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Sezione 1: Overview del PdM 

1.1 Albero dei percorsi di miglioramento e delle attività     

 
 

IC 2 MODENA 

RISULTATI 
SCOLASTICI 

OBIETTIVI DI PROCESSO  

PREDISPOSIZIONE E 
SOMMINISTRAZIONE DI PROVE 

COMUNI  

IMPLEMENTAZIONE 
REGOLAMENTO SULLA 

VALUTAZIONE  

COLLEGIO DOCENTI ARTICOLATO 
IN DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  

VERTICALI 

IMPLEMENTAZIONE  ATTIVITÀ A 
CLASSI APERTE CON MODALITA' 

CONFORMI ALLE EVENTUALI 
NORME DI CONTENIMENTO 

RENDICONTAZIONE DI BUONE 
PRASSI E METODOLOGIE TESTATE 

SUGLI ALUNNI 

PRIORITÀ: 
Migliorare le 

performance degli 
alunni all'esame di 

Stato 

TRAGUARDO: 
Diminuire la 

percentuale di alunni 
che all’esame di stato 

conseguono la 
valutazione 6 o 7 

COMPETENZE CHIAVE e 

di EDUCAZIONE CIVICA  

OBIETTIVI DI PROCESSO 

IMPLEMENTAZIONE  GRIGLIE DI 
OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE 

DELLE COMPETENZE CHIAVE 

IMPLEMENTAZIONE  ATTIVITÀ 
FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DI 
COMPETENZE di EDUCAZIONE 

CIVICA  

IMPLEMENTAZIONE ATTIVITÀ 
PONTE TRA ORDINI DI SCUOLE 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI E 
DEI LABORATORI 

MONITORAGGIO ESPERIENZE DI 
INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE IN 
RELAZIONE A EDUCAZIONE CIVICA 

PRIORITÀ:  

Migliorare i livelli relativi alle  
competenze di cittadinanza. 

PRIORITÀ: 
Implementare 
conoscenze e 
competenze di 
Educazione civica 

TRAGUARDO: Aumentare il 
valore percentuale del livello 

intermedio riferito alle 
competenze di cittadinanza 

degli alunni 

TRAGUARDO: Implementare i 
livelli di competenza di 

Educazione civica acquisiti 
dagli alunni del primo ciclo di 

istruzione 

RISULTATI A 
DISTANZA 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

PREDISPOSIZIONE DI MODALITÀ  
E STRUMENTI PER REPERIRE 

DATI QUANTITATIVI RIFERITI AI 
RISULTATI OTTENUTI NEL 

BIENNIO DELL'ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO. 

PRIORITÀ:  

Monitorare gli esiti a 
distanza  in 

continuità con la 
scuola secondaria di 

II grado 

TRAGUARDO: 

 Acquisire dati scuola 
secondaria di II grado 
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1.1 Elenco delle priorità e degli obiettivi di processo desunti dal RAV 
 

AREA RAV PRIORITÀ OBIETTIVI DI PROCESSO TRAGUARDO 

RISULTATI SCOLASTICI 

 Curricolo 
progettazione e 
valutazione 

 
Migliorare le performance degli 
alunni all'esame di Stato 
 

1. PREDISPOSIZIONE E SOMMINISTRAZIONE 
DI PROVE COMUNI 

2. IMPLEMENTAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA 
VALUTAZIONE 

3. COLLEGIO DOCENTI ARTICOLATO IN 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI VERTICALI 

4. IMPLEMENTAZIONE ATTIVITÀ A CLASSI APERTE 
CON MODALITÀ CONFORMI ALLE NORME DI 
CONTENIMENTO IN CONTESTI DI EMERGENZA  

5. RENDICONTAZIONE E CONDIVISIONE DI BUONE 
PRASSI E METODOLOGIE TESTATE SUGLI ALUNNI 

 
Diminuire la percentuale di alunni che 
all’esame di stato conseguono la 
valutazione 6 o 7 

 Ambiente di 
apprendimento 

 A.S. 19-20 diminuzione del 7% 

A.S. 20-21 diminuzione del 5% 

 Inclusione e 
differenziazione 

 A.S. 21-22 diminuzione del 10% 

 Orientamento 
strategico della 
scuola 

  

COMPETENZE CHIAVE 

 Curricolo 
progettazione e 
valutazione 

 
1.Migliorare i livelli relativi alle 
competenze di cittadinanza 
degli alunni 

1. IMPLEMENTAZIONE GRIGLIE DI 
OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE CHIAVE 

2. IMPLEMENTAZIONE ATTIVITÀ FINALIZZATE 
ALLO SVILUPPO DI COMPETENZE DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

3. IMPLEMENTAZIONE ATTIVITÀ PONTE TRA 
ORDINI DI SCUOLE 

4. RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI E DEI 
LABORATORI 

5. MONITORAGGIO DELLE ESPERIENZE DI 
INFORMAZIONE E INTERAZIONE CON LE 
FAMIGLIE IN RELAZIONE ALL’INSEGNAMENTO 
DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
1.Aumentare il valore percentuale del livello 
intermedio riferito alle competenze di 
cittadinanza degli alunni 

 Ambiente di 
apprendimento 

2. Implementare i livelli relativi 
all’acquisizione di conoscenze e 
competenze di Educazione Civica 

2.Implementare i livelli di competenza di 
Educazione civica acquisiti dagli alunni nel 
primo ciclo di istruzione 

