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Piano di Miglioramento 

PdM 

2022-2025 

 

Premessa 

Il Piano di miglioramento della Scuola si definisce come un percorso che punta al raggiungimento 

degli obiettivi relativi alle priorità individuate nella sezione 5 del RAV. Il PdM è volto 

all'individuazione di una linea strategica basata sulla pianificazione e sul concetto del problem 

solving. Per definizione esso è un approccio dinamico orientato al coinvolgimento di tutta la 

comunità scolastica che si basa sulla dimensione didattica e sulla dimensione organizzativa 

gestionale. 

 

Descrizione dell’azione di miglioramento  

 

L’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione d’istituto teso al miglioramento della qualità  

dell’offerta formativa e degli apprendimenti ha dato l’opportunità di interrogarsi sui punti di forza 

e di debolezza dell’Istituto, scegliere le priorità e i processi per raggiungere traguardi condivisi. Il  

presente Piano tiene conto delle linee di indirizzo del Dirigente Scolastico, degli Obiettivi formativi  

prioritari contenuti all’art. 1 comma 7 della Legge 107/2015 e delle risultanze dell’autovalutazione  

d’istituto secondo il Rapporto di Autovalutazione aggiornato in seguito ai nuovi dati di contesto ed 

al monitoraggio dei processi già attuati. Le azioni individuate nel Piano di Miglioramento 

corrispondono alle analisi fatte dal Nucleo di Valutazione Interna (NIV) che hanno messo in 

evidenza i punti di forza e di debolezza, le opportunità e i vincoli del contesto scolastico e sono 

coerenti al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Istituto. La promozione di un’azione di 

pianificazione sistematica ed integrata tesa a migliorare il funzionamento complessivo 

dell’organizzazione, che prenda spunto dai punti di forza, si focalizzerà sull’eliminazione dei punti 

di debolezza sostenendo appropriate azioni di miglioramento. 

 

Struttura 
 

1. Obiettivi di processo in relazione con le Priorità e i Traguardi declinati nel RAV 2022-2025 
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2. Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
3. Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità e impatto 
4. Azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi di processo. 
5. Pianificazione degli obiettivi di processo individuati 
6. Pianificazione operativa 

7. Monitoraggio, valutazione, condivisione e diffusione dei risultati alla luce del lavoro svolto 

dal Nucleo Interno di Valutazione. 

 

1. Obiettivi di processo in relazione alle Priorità e Traguardi del RAV 
 

Priorità  Area di processo Obiettivo generale Obiettivi di processo 

1.Risultati 
scolastici 

2.Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

3.Competenze 
chiave europee 

4.Risultati a 
distanza 

 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Migliorare gli esiti finali in 
termini di valutazioni 
superiori alla sufficienza 
 
Allineare alle medie 
regionali i punteggi nelle 
prove standardizzate 
nazionali d’italiano e 
matematica 
 
Potenziamento della 
consapevolezza culturale, 
delle competenze sociali e 
civiche, relative 
all’educazione ambientale, 
alla cittadinanza attiva e 
digitale. 

1.Pianificare pause 
didattiche e/o percorsi 
di recupero 
personalizzato e avviare 
progetti di recupero e/o 
potenziamento delle 
competenze logico-
matematiche e delle 
competenze di lettura e 
analisi testuale  

2.Promuovere la cultura 
della documentazione 
attraverso la 
strutturazione di un 
data base (archivio 
didattico) all’interno del 
quale far convergere 
tutti i materiali didattici. 

3.Promuovere attività 
formative per 
l’educazione e la 
cittadinanza attiva 
(partecipazione a 
concorsi, eventi, 
manifestazioni culturali, 
spettacoli teatrali, visite 
didattiche etc…) 

1.Risultati Ambiente di Mantenere gli ambienti di 4.Avviare progetti volti 
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scolastici 

2.Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

3.Competenze 
chiave europee 

4.Risultati a 
distanza 

 

apprendimento lavoro accoglienti e funzionali 
alle esigenze di 
apprendimento e migliorare 
la dotazione tecnologica di 
tutte le aule (con gli spazi a 
disposizione sulla base della 
normativa anticovid) 
 

al miglioramento della 
dotazione tecnologica 
dell’istituto. 

