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1. Obiettivi di processo 

 

 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

 

Priorità 1 

Migliorare gli esiti degli studenti in italiano e matematica, soprattutto nella Scuola 

secondaria di primo grado.  

 

Traguardi 

 Aumentare del 20% la percentuale degli studenti con valutazione superiore a 7, in 

matematica e in italiano in tutte la classi.  

 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 Costruire banca dati professionalità. (Area di processo: Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane) 

 

 Investire rapporti con il territorio. (Area di processo: Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie) 

 

 Promuovere corsi di formazione per i genitori volti al miglioramento delle loro 

competenze digitali. (Area di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le 

famiglie) 

 

 Promuovere la formazione dei docenti come processi di ricerca - azione sulle 

metodologie attive. (Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 

 

 Promuovere la formazione dei docenti come processi di ricerca azione sulle 

tematiche della valutazione. (Area di processo: Curricolo, progettazione e 

valutazione) 
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Priorità 2 

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali nella scuola primaria.  

 

Traguardi 

 

 Implementare l'utilizzo di metodologie didattiche innovative per lo sviluppo delle 

competenze in italiano e matematica in tutte la classi.  

 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 Costruire banca dati professionalità. (Area di processo: Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane) 

 

 Investire rapporti con il territorio. (Area di processo: Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie) 

 

 Promuovere corsi di formazione per i genitori volti al miglioramento delle loro 

competenze digitali. (Area di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le 

famiglie) 

 

 Promuovere la formazione dei docenti come processi di ricerca - azione sulle 

metodologie attive. (Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 

 

 Promuovere la formazione dei docenti come processi di ricerca azione sulle 

tematiche della valutazione. (Area di processo: Curricolo, progettazione e 

valutazione) 
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1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

 Obiettivo di processo 

elencati 

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

1 Costruire banca dati 

professionalità. 

5 5 25 

2 Investire rapporti con 

il territorio 

5 5 25 

3 Promuovere corsi di 

formazione per i 

genitori volti al 

miglioramento delle 

loro competenze 

digitali  

3 3 9 

4 Promuovere la 

formazione dei 

docenti come 

processi di ricerca - 

azione sulle 

metodologie attive. 

3 5 15 

5 Promuovere la 

formazione dei 

docenti come 

processi di ricerca 

azione sulle 

tematiche della 

valutazione. 

3 5 15 
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Costruire banca dati professionalità. 

 

Risultati attesi 

Realizzazione di una banca dati inerente le professionalità del personale scolastico.  

 

Indicatori di monitoraggio 

Numero attestazioni corsi e titoli posseduti dal personale.  

 

Modalità di rilevazione 

 Raccolta, analisi e tabulazione dati. 

----------------------------------------------------------- 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Investire rapporti con il territorio 

 

Risultati attesi 

Potenziamento della relazione con il territorio attraverso la formazione di reti di scopo e di 

ambito. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Raccolta numero di accordi di reti, convenzioni, attività di collaborazione. 

 

Modalità di rilevazione 

Monitoraggio attraverso la raccolta della documentazione e pubblicazione sull'albo pretorio 

dell'istituzione.  

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Promuovere corsi di formazione per i genitori volti al miglioramento delle loro 

competenze digitali  

 

Risultati attesi 

Promuovere nei genitori (circa il 70%) atteggiamenti positivi nei confronti della scuola e 

dell'istruzione attraverso percorsi di genitorialità responsabile e volti anche al raggiungimento 

di un uso corretto delle Tic. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Percentuale di corsisti (70%) che manifesta una piena assunzione di responsabilità nei 

processi orientativi dei propri figli; percentuale di corsisti (50% circa) che usa le tecnologie 

digitali per comunicare con la scuola.  

 

Modalità di rilevazione 

Monitoraggio presenze ai corsi attraverso registri firma. Test in ingresso, in itinere e finali.  

----------------------------------------------------------- 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Promuovere la formazione dei docenti come processi di ricerca - azione sulle 

metodologie attive. 

