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NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (NIV) A.S.  
2018-2019 
 
NOME E COGNOME RUOLO 

Prof.ssa Patrizia CAMPAGNA Dirigente Scolastico – Responsabile del P.d.M. 

Prof.ssa Elvira TAGLIABUE Coordinatore Scuola Secondaria di I Grado 

Prof.ssa Annangela STROMMILLO F.S. Area 2 

Ins.Annarita BUDETTA Coordinatore Scuola Primaria – A.D. 

Ins.Virgilia REMOLINO Coordinatore Scuola dell’Infanzia 

Ins.Mariantonietta CARBONARO  F.S. Area 1  

 F.S. Area 3 – Responsabile Inclusione  

 
 
Compiti:  

- favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo 
momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero 
processo di miglioramento  

- valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più 
utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel Piano di Miglioramento 

- incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle 
azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di 
percorsi di innovazione  

- promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, 
prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale 
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1^ AGGIORNAMENTO 
 

Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con 

le attività, i  progetti  e gli  obiettivi inseriti  nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale rivisto e 

aggiornato nel mese di ottobre 2017. 

 
Esso infatti rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di 
Qualità, sulla base delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo emersi dal RAV 

aggiornato al 30 giugno 2018. 
 
Si articola fondamentalmente in due sezioni: 

a)  Priorità  di  miglioramento,  traguardi  di  lungo  periodo  e  monitoraggio  dei  risultati: 
definizione temporale delle priorità indicate nelle aree di processo definite nel RAV. 

b)  Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi nelle aree organizzative/funzionali 
individuate nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale. 

c)    La   struttura   così   definita   sarà   la   base   di   partenza   per   la   definizione   dei   
Progetti   di Miglioramento specifici di ogni area di processo e declinati ad inizio di ogni anno 

scolastico sulla base delle verifiche e valutazione svolte per poter raggiungere nell’arco del 
triennio i Traguardi definiti nel RAV. 

 
Ogni processo terrà conto del ciclo di miglioramento continuo della qualità ovvero il Ciclo 

P.D.C.A. (Plan – Do – Check – Act) di Deming. 
 

 

PIANIFICAZIO

NE: Priorità 

Progett 
Piano 
triennale 

 

 

 

Do 

Azioni 

 

 

  
 

 
 
 
 
 

ANALISI/REVISIONE: 

Individuazione 

problemi e cause 

Definizione obiettivi e 

interventi 
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VERIFICA 

(monitoraggio): 

Andamento 

progetti Risultati 
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1. Obiettivi di processo 
 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV). 

 
1.2 Idee guida del Piano di Miglioramento. 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo. 

 
2.  Priorità  1. Miglioramento degli apprendimenti  

 Indicazioni del progetto, pianificazione, azione, monitoraggio dei risultati, riesame e 

miglioramento. 
 
3.       Priorità  2. Realizzazione di un curricolo verticale  
           Indicazioni del progetto, pianificazione, azione, monitoraggio dei risultati, riesame e  
           miglioramento. 

 

4.  Priorità  3. Inclusione 

Indicazioni del progetto, pianificazione, azione, monitoraggio dei risultati, riesame e 

miglioramento. 

 
 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE DELLE PRIORITA’ 
 
Sono state scelte tali priorità perché sembra urgente arginare gli effetti a breve e a lungo termine dei 

punti di debolezza ricorrenti utilizzando processi già  in  parte  avviati,  ma  non  formalizzati  e/o  

sistematici  rispetto  alla  rilevazione  degli  esiti delle prove standardizzate nazionali, alla strutturazione 

del curricolo verticale e dei processi di inclusione. 
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1. OBIETTIVI DI PROCESSO 
 
 
 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
 
 

Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con quanto 

emerso dal RAV,  in relazione agli esiti scolastici degli studenti nelle prove standardizzate nazionali. 

 

I risultati INVALSI, delle classi seconde e quinte della Scuola Primaria e terze della Scuola Secondaria di 

primo Grado, sono mediamente al di sotto di quelli nazionali o regionali.  

Si evidenzia una criticità tra valutazione interna e valutazione esterna (prove INVALSI) così come 

evidenziano i grafici dell’appendice 1. 

 

Occorre, a nostro avviso, intervenire attraverso attività che permettano di consolidare la conoscenza intesa 

come concettuale, frutto cioè di interiorizzazione dell’esperienza e di riflessione critica, non di 

addestramento “meccanico” o di apprendimento mnemonico. 