5.Ridurre le frequenze 
irregolari nella scuola 
secondaria di primo 
grado 

6.Aggiornare 
annualmente le 
competenze digitali dei 
docenti (a inizio anno 
scolastico, ad organico 
completo, sulla base dei 
bisogni formativi del 
corpo docente) 

1.Risultati 
scolastici 

2.Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

3.Competenze 
chiave europee 

4.Risultati a 
distanza 

 

Inclusione e 
differenziazione 

 

 

Incrementare il sostegno ai 
processi di inclusione e 
differenziazione 

7.Promuovere la 
partecipazione a corsi di 
formazione per 
l’acquisizione di 
competenze volte a 
individuare e 
riconoscere il disagio e a 
diversificare e 
personalizzare la 
didattica. 

8.Coinvolgere le famiglie 
nella condivisione dei 
percorsi personalizzati 
per il raggiungimento 
del successo formativo 

1.Risultati 
scolastici 

2.Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

3.Competenze 
chiave europee 
 
4.Risultati a 

Continuità e orientamento 
Favorire il passaggio degli 
alunni da un ordine di 
scuola all’altro 

9. Promuovere il 
confronto tra i docenti 
dei vari gradi di scuola 
attraverso percorsi di 
orientamento e 
continuità 
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distanza 

1.Risultati 
scolastici 

2.Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

3.Competenze 
chiave europee 
 
4.Risultati a 
distanza 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

Favorire il recupero degli 
alunni con difficoltà di 
apprendimento attraverso la 
personalizzazione della 
didattica. 

10. Rilevare le 
opportunità formative 
rispondenti ai bisogni 
del personale scolastico 
e promuovere ulteriori 
corsi di formazione sulla 
metodologia, in termini 
di innovazione didattica. 

1.Risultati 
scolastici 

2.Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

3.Competenze 
chiave europee 
 
4.Risultati a 
distanza 

 

Integrazione con il 
territorio e rapporti con le 
famiglie 

Sviluppare in ogni genitore la 
percezione della scuola come 
comunità ed incentivare la 
collaborazione con Enti ed 
Associazioni del territorio. 
 

 

11.Potenziare le 
relazioni 
programmatiche e 
progettuali con gli 
enti pubblici e gli altri 
portatori  di interessi 
presenti nel territorio 
firmando Protocolli 
d'intesa. 
 
12.Implementare i 
rapporti con le famiglie 
e rafforzare il Patto di 
corresponsabilità 
educativa  

 

2.Elaborazione di una scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

A ogni obiettivo si attribuisce un valore di fattibilità e uno di impatto, determinando una scala di 

rilevanza. La stima dell’impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni 

messe in atto al fine perseguire l’obiettivo descritto. La stima della fattibilità si attua sulla base di una 

valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e 

finanziarie a disposizione. 

Si possono considerare i punteggi da 1 a 5, dove 1 è “nullo” e 5 “del tutto”: 

Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto. 

 

3.Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità e impatto 
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 Obiettivo di processo elencati Fattibilità  
(da 1 a 5) 

Impatto  
(da 1 a 5) 

Prodotto: valore 
che identifica la 

rilevanza 
dell’intervento 

1 Pianificare pause didattiche e/o 
percorsi di recupero personalizzato 
e avviare progetti di recupero e/o 
potenziamento delle competenze 
logico-matematiche e delle 
competenze di lettura e analisi 
testuale  

5 5 25 

2 Promuovere la cultura della 
documentazione attraverso la 
strutturazione di un data base 
(archivio didattico) all’interno del 
quale far convergere tutti i materiali 
didattici 

5 4 20 

3 Promuovere attività formative per 
l’educazione e la cittadinanza attiva 
(partecipazione a concorsi, eventi, 
manifestazioni culturali, spettacoli 
teatrali, visite didattiche etc…) 

5 5 25 

4 Avviare progetti volti al 
miglioramento della dotazione 
tecnologica dell’istituto. 

3 5 15 

5 Ridurre le frequenze irregolari nella 
scuola secondaria di primo grado 

3 4 12 

6 Aggiornare annualmente le 
competenze digitali dei docenti (a 
inizio anno scolastico, ad organico 
completo, sulla base dei bisogni 
formativi del corpo docente) 

4 4 16 

7 Promuovere la partecipazione a 
corsi di formazione per 
l’acquisizione di competenze volte a 
individuare e riconoscere il disagio e 
per diversificare e personalizzare la 
didattica. 