 

Risultati attesi 

Miglioramento esiti degli alunni a seguito della partecipazione dei docenti ai corsi di 

formazione come processi di ricerca - azione sulle metodologie attive.   

 

Indicatori di monitoraggio 

60% degli alunni che raggiungono una media finale superiore a 7 in italiano e matematica. 

Numero di docenti partecipanti ai corsi di formazione in oggetto.  

 

Modalità di rilevazione 

Esiti degli alunni. Raccolta fogli firma docenti partecipanti ai corsi.  Verifica risultati di ricerca 

azione. Test iniziali, in itinere e finali sul corso.  

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Promuovere la formazione dei docenti come processi di ricerca azione sulle 

tematiche della valutazione. 

 

Risultati attesi 

Miglioramento esiti degli alunni a seguito della partecipazione dei docenti ai corsi di 

formazione come processi di ricerca - azione sulla valutazione.   

 

Indicatori di monitoraggio 

- Percentuale di docenti (80 % circa) che sanno elaborare rubriche valutative; - numero 

docenti partecipanti al corso di formazione.  

 

Modalità di rilevazione 

Raccolta e tabulazione dei fogli firma docenti partecipanti al corso.  Verifica risultati di ricerca 

azione. Test iniziali, in itinere e finali sul corso.  

----------------------------------------------------------- 
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2.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo 

 

 

Obiettivo di processo 

Costruire banca dati professionalità. 

 

Azione prevista 

1. Rilevazione competenze professionali del personale della scuola attraverso 

somministrazione di questionari predisposti; raccolta e tabulazione dati.  

2. Costruzione di una banca dati sulle professionalità e le competenze del personale scolastico.  

 

Effetti positivi a medio termine 

Disporre di una banca dati dei curricula del personale. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Disporre di una banca dati completa ed esaustiva dei curriculum del personale, completi di 

certificazioni e competenze. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

----------------------------------------------------------- 

 

Obiettivo di processo 

Investire rapporti con il territorio 

 

Azione prevista 

Implementare il numero di reti tra la scuola e il territorio. 
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Effetti positivi a medio termine 

Supporto alle attività scolastiche curriculari ed extracurriculari.  

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Consapevolezza dell'utenza nel considerare la scuola punto di riferimento socio-culturale, 

atto a educare i giovani a diventare cittadini attivi.  

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Promuovere corsi di formazione per i genitori volti al miglioramento delle loro 

competenze digitali  

 

Azione prevista 

Attivazione corsi di formazione per i genitori sulle competenze digitali. (Progetti di inclusione 

PON) 

 

Effetti positivi a medio termine 

Acquisizione di competenze digitali nei corsisti. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Coinvolgimento delle famiglie al processo di crescita dei propri figli e raggiungimento di una 

corretta condivisione del processo educativo. 
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Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 

Obiettivo di processo 

Promuovere corsi di formazione per i genitori sulla genitorialità responsabile 

 

Azione prevista 

Attivazione corsi di formazione per i genitori sulla genitorialità responsabile. (Progetto “Sulle 

ali della legalità” Monitor 440). 

 

Effetti positivi a medio termine 

Acquisizione di competenze orientative nei genitori partecipanti ai corsi.  

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Coinvolgimento delle famiglie al processo di crescita dei propri figli e raggiungimento di una 

corretta condivisione del processo educativo. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

 

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo 

Promuovere la formazione dei docenti come processi di ricerca - azione sulle 

metodologie attive. 

 

Azione prevista 

Attivazione di corsi di formazione per i docenti dei tre ordini di scuola sulle metodologie attive.  

 

Effetti positivi a medio termine 

Diffusione di metodologie didattiche attive, rispetto a quelle tradizionali adottate dai docenti.  

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Implementazione di metodologie didattiche attive, rispetto a quelle tradizionali adottate dai 

docenti. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Dover favorire la diffusione tra i nuovi docenti in considerazione dell'elevato turn over.    