 Continuità ed 
orientamento 

  

RISULTATI A DISTANZA 

 

 Continuità ed orientamento 

 
Monitorare gli esiti a distanza in 
continuità con la scuola secondaria 
di II grado 

 
Predisporre modalità e strumenti per reperire 
dati quantitativi riferiti ai risultati ottenuti nel 
primo biennio dell'istruzione secondaria 

 
Acquisizione dati scuola secondaria di II 
grado 
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Sezione 2: I percorsi di miglioramento del PdM 

2.1.1 Percorso di miglioramento 1: Risultati scolastici – Migliorare le performance 
degli alunni all'esame di Stato 

La riduzione delle fasce del 6 e del 7 ha lo scopo di ridurre il numero di alunni in possesso dei requisiti minimi. Si prevedono 
azioni che permettano di avere una valutazione più omogenea all’interno dell’istituto ed attività che consentano di ridurre 
variabilità tra le classi attraverso metodologie che favoriscano la personalizzazione dell’apprendimento, come classi aperte e 
prove comuni. Gli esiti delle prove iniziali e finali delle classi costituiranno un indicatore di risultato. 

 

 
2.1.2 Obiettivi di processo collegati al percorso 

 
 

Area RAV Obiettivi di processo collegati al percorso Priorità collegata all’obiettivo 
di processo 

Osservazioni sul raggiungimento 
dell’obiettivo di processo 
(raggiungimento totale / 
parziale, quando, …) 

• Curricolo 
progettazione e 
valutazione 

•  Ambiente di 
apprendimento 

• Inclusione e 
differenziazione 

• Orientamento 
strategico della 
scuola 

• PREDISPOSIZIONE E 
SOMMINISTRAZIONE DI PROVE 
COMUNI 

• IMPLEMENTAZIONE REGOLAMENTO SULLA 
VALUTAZIONE 

• COLLEGIO DOCENTI ARTICOLATO IN 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI VERTICALI 

• IMPLEMENTAZIONE ATTIVITÀ A CLASSI 
APERTE CON MODALITÀ CONFORMI ALLE 
NORME DI CONTENIMENTO IN CONTESTI 
DI EMERGENZA  

• RENDICONTAZIONE E CONDIVISIONE 
DI BUONE PRASSI METODOLOGICHE 
TESTATE SUGLI ALUNNI 

Migliorare le performance degli 
alunni all'esame di Stato 

Indicatori 

Esiti prove comuni 

Esiti scrutini terza secondaria e 
esami di Stato 

Esiti livelli competenze 

Risultati attesi 

Diminuire la percentuale di alunni 
che all’esame di stato 
conseguono la valutazione 6 o 7 

A.S. 19-20 diminuzione del 7% 

A.S. 20-21 diminuzione del 5% 

A.S. 21-22 diminuzione del 10% 
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2.1.3 Attività previste per il percorso 
 
 

 Descrizione dell’attività 

Attività 1 Implementare il Regolamento sulla Valutazione. 

Attività 2 Strutturare e implementare un curricolo verticale per tutte le discipline. 

Attività 3 Arricchire l’offerta formativa, implementando la personalizzazione dei percorsi di apprendimento, con progetti rivolti 
potenziamento/consolidamento (classi aperte) e con la condivisione delle metodologie di insegnamento. 

  
2.1.4 Dettaglio delle sotto-attività da organizzare per ciascuna delle attività del percorso 

 
 

Attività n. Sotto-attività di dettaglio Responsabile Quando Osservazioni sull’effettivo 
svolgimento 

Attività 1 

Implementare il 
Regolamento sulla 
Valutazione 

1. Revisione e implementazione 
del regolamento con la 
definizione più dettagliata delle 
modalità (tipologia e numero) 
delle valutazioni e della 
somministrazione di prove 
comuni. 

2. Elaborazione e 
somministrazione prove comuni 
iniziali, intermedie e finali in 
italiano, matematica e inglese 
per le classi quinte di scuola 
primaria e per le classi prime, 
seconde e terze di scuola 
secondaria di primo grado; per 

F.S. area PTOF – 
PDM – Valutazione 

alunni 

Gruppo tecnico prove 

 
Team docenti area 

disciplinare 

 
Dipartimenti 

a.s. 19-20 

a.s. 20-21 

a.s. 21-22 

Monitoraggio finale a.s. 2019-
2020 

Monitoraggio iniziale, 
intermedio e finale aa.ss. 
2020-2021/2021-2022 

Indicatori 

Esiti prove comuni 

Esiti scrutini terza secondaria 
e esiti esami di Stato 

Esiti scrutini classi quinte 

primaria  

Esiti livelli competenze 
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le classi di terze di scuola 
primaria, prove iniziali, 
intermedie e finali di italiano e 
matematica. Costruire griglie 
comuni e condivise per le prove 
disciplinari. 

 

Risultati attesi 

Diminuire la percentuale di 
alunni che all’esame di stato 
conseguono 
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 3. Programmazione di riunioni 
di condivisione degli esiti, 
con riflessioni sulla ricaduta 
degli esiti stessi sulla 
programmazione. 

4. Restituzione e riflessione 
sugli esiti dei monitoraggi 
(livelli competenze, prove 
comuni, scrutini). 

  la valutazione 6 o 7 

A.S. 19-20 diminuzione del 7% 

A.S. 20-21 diminuzione del 5% 

A.S. 21-22 diminuzione del 10% 

Attività 2 

Strutturare ed implementare un 
curricolo verticale per tutte le 
discipline 

1. Istituzione di dipartimenti 
disciplinari verticali. 

 
2. Incontri per la condivisione 

e la revisione dei materiali 
relativi ai curricoli verticali. 