5 5 25 
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8 Coinvolgere le famiglie nella 
condivisione dei percorsi 
personalizzati per il raggiungimento 
del successo formativo 

2 5 10 

9 Promuovere il confronto tra i 
docenti dei vari gradi di scuola 
attraverso percorsi di orientamento 
e continuità 

4 5 20 

10 Rilevare le opportunità formative 
rispondenti ai bisogni del personale 
scolastico e promuovere ulteriori 
corsi di formazione sulla 
metodologia, in termini di 
innovazione didattica 

5 5 25 

11 Potenziare le relazioni 
programmatiche e progettuali con 
gli enti pubblici e gli altri portatori 
di interessi presenti nel territorio 
firmando Protocolli d'intesa 

2 3 6 

12 Implementare i rapporti con le 
famiglie e rafforzare il Patto di 
corresponsabilità educativa  

2 5 10 

 

4. Azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi di processo. 
 

I risultati attesi e gli indicatori di processo devono essere espressi in una forma concreta e 

osservabile e saranno recuperati al momento del monitoraggio delle singole azioni. 

Risultati attesi e monitoraggio 
 

 
Obiettivo di processo  Risultati attesi 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

1 Pianificare pause 
didattiche e/o percorsi di 
recupero personalizzato e 
avviare progetti di 
recupero e/o 
potenziamento delle 
competenze logico-

Migliorare gli esiti 
finali in termini di 
valutazioni medie 
superiori alla 
sufficienza  
 
Allineare alle medie 

Valutazioni 
quadrimestrali 
 
Esiti finali 
 
Punteggi nelle 
prove 

Confronto tra gli esiti 

degli anni precedenti 

 

Confronto dei 

punteggi nelle prove 

standardizzate 
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matematiche e delle 
competenze di lettura e 
analisi testuale 

regionali i punteggi 
nelle prove 
standardizzate 
nazionali d’italiano e 
matematica  

standardizzate 
nazionali 

 
 

nazionali con quelli 

degli anni precedenti 

(report di sintesi dei 

risultati) 

2 Promuovere la cultura 
della documentazione 
attraverso la 
strutturazione di un data 
base (archivio didattico) 
all’interno del quale far 
convergere tutti i materiali 
didattici 

Organizzazione di un 
data base di raccolta 
delle buone pratiche 
e dei diversi 
materiali didattici  

 

Raccolta 
sistematica dei 
materiali didattici 

 
 
 
 

Organizzazione del 
data base 

 

Incremento nel tempo 
dei materiali 
depositati 

3 Promuovere attività 
formative per l’educazione 
e la cittadinanza attiva 
(partecipazione a concorsi, 
eventi, manifestazioni 
culturali, spettacoli 
teatrali, visite didattiche 
etc…) 

Portare gli alunni a 
usare gli strumenti di 
conoscenza per 
riconoscere le 
principali emergenze 
ambientali, favorire 
il contrasto alle 
mafie, alimentare il 
rispetto nei 
confronti delle 
persone e della 
natura, usare le 
nuove tecnologie 
consapevolmente 

Progettazione di 
attività trasversali 
di educazione civica 

Esiti scolastici 

Condotta 

Attività trasversali di 
educazione civica 

Partecipazione a 
concorsi, eventi, 
spettacoli e visite 
guidate 

4 Avviare progetti volti al 
miglioramento della 
dotazione tecnologica 
dell’istituto. 

Apprendimento 
efficace 

Implementazione 
delle competenze 
chiave 

Ottimizzazione degli 
ambienti di 
apprendimento 

Esiti scolastici  

Competenze 
digitali 

Uso dei dispositivi 
digitali in dotazione 
nelle aule 

Miglioramento nel 
tempo della dotazione 
tecnologica delle aule  

Incremento nel tempo 
dell’uso di dispositivi 
digitali per le attività 
didattiche  

5 Ridurre le frequenze 
irregolari nella scuola 
secondaria di primo grado 

Frequenza regolare 
degli studenti e loro 
partecipazione alle 
attività della scuola. 
 