 

Sarà inoltre necessario predisporre prove autentiche e altri strumenti condivisi per migliorare il monitoraggio 

e l’oggettività delle valutazioni, per verificare non solo ciò che uno studente sa ma ciò che "sa fare con ciò 

che sa", tramite prove di realtà che permettano di valutare correttamente il percorso formativo degli studenti. 

Resta invariato e consolidato il desiderio e l’impegno a garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno. 

 

 

Il NIV ha, quindi, individuato le priorità ed i traguardi che devono essere perseguiti per migliorare le abilità, 

le conoscenze e le competenze degli allievi. 
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1.2 Idee guida del piano di miglioramento 

 
Criticità individuate/piste di miglioramento 

• Il  curricolo  d’istituto  e  gli itinerari  didattici  non evidenziano  in  maniera  significativa  lo  

sviluppo  delle competenze degli alunni nei vari ordini di scuola, nell’ottica della verticalizzazione. 

• La valutazione degli alunni è limitata al percorso svolto nei vari ordini di scuola, senza una raccolta 

sistematica degli esiti formativi nei diversi percorsi scolastici ( I ciclo e passaggio al II ciclo). 

• L’istituto non può contare sulla professionalità e la  partecipazione  della  maggior  parte  dei 

docenti, per  garantire  la  crescita  e  lo sviluppo qualitativo della comunità scolastica, a causa di un 

copioso numero di docenti in età avanzata e di docenti che conservano ancora reticenze nella 

collaborazione.  

• I docenti hanno elaborato nel corso degli anni dei curricoli disciplinari tenendo conto delle 

Indicazioni Nazionali Ministeriali ma ancora legati alle “programmazioni” per obiettivi e contenuti. 

• Esistono  delle  difficoltà  oggettive  dovute  ad  una formazione  non specifica  dei  docenti  a 

superare tale modalità e a definire un curricolo verticale per competenze. 

• Esistono difficoltà oggettive nel condividere momenti di “programmazione” tra i docenti dei vari 

ordini di scuola, che la creazione di un curricolo verticale condiviso e la creazione di dipartimenti 

trasversali potrebbe superare. 

• I risultati INVALSI, delle classi seconde e quinte della Scuola Primaria e terze della Scuola 

Secondaria di primo Grado, sono mediamente al di sotto di quelli nazionali o regionali.  

• Si evidenzia una criticità tra valutazione interna e valutazione esterna (prove INVALSI) così 

come evidenziano i grafici dell’appendice 1. 

 
Punti di forza della scuola/risorse 
 

• L’istituto  ha  reso esplicita  la sua  mission, definendo  in  modo  dettagliato  traguardi, obiettivi e 

azioni nel POF/PTOF. 

• L’istituto possiede risorse umane strutturali in grado di promuovere innovazione organizzativa e 

didattica. 

• La Dirigente Scolastica e lo   staff   dirigenziale hanno svolto un ruolo fondamentale di 

sollecitazione, mantenendo alta l’attenzione sul  curricolo  verticale,  sulla  valutazione e sulla 

formazione del personale della scuola. 

• Il  processo  di  valutazione  ha  visto  la definizione  di  indicatori  e  criteri  comuni. 

• Si è delineata una  procedura  sistematica  di rilevazione  dei  risultati  conseguiti  dagli  alunni  nei 

vari percorsi scolastici attraverso la tabulazione di prove comuni somministrate per interclasse nella 

scuola primaria e per dipartimenti nella scuola secondaria. 

• E’ stato delineato un Curricolo Verticale secondo le Indicazioni Nazionali e le otto competenze 

chiave europee. 

• L’offerta formativa ha previsto un potenziamento in italiano e matematica sia  per la scuola Primaria 

sia per la Scuola Secondaria di I grado. 

• Potenziamento  degli interventi e delle buone prassi in riferimento all’inclusione scolastica, al diritto 

allo studio e agli alunni con bisogni educative speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati.  

 
 
 
 
1.3 Elenco degli obiettivi di processo. 

 

Gli obiettivi di processo che si intendono perseguire nel seguente Piano di  
Miglioramento riguardano: 
 
Priorità  1. Miglioramento degli apprendimenti. 
Priorità  2. Realizzazione e attuazione di un curricolo verticale. 
Priorità  3. Inclusione 
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Priorità 1 

 

Miglioramento degli apprendimenti. 