 
3. Aggiornamento dei 

curricoli verticali, 
disciplinari e di 
Educazione Civica 

Dirigente 

Tutti i docenti 

a.s. 20 - 21 Monitoraggio finale a.s. 2020-2021 

Indicatori 

numero di incontri effettuati e 
relativi verbali 

 
Risultati attesi 

curricoli verticali prodotti 
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Attività 3 

Arricchire l’offerta formativa, 
implementando la 
personalizzazione dei percorsi 
di apprendimento, con progetti 
rivolti potenziamento/ 
consolidamento (classi aperte) 
e con la condivisione delle 
metodologie di maggior 
impatto positivo 
sull’apprendimento. 

1. Programmazione di attività 
da svolgere in modalità di 
classi aperte italiano e 
matematica nella secondaria 
anche con modalità a 
distanza 

2. Programmazione di attività 
da svolgere in modalità di 
classi aperte nella primaria 

3. Monitoraggio delle 
metodologie didattiche e 
delle buone prassi che 
hanno avuto un impatto 
positivo sul 
raggiungimento di obiettivi 
di apprendimento 

Dipartimenti 

 
Team docenti classi 
parallele 
 
Funzioni 
strumentali Area 1 

aa.ss.2020-2022 Monitoraggio a giugno di ogni 
annualità 

Indicatori 

a.s. 2019-2020 

Confronto esiti scrutini classi terze 
secondaria 18-19/19-20 

aa.ss. 2020-2022 

Confronto esiti scrutini classi 
parallele quinta primaria e tutte le 
classi secondaria 

Esiti questionari gradimento 

Condivisione prospetto 
metodologie adottate 

 
Risultati attesi 

Diminuire la variabilità esiti tra 
classi parallele 

 3. Programmazione di percorsi di 
formazione per i docenti che 
vertano sull’implementazione 
dell’ambiente di apprendimento 

Referente 
formazione 

Triennio 19-22 Monitoraggio a giugno di ogni 
annualità 

Indicatori 

 
numero incontri di formazione 

numero di partecipanti 

Esiti questionari gradimento 

 
Risultati attesi 

Esiti livelli competenze 
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2.1.5 Sintesi delle risorse e costi per le attività del percorso 
 
 

Attività n. Figure professionali e/o 
gruppi di lavoro richiesti 
(interne/esterne) 

Risorse materiali richieste 
(interne/esterne) 

Stima del costo previsto 

Attività 1 

Implementare il 
Regolamento sulla 
Valutazione 

Risorse interne: 

docenti dell’istituto 

Risorse interne FIS per eventuali commissioni 

Attività 2 

Strutturare ed implementare 
un curricolo verticale per 
tutte le discipline 

Risorse interne: docenti 
dell’istituto 

Risorse interne Nessun costo 

Attività 3  

Arricchire                                    
implementndo laa 
personalizzazione di  percorsi 
dincorso diapprendimento, 
ri+con getti rivotiti e con  

 

 

 

e la condivisione delle 
metodologie di maggior 
impatto positivo 
sull’apprendimento 

   Attività 3 

Arricchire l’offerta formativa, 
implementando la 
personalizzazione dei 
percorsi di apprendimento, 
con progetti rivolti 
potenziamento/ 
consolidamento (classi 
aperte) 

Risorse interne: docenti 
 
 
 
 

Risorse esterne: esperti 
incaricati per la 
formazione 

Risorse interne 
 
 
 
 

 
Esperti esterni 

Da definire 
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2.2.1 Percorso di miglioramento 2: Competenze chiave - Miglioramento delle 
competenze chiave europee 

Avere come riferimento le competenze chiave di cittadinanza permette una visione integrata del sapere. Esse sono più 
indefinite di quelle cognitive e legate al contesto culturale di riferimento. Occorre garantire il diritto dell’alunno ad un 
percorso formativo organico, che promuova uno sviluppo articolato del soggetto, il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e 
nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. In questa ottica la progettazione e 
l'implementazione di attività ponte che mettano l'accento sulle competenze acquisite da nostri alunni, risultano 
fondamentali. 

 

 
2.2.2 Obiettivi di processo collegati al percorso 

 
 

Area RAV Obiettivi di processo collegati al 
percorso 

Priorità collegate 
all’obiettivo di 
processo 

Osservazioni sul raggiungimento dell’obiettivo 
di processo (raggiungimento totale / parziale, 
quando, …) 

 Curricolo 
progettazione e 
valutazione 

 Ambiente di 
apprendimento 

  Continuità ed 
orientamento 

• IMPLEMENTAZIONE GRIGLIE DI 
OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE CHIAVE 

• IMPLEMENTAZIONE ATTIVITÀ 
FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DI 
COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 

• IMPLEMENTAZIONE ATTIVITÀ 
PONTE TRA ORDINI DI SCUOLE 

• RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI E 
DEI LABORATORI 

• MONITORAGGIO DELLE ESPERIENZE 
DI INFORMAZIONE E INTERAZIONE 
CON LE FAMIGLIE IN RELAZIONE 
ALL’INSEGNAMENTO DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

Migliorare i livelli relativi 
alle competenze di 
cittadinanza degli alunni 

 