Presenze 

Partecipazione 
attiva 

Condotta  

Rilevazione delle 
presenze 

Elaborazione di griglie 
di osservazione e 
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Adozione da parte 
degli alunni di 
atteggiamenti 
positivi nei confronti 
della scuola e di 
condotte adeguate. 

 analisi dei risultati 

Rilevamento della 
partecipazione allo 
Sportello d’ascolto 

6 Aggiornare le competenze 
tecnologiche e digitali dei 
docenti 

Sviluppo e/o 
potenziamento delle 
competenze 
tecnologiche 

Frequenza corsi di 
formazione e 
autoaggiornamento 

 

Rilevazione dei livelli di 
utilizzo dei device e 
del registro elettronico 

7 Promuovere la 
partecipazione a corsi di 
formazione per 
l’acquisizione di 
competenze volte a 
riconoscere il disagio e a 
diversificare e 
personalizzare la didattica 

Incrementare il 
sostegno ai processi 
d’inclusione e 
differenziazione 

Frequenza corsi di 
formazione e 
autoaggiornamento 

 

Predisposizione di 
Piani Didattici 
Personalizzati 

Monitoraggio e 
valutazione dei 
risultati 

8 Coinvolgere le famiglie 
nella condivisione dei 
percorsi personalizzati per 
il raggiungimento del 
successo formativo. 

Potenziamento del 
processo di 
diffusione delle 
informazioni e 
coinvolgimento delle 
famiglie 

Partecipazione 
delle famiglie agli 
incontri organizzati 
dalla scuola 

Comunicazione 
efficace 

Rilevazione della 
partecipazione delle 
famiglie agli incontri 

9 Promuovere il confronto 
tra i docenti dei vari gradi 
di scuola attraverso 
percorsi di orientamento e 
continuità  

Favorire il passaggio 
degli alunni da un 
ordine di scuola 
all’altro al fine del 
successo formativo 

Comunicazione tra i 
docenti degli anni 
ponte 

Riunioni tra i docenti 
degli anni ponte per il 
passaggio delle 
informazioni 

  

10 Rilevare le opportunità 
formative rispondenti ai 
bisogni del personale 
scolastico e promuovere 
ulteriori corsi di 
formazione sulla 
metodologia, in termini di 
innovazione didattica 

Favorire il recupero 
degli alunni con 
difficoltà di 
apprendimento 
attraverso la 
personalizzazione 
della didattica 
 

Frequenza ai corsi 
di formazione del 
personale docente 
 
Esiti scolastici 

Monitoraggio delle ore 
di frequenza e della 
tipologia di corso 
frequentato 

11 Potenziare le relazioni 
programmatiche e 

Comunicazione e 
partecipazione attiva 

Rapporti con gli 
Enti pubblici 

Presenza dei rapporti 
tra scuola ed enti 
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progettuali con gli Enti 
pubblici e gli altri portatori 
di interessi presenti nel 
territorio firmando 
Protocolli d'intesa 

degli Enti pubblici a 
sostegno delle 
attività promosse 
dalla scuola  

Condivisione e 
supporto agli 
interventi della 
scuola 

pubblici 

Frequenza dei rapporti 
 
Sostegno fattivo e 
documentato degli 
Enti alle proposte della 
scuola 

12 Implementare i rapporti 
con le famiglie e rafforzare 
il Patto di corresponsabilità 
educativa 

Comunicazione e  
collaborazione  
sempre più ampia 
tra scuola e famiglie   

Incontri sistematici 
tra scuola e 
famiglie  

 

Partecipazione delle 
famiglie agli incontri 

 

 

5. Pianificazione degli obiettivi di processo individuati 
 

 Obiettivi di processo  
da raggiungere  

Risultati attesi  
 
 

Azioni da porre in essere 
(2022-2025) 

1 Pianificare pause didattiche 
e/o percorsi di recupero 
personalizzato e avviare 
progetti di recupero e/o 
potenziamento delle 
competenze logico-
matematiche e delle 
competenze di lettura e 
analisi testuale 

Migliorare gli esiti 
finali in termini di 
valutazioni medie 
superiori alla 
sufficienza  
 
Allineare alle medie 
regionali i punteggi 
nelle prove 
standardizzate 
nazionali d’italiano e 
matematica 

-Progetti di recupero e potenziamento delle 
competenze d’Italiano e Matematica 

-Progetti PON 

-Condivisione di buone pratiche e strategie 
didattiche, attività e percorsi, operando un 
confronto metodologico e didattico 

2 Promuovere la cultura della 
documentazione attraverso la 
strutturazione di un data base 
(archivio didattico) all’interno 
del quale far convergere tutti 
i materiali didattici 

Uso omogeneo di 
rubriche di 
valutazione e 
condivisione delle 
prove di verifica 

 

-Creazione di un database con i materiali 
prodotti dall’Istituto (prove comuni, prove di 
verifica, compiti di realtà etc…) per 
promuovere e valutare le competenze, dalla 
programmazione al monitoraggio. 
  