 
Indicazioni del progetto titolo del progetto COGNITA 

Tempi di esecuzione Settembre 2018/Giugno 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificazione 

                       (Plan) 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi operativi 

a. Creazione di un gruppo di lavoro sullo studio della struttura 

delle prove INVALSI. 

b. Predisporre prove autentiche e altri strumenti condivisi per 

migliorare il monitoraggio e l’oggettività delle valutazioni. 

c. Potenziamento delle competenze degli allievi in matematica 

e in italiano.  
d. Utilizzo diffuso di prove autentiche (iniziali, intermedie e 

finali) per la valutazione delle competenze.  

e. Monitoraggio e valutazione condivisa dei risultati.  
f. Eventuale rimodulazione delle prove. 

Azione 

(Do) 

a. Individuazione dei componenti del gruppo di lavoro e di un 

coordinatore per ambito specifico. 

b. Autoformazione e aggiornamento sulla struttura delle prove Invalsi 

e sugli ambiti da potenziare per migliorare i risultati. 

c. Programmazione di attività di potenziamento mirate alle esigenze 

emerse nelle diverse classi sulle quali si intende intervenire; attività 

sulle classi in forma laboratoriale e per gruppi di livello. 

d. Predisposizione di prove similari all’Invalsi di italiano e 

matematica (intermedie).  

e. Tabulazione dei risultati. 

f. Confronto con la situazione di partenza, aggiustamenti e 

rimodulazione del percorso di potenziamento, predisposizione di 

prove similari all’Invalsi di italiano e matematica finali. 

 

 

Il monitoraggio e i risultati 

(Check) 

Il monitoraggio sarà sistematico e in itinere e sarà relativo a tutte le 

azioni intraprese al fine di verificare l’andamento delle singole fasi e 

l’eventuale ritaratura in corso d’opera. 

Il monitoraggio che si intende attuare prevederà: 

1. incontri periodici del gruppo NIV finalizzati 

all’aggiornamento sullo stato di avanzamento delle azioni; 

2. analisi e tabulazione dei dati di restituzione delle interclassi e 

dei dipartimenti (somministrazione delle prove, tabulazione 

dei risultati, confronto con la situazione di partenza).  

3. messa in evidenza delle eventuali criticità che potrebbero 

emergere nell’attuazione delle singole azioni; 

4. eventuali aggiustamenti e rimodulazione degli interventi di 

potenziamento degli apprendimenti. 

 Il riesame e il miglioramento 

(act) 

1. Valutare i risultati ottenuti rispetto a quanto progettato, 

individuando le possibili cause dell’eventuale non 

raggiungimenti degli obiettivi. 

2. Valutare le modalità di lavoro dei gruppi coinvolti, in 

rapporto ad efficienza ed efficacia (rispetto dei tempi, 

suddivisione equa e condivisione del lavoro, rispetto delle 
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scelte effettuate, rapporto intragruppi e intergruppi). 

3. Valutare le azioni di monitoraggio (strumenti utilizzati, 

tempi di attuazione e di restituzione delle osservazioni ai/dai 

gruppi, efficacia delle comunicazioni). 

4. Elaborare proposte di miglioramento che verranno 

riesaminate all’inizio del successivo anno scolastico ed 

attuate in nuove azioni. 

 

 
 

Priorità 2 

 
Realizzazione di un curricolo verticale. 

 

 

 
Indicazioni del progetto titolo del progetto CUMPETERE: costruire insieme 

Tempi di esecuzione Settembre 2018/Giugno 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificazione 

                       (Plan) 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi operativi 

a. Strutturare un curricolo verticale per Unità di 

apprendimento secondo le otto competenze chiave, 

caratterizzato  dallo sviluppo di una continuità orizzontale e 

verticale, dall’attività di insegnamento-apprendimento basata 

sull’azione interdisciplinare. 

b. Implementare la didattica per competenze e la pratica delle 

strategie inclusive anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie 

e di nuove metodologie didattiche. 

c. Consolidare la cultura della valutazione finalizzata alla 

qualità dell’offerta formativa. 

d. Promuovere la partecipazione di tutto il personale docente 

all’innovazione tecnologica e metodologica. 

. 