Implementare i livelli 
relativi all’acquisizione di 
conoscenze e competenze di 
Educazione Civica 

Raccolta dati a.s. 2019-2020 

Monitoraggio finale aa.ss. 2020-2021/2021-2022 

Indicatori 

Esiti livelli competenze quinte primaria e terze 
secondaria 

 
Risultati attesi 

Aumentare il valore percentuale del livello 
intermedio riferito alle competenze di 
cittadinanza degli alunni quinte primaria e terze 
secondaria 
Verificare e implementare l’acquisizione di 
competenze di Educazione Civica 
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2.2.3 Attività previste per il percorso 
 

 Descrizione dell’attività 

Attività 1 Implementare in modo strutturato le griglie e le attività finalizzate allo sviluppo, all’osservazione e alla valutazione delle 
competenze chiave e di Educazione Civica. 

Attività 2 Progettare e implementare attività ponte tra ordini di scuola. 

Attività 3 Riqualificare gli spazi ed i laboratori. La riqualificazione degli spazi (biblioteche, aule multimediali e spazi per una didattica 
laboratoriale) è necessaria per la realizzazione di ambienti di apprendimento adeguati per incrementare una didattica innovativa e 
vicina alle esigenze degli alunni e per promuovere lo sviluppo di competenze chiave e di Educazione Civica. 

 
2.2.4 Dettaglio delle sotto-attività da organizzare per ciascuna delle attività del percorso 

 

Attività n. Sotto-attività di dettaglio Responsabile Quando Osservazioni sull’effettivo 
svolgimento 

Attività 1  

Implementare in 

modo strutturato le 

griglie e le attività 

finalizzate allo 

sviluppo, 

all’osservazione e 

alla valutazione 

delle competenze 

chiave e di 

Educazione Civica. 

 

1. Revisione e 
implementazione delle 
griglie per l’osservazione e la 
valutazione delle competenze 
trasversali e di Educazione 
Civica 

2. Implementazione delle attività 
didattiche finalizzate allo 
sviluppo di competenze chiave 
e di Educazione Civica. 

3. Implementazione di strumenti 
informativi per le famiglie in 
relazione ad Educazione Civica. 

FF.SS. area 1 

PTOF- PDM – 

VALUTAZIONE 
ALUNNI 
 
Responsabili e 
coordinatori di 
Educazione Civica 

 
Tutti i docenti 

aa.ss.2019-2022 Raccolta dati a.s. 2019-2020 

Monitoraggio finale aa.ss. 2020- 
2021/2021-2022 

Indicatori 

Verbali consigli di classe 

Verbali team docenti 

Esiti livelli competenze quinte 

primaria e terze secondaria Esiti 

questionari gradimento 

Esiti dei livelli competenze 

Educazione Civica 

Raccolta di attività didattiche 

significative in relazione ad 

Educazione civica 
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    Per risultati attesi si vedano i 
traguardi 

Attività 2 

Progettare ed implementare 
attività ponte tra i diversi ordini 
di scuola (infanzia/primaria, 
primaria/secondaria) 

1. Programmazione di incontri di 
confronto per la elaborazione 
e riprogettazione di attività 
ponte tra ordini di scuola. 

2. Implementazione di alcuni 
percorsi di continuità tra i 
diversi ordini di scuola. 

Commissione area 4 

Tutti i docenti 

Triennio 19-22 aa.ss.2019-2022 

Indicatori 

numero di percorsi prodotti 

numero classi coinvolte esiti 

questionari gradimento 

 
Risultati attesi 

Per risultati attesi si vedano i 
traguardi 

Attività 3 

Riqualificare gli spazi ed i 
laboratori 

1. Riqualificazione di spazi e 
laboratori 

(biblioteche, aule multimediali e 
spazi per una didattica 
laboratoriale) 

Referenti di plesso 

Team digitale 

Tutti i docenti 

aa.ss. 20-22 Monitoraggio a maggio di ogni 
annualità 

Indicatori 

numero di spazi 

laboratori riqualificati 

esiti questionari gradimento 

 
Risultati attesi 

Numero di attività svolte negli spazi 
riqualificati 
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2.2.5 Risorse e costi per le attività del percorso 
 
 

Attività n. Figure professionali e/o 
gruppi di lavoro richiesti 
(interne/esterne) 

Risorse materiali richieste 
(interne/esterne) 

Stima del costo previsto 

Attività 1  

Implementare in modo 

strutturato le griglie e 

le attività finalizzate 

allo sviluppo, 

all’osservazione e alla 

valutazione delle 

competenze chiave e 

di Educazione Civica 

 

Risorse interne: docenti 
dell’istituto 

Risorse interne Nessun costo 

Attività 2 

Progettare ed implementare 
attività ponte tra primaria e 
secondaria 

Risorse interne: 
commissioni/ docenti 
dell’istituto 

Risorse interne Nessun costo 

Attività 3 

Riqualificare gli spazi ed i 
laboratori 

Referenti di plesso 

Team digitale 

Tutti i docenti 

Risorse interne 

Volontariato e 

finanziamento Enti o 

Associazioni 

Valutazione differenziata 
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2.3.1 Percorso di miglioramento 3: Risultati a distanza – Monitoraggio dei risultati a 
distanza 

Per rispondere alla necessità da parte degli alunni di essere accompagnati nel percorso scolastico, evitando, così, fratture tra gli ordini di scuola, 
si intende verificare come i nostri alunni proseguono il loro iter scolastico nell’ordine di scuola superiore. Nella nostra provincia si registra una 
percentuale di abbandono scolastico ancora elevata; da qui è nata l'esigenza, a livello cittadino, di monitorare gli esiti degli alunni dalla scuola 
elementare alla scuola secondaria di secondo grado. 