3 Promuovere attività 
formative per l’educazione e 
la cittadinanza attiva 
(partecipazione a concorsi, 

Portare gli alunni a 
usare gli strumenti di 
conoscenza per 
riconoscere le 

-Progettazione di attività trasversali di 
educazione civica 
 
-Partecipazione a concorsi, eventi, spettacoli, 
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eventi, manifestazioni 
culturali, spettacoli teatrali, 
visite didattiche etc…) 

principali emergenze 
ambientali, favorire il 
contrasto alle mafie, 
alimentare il rispetto 
nei confronti delle 
persone e della 
natura, usare le 
nuove tecnologie 
consapevolmente 

visite guidate, etc… 

4 Avviare progetti volti al 
miglioramento della 
dotazione tecnologica 
dell’istituto. 

Apprendimento 
efficace 

Implementazione 
delle competenze 
chiave 

Ottimizzazione degli 
ambienti di 
apprendimento 

-Progetti PON/FESR 
 
-Progetti POR 
 
 
  

5 Ridurre le frequenze irregolari 
nella scuola secondaria di 
primo grado 

Presenza sistematica 
degli studenti e la loro 
partecipazione alle 
attività della scuola. 
 
Adozione da parte 
degli alunni di 
atteggiamenti positivi 
nei confronti della 
scuola e di condotte 
adeguate. 

-Miglioramento degli ambienti di 
apprendimento attraverso la diffusione di 
metodologie didattiche attive. 

-Personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento 

-Attivazione dello sportello d’ascolto 

-Incontri sistematici con l’Osservatorio 
Territoriale per la Dispersione 

6 Aggiornare le competenze 
tecnologiche e digitali dei 
docenti 

Sviluppo e/o 
potenziamento delle 
competenze 
tecnologiche 

-Attivazione di corsi di formazione per livelli 
e di autoformazione sulle competenze 
tecnologiche. 

7 Promuovere la partecipazione 
a corsi di formazione per 
l’acquisizione di competenze 
volte a riconoscere il disagio e 
a diversificare e 
personalizzare la didattica 

Incrementare il 
sostegno ai processi 
d’inclusione e 
differenziazione 

-Rilevazione dei corsi di formazione più 
rispondenti ai bisogni del personale della 
scuola e diffusione delle opportunità 
formative interne ed esterne alla scuola 

-Monitoraggio dei corsi frequentati 

8 Coinvolgere le famiglie nella 
condivisione dei percorsi 

Potenziamento del 
processo di diffusione 

-Attivazione di sportelli di ascolto per le 
famiglie degli alunni con percorsi 
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personalizzati per il 
raggiungimento del successo 
formativo. 

delle informazioni e 
coinvolgimento delle 
famiglie 

personalizzati e/o in difficoltà 

9 Promuovere il confronto tra i 
docenti dei vari gradi di 
scuola attraverso percorsi di 
orientamento e continuità 

Favorire il passaggio 
degli alunni da un 
ordine di scuola 
all’altro al fine del 
successo formativo 

-Progetto Continuità (incontri tra i docenti 
delle classi ponte e gli alunni in uscita) 

10 Rilevare le opportunità 
formative rispondenti ai 
bisogni del personale 
scolastico e promuovere 
ulteriori corsi di formazione 
sulla metodologia, in termini 
di innovazione didattica 

Favorire il successo 
formativo attraverso 
il recupero degli 
alunni con difficoltà di 
apprendimento  
 
Ottimizzare i processi 
di digitalizzazione 
amministrativa 
 

-Rilevazione dei corsi di formazione più 
rispondenti ai bisogni del personale della 
scuola e diffusione delle opportunità 
formative interne ed esterne alla scuola 

-Monitoraggio dei corsi frequentati 

11 Potenziare le relazioni 
programmatiche e progettuali 
con gli Enti pubblici e gli altri 
portatori  di interessi presenti 
nel territorio firmando 
Protocolli d'intesa 

Comunicazione e 
partecipazione attiva 
degli Enti pubblici a 
sostegno delle attività 
promosse dalla scuola  

-Pubblicizzazione delle attività della scuola 
nel territorio. 