Azione 

(Do) 

a. Attuare il curricolo verticale per discipline e aree 

disciplinari, sperimentare U.d.A. realizzate utilizzando  

modelli condivisi di riferimento, definire itinerari educativi e 

didattici comuni (disciplinari e/o interdisciplinari) da 

realizzare per il conseguimento delle competenze previste. 

Consolidare la programmazione periodica all’interno delle 

interclassi e dei dipartimenti.  

b. Implementare processi di formazione dei docenti verso una 

didattica per competenze che preveda la condivisione delle 

buone pratiche e la trasmissione delle stesse.  

c. Implementare processi di valutazione per competenze; 

adottare un repertorio di prove autentiche comuni per la 

verifica delle competenze; costruire  e condividere rubriche 

valutative omogenee per la valutazione delle competenze. 

Avvalersi dei team di interclasse e dei dipartimenti per la 

correzione delle prove comuni al fine di garantire una 

valutazione il più standardizzata possibile.  

d. Implementare momenti di condivisione e trasmissione  

interna affinché ci sia una ricaduta “a pioggia” su tutto il 

team docenti delle metodologie, delle buone prassi e dei 

contenuti delle attività formative svolte dai singoli. 

e. Potenziamento Italiano, Matematica, e Lingua Straniera. 
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f. LA.R.S.A. 

g. Insegnamento alternativo all’I.R.C. 

Il monitoraggio e i risultati 

(Check) 

Il monitoraggio sarà sistematico e in itinere e sarà relativo a tutte le 

azioni intraprese al fine di verificare l’andamento delle singole fasi e 

l’eventuale ritaratura in corso d’opera. 

Il monitoraggio che si intende attuare prevederà: 

1. incontri periodici del gruppo NIV finalizzati 

all’aggiornamento sullo stato di avanzamento delle azioni; 

2. analisi e tabulazione dei dati di restituzione delle interclassi e 

dei dipartimenti (verbali, rilevazioni, esiti delle prove 

comuni); 

3. messa in evidenza delle eventuali criticità che potrebbero 

emergere nell’attuazione delle singole azioni; 

4. eventuale rimodellazione degli obiettivi, dei tempi e degli 

indicatori. 

Il riesame e il miglioramento 

(act) 

1. Valutare i risultati ottenuti rispetto a quanto progettato, 

individuando le possibili cause dell’eventuale non 

raggiungimento degli obiettivi. 

2. Valutare le modalità di lavoro dei gruppi coinvolti, in 

rapporto ad efficienza ed efficacia (rispetto dei tempi, 

suddivisione equa e condivisione del lavoro, rispetto delle 

scelte effettuate, rapporto intragruppi e intergruppi). 

3. Valutare le azioni di monitoraggio (strumenti utilizzati, 

tempi di attuazione e di restituzione delle osservazioni ai/dai 

gruppi, efficacia delle comunicazioni). 

4. Elaborare proposte di miglioramento che verranno 

riesaminate all’inizio del successivo anno scolastico ed 

attuate in nuove azioni. 

 

 

 

 

 
Priorità 3 

 

Inclusione. 

 
Indicazioni del progetto titolo del progetto INTEGRATIO 

Tempi di esecuzione Settembre 2018/Giugno 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificazione 

                       (Plan) 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi operativi 

a. Potenziamento dell’inclusione scolastica degli alunni con 

bisogni educativi speciali. 

b. Migliorare la metodologia didattica valorizzando le risorse 

umane presenti. 

c. Predisporre la sperimentazione da parte dei docenti di 

metodologie innovative per aiutare gli alunni BES. 

d. Programmare Corsi di aggiornamento con esperti esterni (es. 

competenze digitali per l’inclusione).  

e. Programmare Corsi di aggiornamento con esperti interni per 

una migliore e più diffusa conoscenza della normativa sui 

BES e sulla corretta stesura dei PEI e dei PDP. 

f. Migliorare gli aspetti collegiali della relazione con le 

famiglie per evitare comunicazioni disfunzionali o 
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discordanti. 