Obiettivi di processo collegati al percorso 
 
 

AREA RAV Obiettivi di processo collegati 
al percorso 

Priorità collegata all’obiettivo di processo Osservazioni sul raggiungimento 
dell’obiettivo di processo (raggiungimento 
totale / parziale, quando, …) 

 Continuità ed 
orientamento 

PREDISPORRE 
MODALITÀ E 

STRUMENTI PER 
REPERIRE DATI 

QUANTITATIVI RIFERITI 
AI RISULTATI OTTENUTI 

NEL PRIMO BIENNIO 
DELL'ISTRUZIONE 

SECONDARIA II GRADO 

Monitorare gli esiti a distanza in continuità con 
la scuola secondaria di II grado 

aa.ss.2019-2022 

Indicatori 

modalità e strumenti predisposti 

 
Risultati attesi 

 
Acquisizione dati scuola secondaria di 
II grado 

2.3.2 Attività previste per il percorso 



17 
 

 Descrizione dell’attività 

Attività 1 Monitorare gli esiti a distanza in continuità con la scuola secondaria di II grado. 

 

2.3.3 Dettaglio delle sotto-attività da organizzare per ciascuna delle attività del percorso 
 
 

Attività n. Sotto-attività di dettaglio Responsabile Quando Osservazioni sull’effettivo 
svolgimento 

Attività 1 

Monitorare gli esiti a 
distanza in continuità con la 
scuola secondaria di II grado 

1. Utilizzo strutturato 
strumenti di monitoraggio 
per la rilevazione degli 
esiti biennio scuola 
secondaria di secondo 
grado. 

2. Elaborazione dei dati 
riferiti agli ex alunni 

3. Condivisione e 
riflessione sugli esiti 

FF.SS. area 1 PTOF – 
PDM – 
VALUTAZIONE 

 
Commissione area 1 

aa.ss.2019-2022 aa.ss.2019-
2022 

Indicatori 

modalità e strumenti 
predisposti 

 
Risultati attesi 

 
Acquisizione dati scuola 
secondaria di II grado 

 
2.3.4 Risorse e costi per le attività del percorso 

 
 

Attività n. Figure professionali e/o gruppi di 
lavoro richiesti (interne/esterne) 

Risorse materiali richieste (interne/esterne) Stima del costo previsto 

Attività 1 

Monitorare gli esiti a 

distanza in continuità con la 
scuola secondaria di II grado. 

Risorse interne: docenti 
dell’Istituto 

Risorse interne Nessun costo 
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Sezione 3: Funzionigramma e agenda del miglioramento 

3.1 Funzionigramma del miglioramento 
 

Personale Percorso 
1 

  Percorso 2   Percorso 3 CONTEGGIO 

Attività 1 Attività 2 Attività 3 Attività 1 Attività 2 Attività 3 Attività 1 
 

Docenti 
commissione area 

1 

X 
  

X 
  

 X 
 

Gruppo tecnico 
prove 

X 
       

Team docenti 
area disciplinare 

X 
 

X 
     

Dipartimenti X 
 

X 
     

Dirigente 
 

X 
      

Tutti i docenti 
 

X 
 

X X X 
  

Referente 
formazione 

  
X 

     

Docenti 
commissione area 4 

    
X 

   

Referenti dei plessi   
X 

  

   

Team digitale      
X 

Referenti 
Educazione Civica 

    
X 
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3.2 Diagramma di Gantt del PdM 
 
                                        

Percorso 

miglioramento  Attività  
A.S.  2019- 2020  A.S.  2020 – 2021   A.S. 2021 - 2022  

S  O  N  D  G  F  M  A  M  G  L  A  S  O  N  D  G  F  M  A  M  G  L  A  S  O  N  D  G  F  M  A  M  G  L  A  
Percorso 1                                      

 
Attività 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1,6 

                                    

 
Attività 2.1, 2.2, 2.3 

                                    
 Attività 3.1, 3.2, 3.3                                     

                                      

Percorso 2                                      

 
Attività 1.1, 1.2, 

                                    

 
Attività 2.1, 2.2 

                                    

 
Attività 3.1 

                                    
Percorso 3 

                                     

 
Attività 1.1, 1.2, 1.3   

                                    
 
        LEGENDA 

 Attività di monitoraggio 

Attività di valutazione in itinere e finale 

Attività di condivisione (collegio, famiglie, stakeholder) 
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               Sezione 4: Il monitoraggio e la valutazione del PdM 

 
          4.1 Monitoraggio e valutazione del percorso 1 

 
4.1.a: Finalità di monitoraggio e valutazione del percorso 1 

 

La riduzione delle fasce del 6 e del 7 ha lo scopo di diminuire il numero di alunni in possesso dei requisiti minimi. Si 
prevedono azioni che permettano di avere una valutazione più omogenea all’interno dell’istituto ed attività che consentano 
di ridurre variabilità tra le classi attraverso metodologie che favoriscano la personalizzazione dell’apprendimento, attività a 
classi aperte e prove comuni. Gli esiti delle prove iniziali e finali delle classi costituiscono un indicatore di risultato; la raccolta 
e la condivisione di buone prassi metodologiche testate sugli alunni rappresentano uno strumento su cui fondare 
l’implementazione dei risultati scolastici. 