-Ricerca e attivazione di protocolli d’intesa 

12 Implementare i rapporti con 
le famiglie e rafforzare il Patto 
di corresponsabilità educativa 

Comunicazione e  
collaborazione  
sempre più ampia tra 
le famiglie e la 
comunità  
educante 

Incontri con le famiglie per la conoscenza e la 
condivisione del Patto di corresponsabilità 
educativa 

 

6.Pianificazione operativa 

 Priorità: n. 1 – 2 – 3 – 4  

Obiettivo di processo n.1: Pianificare pause didattiche e/o percorsi di recupero 
personalizzato e avviare progetti di recupero e/o potenziamento delle competenze 
logico-matematiche e delle competenze di lettura e analisi testuale 

Azione prevista Risorse da 
impegnare 

Fonte finanziaria Tempistica Risultati attesi 
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Progetti PON 

 

Risorse umane 
interne/esterne 

Gruppo di 
Progettazione 

Personale ATA 

Finanziamenti 
erogati dall’Unione 
Europea 

Anni scolastici 
2021/22 e 2022/23 

 

Migliorare gli esiti 
finali in termini di 
valutazioni medie 
superiori alla 
sufficienza  
Allineare alle 
medie regionali i 
punteggi nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali d’italiano 
e matematica 

Progetti di 
recupero e 
potenziamento 
delle competenze 
d’Italiano e 
Matematica 

Risorse umane 
interne 

Risorse strumentali 
e materiali (libri in 
dotazione dei 
docenti e/o della 
scuola) 

 Anni scolastici 
2021/22 e 2022/23 

 

Migliorare gli esiti 
finali in termini di 
valutazioni medie 
superiori alla 
sufficienza  
 
Allineare alle 
medie regionali i 
punteggi nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali d’italiano 
e matematica 

Condivisione di 
buone pratiche e 
strategie 
didattiche, attività 
e percorsi, 
operando un 
confronto 
metodologico e 
didattico 

Risorse umane 
interne 
 
 

 Riunioni dei 
consigli di classe e 
dei Dipartimenti 
 
 

Restituzione di 
buone pratiche e 
omogeneità del 
percorso formativo 

 

 Priorità: n. 1 – 2 – 3 – 4  

Obiettivo di processo n.2: Promuovere la cultura della documentazione attraverso la 
strutturazione di un data base (archivio didattico) all’interno del quale far 
convergere tutti i materiali didattici 

Azione prevista Risorse da Fonte finanziaria Tempistica Risultati attesi 
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impegnare 

Creazione di un 
database con i 
materiali prodotti 
dall’Istituto (prove 
comuni, prove di 
verifica, compiti di 
realtà etc…) per 
promuovere e 
valutare le 
competenze, dalla 
programmazione al 
monitoraggio. 

Risorse umane 
interne 

Funzione 
Strumentale 
Progettazione e 
gestione del PTOF 
 
Funzione 
Strumentale 
Valutazione, 
Autovalutazione e 
Miglioramento  
 
Animatore Digitale 

 A partire dall’anno 
scolastico 2022-23 

Uso omogeneo di 
rubriche di 
valutazione e 
prove oggettive 

 

 

 Priorità: n. 1 – 2 – 3 – 4  

Obiettivo di processo n.3: Promuovere attività formative per l’educazione e la 
cittadinanza attiva (partecipazione a concorsi, eventi e manifestazioni culturali, 
spettacoli teatrali, visite didattiche etc…) 

Azione prevista Risorse da 
impegnare 

Fonte finanziaria Tempistica Risultati attesi 

Progettazione di 
attività trasversali 
di educazione 
civica 

Risorse umane 
interne 

Referente per 
l’Educazione civica 

 

 Entro il mese di 
novembre, in sede 
di 
programmazione 
didattica del 
consiglio di classe 

 
 

Portare gli alunni a 
usare gli strumenti 
di conoscenza per 
riconoscere le 
principali 
emergenze 
ambientali, 
favorire il 
contrasto alle 
mafie, alimentare il 
rispetto nei 
confronti delle 
persone e della 
natura, usare le 
nuove tecnologie 
consapevolmente 
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Partecipazione a 
concorsi, eventi e 
manifestazioni  
culturali, visite 
didattiche guidate 
etc… 

Risorse umane 
interne 

Referente per le 
Attività culturali e 
la valorizzazione 
del patrimonio 
regionale 

Referente per le 
Attività esterne e i 
rapporti col 
territorio 

 Anni scolastici 
2021-22 e 2022-23 

Portare gli alunni a 
usare gli strumenti 
di conoscenza per 
riconoscere le 
principali 
emergenze 
ambientali, 
favorire il 
contrasto alle 
mafie, alimentare il 
rispetto nei 
confronti delle 
persone e della 
natura, usare le 
nuove tecnologie 
consapevolmente 
 