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Promuovere la formazione dei docenti come processi di ricerca azione sulle 

tematiche della valutazione. 

 

Azione prevista 

Attivazione corsi di formazione per i docenti dei tre ordini di scuola sulle tematiche della 

valutazione ai sensi delle innovazioni introdotte dal D.Lgs 62/2017. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Raggiungimento di una consolidata capacità di acquisire modalità valutative innovative. 
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Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Diffusione di tale pratica consolidata anche in contesti educativi diversi dal proprio.  

 

Effetti negativi a lungo termine 

Dover favorire la diffusione tra i nuovi docenti in considerazione dell'elevato turn over. 

----------------------------------------------------------- 
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2.2 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di 

riferimento innovativo 

 

 

Obiettivo di processo 

Costruire banca dati professionalità. 

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

La banca dati digitalizzata permetterà una più efficiente ed efficace valorizzazione delle 

competenze del "capitale umano" presente nell'Istituzione.  

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, 

art. 1, comma 7 

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 

Avanguardie Educative 

Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Investire rapporti con il territorio 

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Consolidare il connubio tra la scuola e il territorio, utilizzando anche le ICT. 

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, 

art. 1, comma 7 

valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  

di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  
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Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 

Avanguardie Educative 

Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Promuovere corsi di formazione per i genitori volti al miglioramento delle loro 

competenze digitali  

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Il miglioramento delle competenze digitali dei genitori li renderà autonomi nei rapporti con 

l'Istituzione scolastica. Rinnovare il rapporto genitori figli dinamicamente senza tener conto 

di modelli precostituiti.  

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, 

art. 1, comma 7 

valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  

di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 

Avanguardie Educative 

Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Promuovere la formazione dei docenti come processi di ricerca - azione sulle 

metodologie attive. 

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 
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Promuovere l'attuazione di metodologie d'insegnamento innovative tali da agevolare e 

favorire il processo di insegnamento/apprendimento. 

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, 

art. 1, comma 7 

valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché' alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  

mediante  l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  

potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche  e scientifiche;  

sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché' alla  

produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  

valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  

di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti;  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 

Avanguardie Educative 

Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare 

Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

Riorganizzare il tempo del fare scuola 

Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 

Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 

Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 

 

----------------------------------------------------------- 

 

Obiettivo di processo 

Promuovere la formazione dei docenti come processi di ricerca azione sulle 

tematiche della valutazione. 
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Carattere innovativo dell'obiettivo 

L'Istituzione scolastica adeguerà le modalità di valutazione facendo riferimento alle norme 

previste dalla Circolare MIUR prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017. 

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, 

art. 1, comma 7 

valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché' alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  

mediante  l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  

potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche  e scientifiche;  

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    attraverso    la    

valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché' della 

solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  

doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  

e   di educazione all’autoimprenditorialità;  

individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla valorizzazione del 

merito  degli  alunni  e  degli studenti;  

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 

Avanguardie Educative 

Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare 

Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 

 

----------------------------------------------------------- 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 

obiettivo di processo individuato 

 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

 

 

Obiettivo di processo 

Costruire banca dati professionalità. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Animatore digitale 

per predisposizione 

piattaforma di 

rilevazione.  

 0  

Personale 

ATA 

A.A per attività di 

gestione 

10 190 FIS 

Altre figure Docenti 

commissione 

autovalutazone e 

D.S per analisi dati.  

 0  

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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Obiettivo di processo 

Investire rapporti con il territorio 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti     

Personale 

ATA 

    

Altre figure Dirigente scolastico 0   

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Promuovere corsi di formazione per i genitori volti al miglioramento delle loro 

competenze digitali  

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 20 di 29) 

Docenti Tutor interni per 2 

corsi di formazione 

per i genitori.Uno 

legato alla 

genitorialità 

responsabile, l'altro 

diviso in due 

momenti: uno 

puntante 

all'orientamento per 

la costruzione di un 

percorso di vita, 

l'altro 

all'acquisizione di 

competenze digitali 

50 1400 Monitor 440  

PON inclusione 

Personale 

ATA 

DSGA +Assistente 

amministrativo per 

lavoro di segreteria. 