 
4.1. b: Azioni di monitoraggio del percorso 1 

Nella prima tabella si riportano indicatori di processo. Le date indicate nel campo “Quando” corrispondono a quanto indicato nel Diagramma 

di Gantt. 
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Attività del 

percorso 1 

Indicatori di monitoraggio DEI PROCESSI Strumenti di 

monitoraggio 

Quando? Chi? Risultati 

             

Attività 1 Numero incontri per produzione delle 
prove comuni e griglie comuni 

 
Numero incontri per la condivisione degli 
esiti 

Verbali Giugno 20 

(solo finali quinta 
primaria e terza 
secondaria) 

Gruppo tecnico 
prove 
 
 
 
 

Tutti i docenti 
di ita, mate e 
inglese primaria 
e secondaria 

Prove comuni 
 
 

Ricadute sulla metodologia 
didattica 

Attività 2 Numero di incontri effettuati Verbali e materiali 
prodotti e 
revisionati 

Giugno 21 Tutti i docenti Revisione curricoli 
verticali 

Attività 3 Numero progettazioni attività da svolgere 
con modalità a classi aperte 

  Numero metodologie condivise attraverso 
buone prassi testate sugli alunni 
 
 
 

Numero di attività formative su ambiente 
di apprendimento 

Numero di partecipanti alla formazione 

 
Esiti questionari gradimento 

Verbali 
dipartimenti e 
team docenti 
classi parallele 

 
Elenchi ed 
attestati di 
partecipazione 

 
Questionari di 
gradimento 

Giugno 21 
 
 
 
 
 

 
Triennio 19-22 

Tutti i docenti 
primaria e 
secondaria 
 
 
 
 

Tutti i docenti 

Progettazioni di attività a 
classi aperte e diffusione di 
buone prassi 
metodologiche per le 
scuole primaria e 
secondaria di primo grado 
 

Implementazione ambiente 
di apprendimento 
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                   Nella seconda tabella si riportano indicatori riferiti agli esiti degli studenti, finalizzati alla rendicontazione sociale 
 
                  

Attività del 

percorso 1 

Indicatori di monitoraggio DEGLI ESITI 

DEGLI STUDENTI 

Strumenti di monitoraggio Quando? Chi? Risultati 

Attività 1 Esiti prove comuni 

Esiti scrutini terza secondaria e esiti 
esami di Stato 

Esiti scrutini classi quinte primaria 

Format raccolta dati relativi a: 

Prove comuni, 

prove d’esame, 

schede di valutazione. 

Giugno 2020 Area 1 Elaborazione e condivisione 
dei dati (diminuzione 
percentuale delle fasce dei 6 
e 7) 

Attività 2 numero di incontri effettuati e 
relativi verbali 

Format curricolo verticale 
compilati e revisionati 

Giugno 2021 Dirigente 

 
Tutti i 
docenti 

curricoli verticali  

Attività 3 Esiti scrutini classi terze secondaria 

Esiti scrutini classi quinte primaria 
18-19/19-20 

Format raccolta dati relativi a: 

Prove comuni, 

prove d’esame, 

schede di valutazione. 

Giugno 2020- 
2021 

 Diminuzione variabilità esiti 
tra classi parallele 
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Secondo risultato che si vuole evidenziare 

        Box 4.1.c: Valutazione del percorso di miglioramento 1 
Le date indicate corrispondono al Diagramma di Gantt. Da replicare per ogni attività di valutazione svolta. 

 

Data  

Criticità riscontrate, punti di debolezza Le attività a classi aperte sono state ridotte e rimodulate in relazione alle norme previste nei periodi 

emergenziali a.s. 2019-2020 e a.s. 2020-2021 

Progressi rilevati, punti di forza  

Eventuali suggerimenti ed aggiustamenti da apportare 
per la prosecuzione del miglioramento 

 

 
 

Risultati raggiunti negli esiti degli studenti 
Qui si riassumono gli elementi di valutazione degli esiti degli studenti che potranno essere utili in sede di Rendicontazione sociale 

 I risultati raggiunti in termini di esiti degli studenti 

 Quali indicatori ed evidenze, raccolti dalla scuola o disponibili sulle diverse piattaforme (SNV, Sidi, Invalsi, …), consentono di avvalorare 
quei risultati 

 A quali priorità del RAV fanno riferimento quei risultati (ciascun percorso di miglioramento è agganciato ad una o più priorità) 

 

Primo risultato che si vuole evidenziare 

Risultati raggiunti 1 
 

Indicatori ed evidenze 
 

Priorità RAV collegate 
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Risultati raggiunti 2 
 

Indicatori ed evidenze 
 

Priorità RAV collegate 
 

 

5.2 Condivisione in itinere e finale dei risultati raggiunti 
La condivisione in itinere e finale è riferita agli stakeholder interni (docenti, famiglie e studenti) ed esterni. 

I periodi programmati corrispondono al Diagramma di Gantt. 

Per ogni attività di condivisione si replica la tabella di programmazione e verifica sottostante. 
 