 

 

 Priorità: n. 1 – 2 – 3 – 4  

Obiettivo di processo n.4: Avviare progetti volti al miglioramento della dotazione 
tecnologica dell’istituto 

Azione prevista Risorse da 
impegnare 

Fonte finanziaria Tempistica Risultati attesi 

Progetti PON/FESR Risorse umane 
interne/esterne 

Personale ATA 

Risorse di rete 

Finanziamenti 
erogati dall’Unione 
Europea 

Finanziamento 
regionali e 
nazionali 

Intero anno 
scolastico 

 

Apprendimento 
efficace 

Implementazione 
delle competenze 
chiave 

Ottimizzazione 
degli ambienti di 
apprendimento 

 

 

 Priorità: n. 1 – 2 – 3 – 4 

Obiettivo di processo n.5: Ridurre le frequenze irregolari nella scuola secondaria di 
primo grado 
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Azione prevista Risorse da 
impegnare 

Fonte finanziaria Tempistica Risultati attesi 

Miglioramento 
degli ambienti di 
apprendimento 
attraverso la 
diffusione di 
metodologie 
didattiche attive. 

Risorse umane 
interne 
 
Risorse strumentali 
e materiali (libri e 
riviste didattiche, 
…) 
 
Funzione 
Strumentale 
Inclusione e 
supporto per gli 
studenti 
 
Referente BES e 
DSA 
 

Referenti 
Dispersione 
scolastica  
 
Animatore Digitale 

 Anno scolastico 
2022-23 

 

Frequenza regolare 
degli studenti e 
partecipazione 
attiva alle attività 
della scuola. 
 
Adozione da parte 
degli alunni di 
atteggiamenti 
positivi nei 
confronti della 
scuola e di 
condotte 
adeguate. 
 

Personalizzazione 
dei percorsi di 
apprendimento 

Risorse umane 
interne 

Risorse strumentali 
e materiali (libri, 
riviste didattiche, 
…) 

Referente BES e 
DSA 
Risorse di rete 

 Intero anno 
scolastico 

 
 

Frequenza regolare 
degli studenti e 
partecipazione 
attiva alle attività 
della scuola. 
 
Adozione da parte 
degli alunni di 
atteggiamenti 
positivi nei 
confronti della 
scuola e di 
condotte 
adeguate. 

Attivazione 
Sportello d’ascolto 

Risorse umane 
esterne 

 Intero anno 
scolastico 

Frequenza e 
partecipazione 
attiva 
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 Priorità: n. 1 – 2 – 3 – 4 

Obiettivo di processo n.6: Aggiornare le competenze tecnologiche dei docenti. 

Azione prevista Risorse da 
impegnare 

Fonte finanziaria Tempistica Risultati attesi 

Attivazione di corsi 
di formazione per 
livelli e di 
autoformazione 
sulle competenze 
tecnologiche. 

Risorse umane 
interne ed esterne 

Risorse strumentali 
e materiali (libri e 
riviste didattiche, 
…) 

Risorse di rete 

Finanziamenti 
erogati dal 
Ministero 

Intero anno 
scolastico 

 
anno scolastico 
2022-23 

Sviluppo e/o 
potenziamento 
delle competenze 
tecnologiche 

 

 Priorità: n. 1 – 2 – 3 – 4 

Obiettivo di processo n.7: Promuovere la partecipazione a corsi di formazione per 
l’acquisizione di competenze volte a riconoscere il disagio e a personalizzare la 
didattica 

Azione prevista Risorse da 
impegnare 

Fonte finanziaria Tempistica Risultati attesi 

Rilevazione dei 
corsi di formazione 
più rispondenti ai 
bisogni del 
personale della 
scuola e diffusione 
delle opportunità 
formative interne 
ed esterne alla 
scuola 

Monitoraggio dei 
corsi frequentati 

Risorse umane 
interne  

Risorse strumentali 
e materiali (libri in 
dotazione dei 
docenti e/o della 
scuola, riviste 
didattiche, …) 

 

Risorse di rete 

Finanziamenti 
erogati dal 
Ministero 

Intero anno 
scolastico 

 
 

Incrementare il 
sostegno ai 
processi 
d’inclusione e 
differenziazione 

 

 Priorità: n. 1 – 2 – 3 – 4 

Obiettivo di processo n.8: Coinvolgere le famiglie nella condivisione dei percorsi 
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personalizzati per il raggiungimento del successo formativo. 