 

Azione 

(Do) 

a. Valorizzare le competenze dei docenti, raccogliendo e 

analizzando i dati relativi ai titoli di studio, ai corsi di 

specializzazione e di aggiornamento.  

b. Individuazione dei componenti del GLI e dei coordinatori 

per ambiti specifici (DA, DSA, Sostegno) in base alla 

ricognizione effettuata. 

c. Formazione e aggiornamento di tutti i docenti  coinvolti 

utilizzando le risorse interne, anche sulla stesura e di piani 

personalizzati ed individualizzati. 

d. Programmazione di attività di formazione mirate alle 

esigenze emerse. 

e. Predisposizione di modelli condivisi di PEI e PDP.  

f. Progetti di inclusione finanziati con fondi Europei “Lotta al 

disagio ed inclusione sociale” 

g. Progetti di inclusione finanziati con fondi regionali “Scuola 

Viva” 

 

 

 

 

Il monitoraggio e i risultati 

(Check) 

Il monitoraggio sarà sistematico e in itinere e sarà relativo a tutte le 

azioni intraprese al fine di verificare l’andamento delle singole fasi e 

l’eventuale ritaratura in corso d’opera. 

Il monitoraggio che si intende attuare prevederà: 

1. Incontri periodici del gruppo GLI finalizzati 

all’aggiornamento sullo stato di avanzamento delle azioni; 

2. messa in evidenza delle eventuali criticità che potrebbero 

emergere nell’attuazione delle singole azioni (resistenza alla 

formazione, scarsa responsabilizzazione dei docenti rispetto 

agli adempimenti, autoreferenzialità); 

3. eventuali aggiustamenti e rimodulazione degli interventi di 

potenziamento dell’inclusività. 

Il riesame e il miglioramento 

(act) 

1. Valutare i risultati ottenuti rispetto a quanto progettato, 

individuando le possibili cause dell’eventuale non 

raggiungimento degli obiettivi. 

2. Elaborare proposte di miglioramento che verranno 

riesaminate all’inizio del successivo anno scolastico ed 

attuate in nuove azioni. 
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2   - RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA’ STRATEGICHE INDIVIDUATI NELL’ELABORAZIONE DEL RAV 
 

Sulla base delle analisi ed indicazioni espresse nel RAV, sono stati individuate le seguenti PRIORITA’ ed i relativi 
TRAGUARDI: 

 
ESITI DEGLI 

STUDENTI 

 

DESCRIZIONE DELLE PRIORITA’ 
 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

 

 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

.Riduzione della differenza dei risultati 

tra gli alunni di scuola primaria e/o 

secondaria tenuto conto del diverso 

contesto socio- culturale 

Avvicinamento della media 

nazionale a parità di contesto 

delle performance degli alunni 

della scuola secondaria di 1° 

grado e Primaria . 

Riduzione della differenza dei 

risultati tra gli alunni di scuola 

primaria e/o secondaria tenuto conto 

del diverso contesto socioculturale 

Miglioramento dei risultati in 
MATEMATICA per i bambini 
/ ragazzi  di alcune classi della  
primaria e di molte classi della 

scuola secondaria 

 Avvicinamento alla media nazionale 

delle performance degli alunni della 

scuola secondaria di 1° grado 

Miglioramento dei risultati in 

MATEMATICA per gli Studenti della 

SCUOLA SECONDARIA di 1° grado e 

per alcune classi della scuola primaria 

 Avvicinamento della media 

nazionale a parità di contesto delle 

performance degli alunni della 

scuola secondaria di 1° grado. 

Miglioramento dei risultati in 
ITALIANO per gli Studenti della 
SCUOLA SECONDARIA di 1° 

grado e di alcune classi della scuola 

primaria 
 

2.1  Di conseguenza sono stati individuati i seguenti OBIETTIVI di PROCESSO, intesi come obiettivi da perseguire tramite  

le suddette azioni che permettano di raggiungere i traguardi indicati nelle priorità di miglioramento: 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

Curricolo, progettazione 

e valutazione 

Costruzione di un curricolo verticale per competenze, con particolare riguardo alla 
continuità tra gli anni ponte, istituzionalizzazione di progettazione e valutazione condivisa 
(Rubrica di valutazione) 

Conclusione del processo definitivo sul curricolo disciplinare di ciascuna materia dalla 
scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria 

 Unificazione del CURRICOLO STANDARD di Istituto (mete standard da raggiungere) 

 VALUTAZIONE degli alunni: prima condivisione di metodologie comuni su osservare, 
condividere, promuovere autovalutazioni e uso di scale docimologiche. 

 

 
 
Inclusione e 

Istituzionalizzare i momenti di monitoraggio costante del piani didattici personalizzati 
(PDP). Arricchimento di strategie inclusive per gli stranieri. Progetti ad hoc per gli alunni 
con BES e DA per le annualità ponte (Infanzia-Primaria e Primaria Secondaria di I grado). 