24 491 Monitor 440  

PON inclusione 

Altre figure Collaboratore 

scolastico per 

vgilanza e 

organizzazione 

locali. 

20 331 PON inclusione 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 2600 Monitor 440  

PON inclusione 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro 2182 Monitor 440  

PON inclusione (gestione costo 

orario per persona). 
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Obiettivo di processo 

Promuovere la formazione dei docenti come processi di ricerca - azione sulle 

metodologie attive. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Tutor interno per 

corso di formazione 

docenti sulle 

metodologie attive. Il 

percorso formativo 

prevede l'attivazione 

di processi di 

ricerca-azione. 

25 580 Ambito 10/contributo 

volontario dal bonus 

docenti 

Personale 

ATA 

DSGA +Asssistente 

amministrativo per 

lavoro di segreteria. 

20 491 Ambito 10/contributo 

volontario dal bonus 

docenti 

Altre figure Collaboratore 

scolastico per 

vgilanza e 

organizzazione 

locali. 

20 331 Ambito 10/contributo 

volontario dal bonus 

docenti 

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 755.56 Ambito 10/contributo volontario 

dal bonus docenti 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi 250 Ambito 10/contributo volontario 

dal bonus docenti per vitto e 

alloggio formatori 

Altro 200 Ambito 10/contributo volontario 

dal bonus docenti per spese vive 

materiale 
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Obiettivo di processo 

Promuovere la formazione dei docenti come processi di ricerca azione sulle 

tematiche della valutazione. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Tutor interno corso 

di formazione per i 

docenti sulle 

tematiche della 

valutazione ai sensi 

delle innovazioni 

introdotte dal D.Lgs 

62/2017.  

25 580 Ambito 

10/Contributo 

volontario del bonus 

docenti.  

Personale 

ATA 

DSGA +Assistente 

amministrativo per 

lavoro di segreteria. 

20 491 Ambito 

10/Contributo 

volontario del bonus 

docenti.  

Altre figure Collaboratore 

scolastico per 

vigilianza e 

organizzazione 

locali 

20 331 Ambito 

10/Contributo 

volontario del bonus 

docenti.  

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 755.56 Ambito 10/Contributo volontario 

del bonus docenti.  

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro 100 Ambito 10/Contributo volontario 

del bonus docenti.  
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3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

 

Obiettivo di processo 

Costruire banca dati professionalità. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Costruzione di 

una banca dati 

sulle 

professionalità e 

le competenze 

del personale 

scolastico.  

     azione 

(non 

svolta) 

azione 

(non 

svolta) 

azione 

(non 

svolta) 

azione 

(non 

svolta) 

azione 

(non 

svolta) 

1. Rilevazione 

competenze 

professionali del 

personale della 

scuola attraverso 

somministrazione 

di questionari 

predisposti; 

raccolta e 

tabulazione dati.  

   azione 

(non 

svolta) 

azione 

(non 

svolta) 

azione 

(non 

svolta) 

    

 

 

 

Obiettivo di processo 

Investire rapporti con il territorio 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
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Implementare 

il numero di 

reti tra la 

scuola e il 

territorio. 

 azione azione azione azione azione azione azione azione azione 

Stipula 

accordi di reti 

e di ambito 

azione azione azione azione azione azione azione azione azione azione 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Promuovere corsi di formazione per i genitori volti al miglioramento delle loro 

competenze digitali  

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Realizzazione 

di un 

opuscolo - 

dossier in 

formato 

digitale sulla 

responsabilità 

genotoriale.  

    azione 

(non 

svolta) 

azione 

(non 

svolta) 

    