 

Condivisione verso l’interno  

Periodo programmato Febbraio - Giugno - Settembre 2020 – 2021 - 2022 

Persone da coinvolgere (interne/esterne) Tutti i docenti 

Modalità programmate di coinvolgimento Collegio 

Periodo di svolgimento effettivo  

Partecipazione effettiva  

Considerazioni  

 
Condivisione verso l’esterno 

Periodo programmato Giugno - Settembre 2020 – 2021 - 2022 

Persone da coinvolgere (interne/esterne) Stakeholder 

Modalità programmate di coinvolgimento Comunicazioni e riunioni 

Periodo di svolgimento effettivo  

Partecipazione effettiva  

Considerazioni  
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Attività del 

percorso 2 

Indicatori di monitoraggio DEI PROCESSI Strumenti di monitoraggio Quando? Chi? Risultati 

Attività del 

percorso 2 

Indicatori di monitoraggio DEGLI ESITI 

DEGLI STUDENTI 

Strumenti di monitoraggio Quando? Chi? Risultati 

4.2 Monitoraggio e valutazione del percorso 2 

4.2. a: Finalità di monitoraggio e valutazione del percorso 2 
 
 

Avere come riferimento le competenze chiave di cittadinanza permette una visione integrata del sapere. Esse sono più 
indefinite di quelle cognitive e legate al contesto culturale di riferimento. Occorre garantire il diritto dell’alunno ad un 
percorso formativo organico, che promuova uno sviluppo articolato del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei 
diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. In questa ottica, la progettazione e 
l'implementazione di attività ponte, che mettano l'accento sulle competenze acquisite da nostri alunni, risultano 
fondamentali. 

4.2.b: Azioni di monitoraggio del percorso 2 

Nella prima tabella si riportano indicatori di processo. Le date indicate nel campo “Quando” corrispondono a quanto indicato nel Diagramma 

di Gantt. 
 
 
 
 
 
 

 

         Nella seconda tabella si riportano indicatori riferiti agli esiti degli studenti, finalizzati alla rendicontazione sociale 
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Attività 1 Esiti livelli competenze chiave 
europee alunni quinta 
primaria e terza secondaria. 

Esiti livelli di acquisizione di 
competenze di Educazione 
Civica 

Format compilati raccolta dati 
sia dei livelli di competenze 
chiave che di Educazione 
Civica 

Giugno 2020 

2021-2022 

 
Raccolta dati 
as 2019/20 

Area 1 Aumentare livello 
intermedio riferito alle 
competenze di cittadinanza 
degli alunni quinte primaria 
e terze secondaria 

Attività 2 numero di percorsi prodotti 

numero classi coinvolte 

Verbali commissioni 

Registri di classe 

Giugno 2020 

2021-2022 

Area 1 

area 4 

Aumentare livello 
intermedio riferito alle 
competenze di cittadinanza 
degli alunni quinte primaria 
e terze secondaria 

Attività 3 Utilizzo sistematico degli ambienti 
riqualificati 

Registri di classe 

 
Format rilevazione competenze 
compilati 

Giugno 2020 

2021-2022 

Area 1 

area 4 

Team 
digitale 

Aumentare livello 
intermedio riferito alle 
competenze di cittadinanza 
degli alunni quinte primaria 
e terze secondaria 

 
 

4.2. c: Valutazione del percorso di miglioramento 2 
Le date indicate corrispondono al Diagramma di Gantt. Da replicare per ogni attività di valutazione svolta. 

 

Data  

Criticità riscontrate, punti di debolezza  

Progressi rilevati, punti di forza  

Eventuali suggerimenti ed aggiustamenti da apportare 
per la prosecuzione del miglioramento 
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Risultati raggiunti negli esiti degli studenti 
Qui si riassumono gli elementi di valutazione degli esiti degli studenti che potranno essere utili in sede di Rendicontazione sociale 

 I risultati raggiunti in termini di esiti degli studenti 

 Quali indicatori ed evidenze, raccolti dalla scuola o disponibili sulle diverse piattaforme (SNV, Sidi, Invalsi, …), consentono di avvalorare 
quei risultati 

 A quali priorità del RAV fanno riferimento quei risultati (ciascun percorso di miglioramento è agganciato ad una o più priorità) 

 

Primo risultato che si vuole evidenziare 

Risultati raggiunti 1 
 

Indicatori ed evidenze 
 

Priorità RAV collegate 
 

 
 

Secondo risultato che si vuole evidenziare 

Risultati raggiunti 2 
 

Indicatori ed evidenze 
 

Priorità RAV collegate 
 

 

 
5.2 Condivisione in itinere e finale dei risultati raggiunti 
La condivisione in itinere e finale è riferita agli stakeholder interni (docenti, famiglie e studenti) ed esterni. 

I periodi programmati corrispondono al Diagramma di Gantt. 

Per ogni attività di condivisione si replica la tabella di programmazione e verifica sottostante
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Condivisione verso l’interno  

Periodo programmato Giugno - Settembre 2020 – 2021 - 2022 

Persone da coinvolgere (interne/esterne) Tutti i docenti 

Modalità programmate di coinvolgimento Collegio 

Periodo di svolgimento effettivo  

Partecipazione effettiva  

Considerazioni  

 
Condivisione verso l’esterno 

Periodo programmato Giugno - Settembre 2020 – 2021 - 2022 

Persone da coinvolgere (interne/esterne) Stakeholder 

Modalità programmate di coinvolgimento Comunicazioni e riunioni 

Periodo di svolgimento effettivo  

Partecipazione effettiva  

Considerazioni  
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4.3 Monitoraggio e valutazione del percorso 3 

4.3. a: Finalità di monitoraggio e valutazione del percorso 3 
 

Per rispondere alla necessità da parte degli alunni di essere accompagnati nel percorso scolastico, evitando, così, fratture tra 
gli ordini di scuola, si intende verificare come i nostri alunni proseguono il loro iter scolastico nell’ordine di scuola superiore. 
Nella nostra provincia si registra una percentuale di abbandono scolastico ancora elevata; da qui è nata l'esigenza, a livello 
cittadino, di monitorare gli esiti degli alunni dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado, anche attraverso 
l’implementazione di una piattaforma (Modena in rete). 