Pagina 14 di 15 

 

 

differenziazione Per la Scuola Secondaria I grado: Formazione sulle metodologie di didattiche inclusive. 
Costituzione di gruppi di lavoro per l'inclusività. 

 Iniziative formative interne con i docenti e con i genitori per la maggior conoscenza delle 
metodologie inclusive  in uso nelle varie classi. 

 

2.2. Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
 

Nella valutazione del peso strategico degli obiettivi di processo individuati per ciascuna area, è  opportuna una stima 

in merito a fattibilità e relativo impatto delle azioni pianificate. L’attribuzione, in relazione ai traguardi attesi, di un valore di 
fattibilità ed uno di impatto permette di determinare una scala di rilevanza/necessità dell’intervento, data dal prodotto (P) 
dei due punteggi: per ogni area, sono stati dunque assegnati un indice/valore di fattibilità (F) e uno di impatto (I), con 

punteggi da 1 a 5 . 
 

 
 
 
 
 
 
Il loro prodotto consente di determinare una scala di rilevanza degli interventi pianificati nel corso del triennio. 

 
 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

FATTIBILITA’ 
 

IMPATTO 
SCALA DI 
RILEVANZ
ACostruzione di un curricolo verticale per competenze, con particolare riguardo alla 

continuità tra gli anni ponte, istituzionalizzazione di progettazione e valutazione 
condivisa (Rubrica di valutazione) 

 

4 
 

4 
 

16 

Conclusione del processo definitivo sul curricolo disciplinare di ciascuna materia dalla 
scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria 

 

3 
 

3 
 

9 

Unificazione del CURRICOLO STANDARD di Istituto (mete standard da raggiungere) 
 

4 
 

4 
 

16 

VALUTAZIONE degli alunni: prima condivisione di metodologie comuni su osservare, 
condividere, promuovere autovalutazioni e uso di scale docimologiche. 

 

3 
 

3 
 

9 

Istituzionalizzare i momenti di monitoraggio costante del piani didattici personalizzati 
(PDP). Arricchimento di strategie inclusive per gli stranieri. Progetti ad hoc per gli 
alunni con BES e DA per le annualità ponte (Infanzia-Primaria e Primaria Secondaria di I 
grado). 

 

2 
 

2 
 

4 

Per la Scuola Secondaria I grado: Formazione sulle metodologie di didattiche inclusive. 
Costituzione di gruppi di lavoro per l'inclusività. 

 

3 
 

3 
 

9 

Iniziative formative interne con i docenti e con i genitori per la maggior conoscenza 
delle metodologie inclusive  in uso nelle varie classi 

 

2 
 

2 
 

4 
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2.3. ELENCO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO ALLA LUCE DELLA SCALA DI RILEVANZA 

 

Costruzione di un curricolo verticale per competenze, con particolare riguardo alla continuità tra gli anni ponte, 
istituzionalizzazione di progettazione e valutazione condivisa (Rubrica di valutazione) 

Punti 

16 

Unificazione del CURRICOLO STANDARD di Istituto (mete standard da raggiungere) Punti 

16 

Conclusione del processo definitivo sul curricolo disciplinare di ciascuna materia dalla scuola dell'infanzia fino 
alla scuola secondaria 

Punti 

9 

VALUTAZIONE degli alunni: prima condivisione di metodologie comuni su osservare, condividere, promuovere 
autovalutazioni e uso di scale docimologiche. 

Punti 

9 

Per la Scuola Secondaria I grado: Formazione sulle metodologie di didattiche inclusive. Costituzione di gruppi di 
lavoro per l'inclusività. 

Punti 

9 

Istituzionalizzare i momenti di monitoraggio costante del piani didattici personalizzati (PDP). Arricchimento di 
strategie inclusive per gli stranieri. Progetti ad hoc per gli alunni con BES e DA per le annualità ponte (Infanzia-
Primaria e Primaria Secondaria di I grado). 

Punti 

4 

Iniziative formative interne con i docenti e con i genitori per la maggior conoscenza delle metodologie inclusive  
in uso nelle varie classi 

Punti 

4 

 
 

Il monitoraggio dei risultati e il controllo della Commissione di autovalutazione e miglioramento 

avverrà con cadenza bimestrale in coincidenza con le prove di verifica comuni bimestrali. 

 

 

 

      Bellizzi, 29/06/2018                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 