Esercitazioni 

e feed back 

con sussidi 

multimediali 

per la 

valorizzazione 

delle 

competenze 

digitali 

      azione 

(non 

svolta) 

azione 

(non 

svolta) 

azione  

Reclutamento 

genitori 

partecipanti ai 

corsi tramite 

indice ISEE 

   azione 

(non 

svolta) 

azione 

(non 

svolta) 

     

Realizzazione 

Corso genitori 

Monitor 440 

 azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 
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Obiettivo di processo 

Promuovere la formazione dei docenti come processi di ricerca - azione sulle 

metodologie attive. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Elaborazione e 

somministrazione 

questionario per 

la rilevazione dei 

bisogni formativi 

dei docenti. 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

        

Progettazione 

corsi di 

formazione sulle 

metodologie 

attive rivolti ai 

docenti. 

   azione 

(non 

svolta) 

azione 

(non 

svolta) 

     

Attuazione corsi 

di formazione 

     azione 

(non 

svolta) 

azione 

(non 

svolta) 

azione 

(non 

svolta) 

azione 

(non 

svolta) 

 

Condivisione 

collegiale dei 

bisogni formativi 

emergenti da 

questionari 

somministrati ai 

docenti. 

 azione 

(attuata o 

conclusa) 

        

 

 

 

Obiettivo di processo 

Promuovere la formazione dei docenti come processi di ricerca azione sulle 

tematiche della valutazione. 

 

Tempistica delle attività 
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Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Condivisione 

collegiale dei 

bisogni formativi 

emergenti da 

questionari 

somministrati ai 

docenti. 

 azione 

(attuata o 

conclusa) 

        

Progettazione 

corsi di 

formazione sulla 

valutazione rivolti 

ai docenti. 

   azione 

(non 

svolta) 

azione 

(non 

svolta) 

     

Attuazione corsi 

di formazione 

     azione 

(non 

svolta) 

azione 

(non 

svolta) 

azione 

(non 

svolta) 

azione 

(non 

svolta) 

 

Elaborazione e 

somministrazione 

questionario per 

la rilevazione dei 

bisogni formativi 

dei docenti. 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

azione 

(attuata o 

conclusa) 
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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 considererà la dimensione della valutazione degli esiti, 

facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come 

strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  

 

 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

Momenti di condivisione interna 

Organi collegiali; riunioni di staff; riunioni della commissione autoanalisi allargate. 

 

Persone coinvolte 

docenti-genitori-alunni 

 

Strumenti 

riunioni; questionari; pubblicazione sul sito della scuola del PDM nella sua versione aggiornata. 

Relazione e rendicontazione finale al collegio dei docenti.  

 

 

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 
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Metodi/Strumenti 

Elaborazione grafica dei risultati del PDM da relazionare durante gli organi collegiali; 

pubblicazione sul sito della scuola.  

 

Destinatari 

docenti, genitori e alunni. 

 

Tempi 

 In itinere e finale.  

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 

 

Metodi/Strumenti 

Pubblicazione sul sito dell'Istituzione scolastica del PDM  

 

Destinatari delle azioni 

Comunità locale  

 

Tempi 

 In itinere e finale.  

  



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 29 di 29) 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

 

Nome Ruolo 

Melina Baudo Docente scuola dell'infanzia; componente nucleo 

di valutazione 

Sgro' Maria Pietra Paola Docente di scuola secondaria di primo grado; 

componente nucleo di valutazione. 

Melania Russo Docente scuola secondaria di primo grado; 

componente nucleo di valutazione 

Carmela Termini Docente scuola primaria; componente nucleo di 

valutazione 

Patrizia Guzzardi Dirigente scolastico 

Gabriella Di Vita Docente scuola dell'infanzia; componente nucleo 

di valutazione 

Domenica Di Mauro Docente scuola primaria; componente nucleo di 

valutazione 

Maria Peditto Funzione strumentale per l'autoanalisi e 

autovalutazione di istituto 

 

 

 