 

4.3.b: Azioni di monitoraggio del percorso 3 

Nella prima tabella si riportano indicatori di processo. Le date indicate nel campo “Quando” corrispondono a quanto indicato nel Diagramma 

di Gantt. 
 
 

Attività 

del 

percorso 3 

Indicatori di monitoraggio DEI PROCESSI Strumenti di monitoraggio Quando? Chi? Risultati 

Attività 1 Definizione di modalità e strumenti per 
reperire dati relativi al primo biennio 

Relazioni referenti Giugno 
2020 

2021 

2022 

Area 1 Modalità e strumenti 
predisposti 
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               Nella seconda tabella si riportano indicatori riferiti agli esiti degli studenti, finalizzati alla rendicontazione sociale 
 

Attività del 

percorso 1 

Indicatori di monitoraggio DEGLI ESITI 

DEGLI STUDENTI 

Strumenti di monitoraggio Quando? Chi? Risultati 

Attività 1 Elaborazione dati Griglie raccolta dati Giugno 20 

2021 

2022 

Area 1 Dati esiti primo biennio 
scuola secondaria di 
secondo grado 

4.3. c: Valutazione del percorso di miglioramento 3 
Le date indicate corrispondono al Diagramma di Gantt. Da replicare per ogni attività di valutazione svolta. 

 

Data  

Criticità riscontrate, punti di debolezza  

Progressi rilevati, punti di forza  

Eventuali suggerimenti ed aggiustamenti da apportare 
per la prosecuzione del miglioramento 

 

 
 
 

Risultati raggiunti negli esiti degli studenti 
Qui si riassumono gli elementi di valutazione degli esiti degli studenti che potranno essere utili in sede di Rendicontazione sociale 

 I risultati raggiunti in termini di esiti degli studenti 
 Quali indicatori ed evidenze, raccolti dalla scuola o disponibili sulle diverse piattaforme (SNV, Sidi, Invalsi, …), consentono di avvalorare 

quei risultati 

 A quali priorità del RAV fanno riferimento quei risultati (ciascun percorso di miglioramento è agganciato ad una o più priorità) 

 

Primo risultato che si vuole evidenziare 

Risultati raggiunti 1 
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Indicatori ed evidenze 
 

Priorità RAV collegate 
 

 
 

Secondo risultato che si vuole evidenziare 

Risultati raggiunti 2 
 

Indicatori ed evidenze 
 

Priorità RAV collegate 
 

 
 

 

5.2 Condivisione in itinere e finale dei risultati raggiunti 
La condivisione in itinere e finale è riferita agli stakeholder interni (docenti, famiglie e studenti) ed esterni. 

I periodi programmati corrispondono al Diagramma di Gantt. 

Per ogni attività di condivisione si replica la tabella di programmazione e verifica sottostante. 
 
 

Condivisione verso l’interno  

Periodo programmato Settembre 2020 – 21 - 22 

Persone da coinvolgere (interne/esterne) Tutti i docenti 

Modalità programmate di coinvolgimento Collegio 

Periodo di svolgimento effettivo  

Partecipazione effettiva  

Considerazioni  

 
Condivisione verso l’esterno 

Periodo programmato Settembre 2020 – 21 - 22 

Persone da coinvolgere (interne/esterne) Stakeholder 
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Modalità programmate di coinvolgimento Comunicazioni e riunioni 

Periodo di svolgimento effettivo  

Partecipazione effettiva  

Considerazioni  

 

 

5.2 Verso la rendicontazione 2019-2022 
Nelle parti precedenti di questo strumento, si è fatto riferimento ad elementi che potranno poi essere inseriti al termine del triennio 2019-22 
anche nella piattaforma della Rendicontazione sociale ministeriale, se essa manterrà la struttura attuale. In particolare: 

 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3 Attività previste per il percorso 1 – 2 – 3. Questo box potrà essere inserito al termine del triennio 2019-22 nella sezione 
“Risultati Raggiunti” box “Attività svolte”. 

 4.1.b, 4.2.b, 4.3.b Azioni di monitoraggio del percorso 1 – 2 – 3. Gli indicatori riferiti agli esiti degli studenti, potranno essere utilizzati al 
termine del triennio 2019-22 nella sezione “Risultati raggiunti” pulsante “Naviga gli indicatori” oppure “Allega evidenza”. 

 4.4 Raccomandazioni per il miglioramento. Questo box potrà essere utilizzato al termine del triennio 2019-22 nella sezione “Prospettive di 
sviluppo”. 

 5.1 Principali risultati raggiunti negli esiti degli studenti. I risultati raggiunti in termini di esiti degli studenti potranno essere utilizzati al 
termine del triennio 2019-22 nella sezione “Risultati Raggiunti” box “Risultati”; gli indicatori ed evidenze potranno essere utilizzati box 
“Indicatori” o “Altre evidenze.
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