prospetto finanziario della 
contrattazione di istituto annuale. 

 

  



Tabella 7 - Risorse umane esterne e risorse strumentali  

Indicare le spese previste per la collaborazione al PdM di figure professionali esterne alla scuola e/o per l'acquisto di attrezzature specifiche. 

 

Tipologia di risorsa Spesa prevista Fonte finanziaria 

Formatori (madrelingua 
inglese, formatori KET,esperti 
informatica) 

Madrelingua inglese:10 ore 
per classe. 
KET e informatica:Numero 
esperti in base alle adesioni 
degli alunni 

Contributi volontari delle famiglie, fondi dello stato 

Attrezzature( video proiettori 
interattivi) 

Circa 1400 euro a classe Contributi volontari delle famiglie, PON, eventuali fondi statali 

 

 

 

 