Azione prevista Risorse da 
impegnare 

Fonte finanziaria Tempistica Risultati attesi 

Attivazione di 
sportelli di ascolto 
per le famiglie degli 
alunni con percorsi 
personalizzati e/o 
in difficoltà 

Risorse umane 
esterne 

 

Finanziamenti 
erogati da 
Ministero, Enti e 
Associazioni 

Intero anno 
scolastico 

 

Potenziamento del 
processo di 
diffusione delle 
informazioni e 
coinvolgimento 
delle famiglie 

 

 Priorità: n. 1 – 2 – 3 – 4 

Obiettivo di processo n.9: Promuovere il confronto tra i docenti dei vari ordini di 
scuola attraverso percorsi di orientamento e continuità. 

Azione prevista Risorse da 
impegnare 

Fonte finanziaria Tempistica Risultati attesi 

Progetto 
Orientamento e 
Continuità 

Risorse umane 
interne/esterne 

 

 1 incontro a inizio 
scuola 

1 incontro alla fine 
del I quadrimestre 

1 incontro alla fine 
del II quadrimestre 

anno scolastico 
2022-23 

Favorire il 
passaggio degli 
alunni da un ordine 
di scuola all’altro al 
fine del successo 
formativo 

 

 Priorità: n. 1 – 2 – 3 – 4 

Obiettivo di processo n.10: Rilevare le opportunità formative rispondenti ai bisogni 
del personale scolastico e promuovere ulteriori corsi di formazione sulla 
metodologia, in termini di innovazione didattica. 

Azione prevista Risorse da 
impegnare 

Fonte finanziaria Tempistica Risultati attesi 

Rilevazione dei 
corsi di formazione 
più rispondenti ai 
bisogni del 
personale della 

Risorse umane 
interne ed esterne 

 

 

Finanziamenti 
erogati da 
Ministero 

anno scolastico 
2022-23 

Favorire il successo 
formativo 
attraverso il 
recupero degli 
alunni con 
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scuola e diffusione 
delle opportunità 
formative interne 
ed esterne alla 
scuola 

 

Monitoraggio dei 
corsi frequentati 

 difficoltà di 
apprendimento 

 

 Priorità: n. 1 – 2 – 3 – 4 

Obiettivo di processo n.11: Potenziare le relazioni programmatiche e progettuali con 
gli Enti pubblici e gli altri portatori di interessi presenti nel territorio firmando 
Protocolli d'intesa. 

Azione prevista Risorse da 
impegnare 

Fonte finanziaria Tempistica Risultati attesi 

Pubblicizzazione 
delle attività della 
scuola nel 
territorio. 

Ricerca e 
attivazione di 
protocolli d’intesa 

Risorse umane 
interne 

 

 Intero anno 
scolastico 

 

Comunicazione e 
partecipazione 
attiva degli Enti 
pubblici a sostegno 
delle attività 
promosse dalla 
scuola 

 

 Priorità: n. 1 – 2 – 3 – 4 

Obiettivo di processo n.12: Implementare i rapporti con le famiglie e rafforzare il 
Patto di corresponsabilità educativa. 

Azione prevista Risorse da 
impegnare 

Fonte finanziaria Tempistica Risultati attesi 

Incontri con le 
famiglie per la 
conoscenza e la 
condivisione del 
Patto di 
corresponsabilità 

Risorse umane 
interne 

 

 

 Intero anno 
scolastico 

Comunicazione e 
collaborazione 
sempre più ampia 
tra le famiglie e la 
comunità educante 
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educativa 

 

 

7.Monitoraggio, valutazione, condivisione e diffusione dei risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo 

   Interno di Valutazione. 

 

Azioni correlate 
agli obiettivi di 

processo 

     Indicatori 
di 

 monitoraggio 

      Modalità    
rilevazione 

Data della 
rilevazione 

Esiti rilevazione 

Articolazione in 
forma osservabile 
e/o  misurabile dei 
contenuti degli 
obiettivi individuati 
 
Individuazione dei 
traguardi da porre 
per ogni obiettivo 
individuato 
 
Individuazione 
e utilizzo delle 
opportune 
risorse 

 Numero di unità 
coinvolte (alunni, 
genitori, 
personale della 
scuola) 

 

 Rilevamento delle 
competenze 
implementate 

 
 Verifica conto 

consuntivo di 
ciascun e.f. 

 Protocolli di 
monitoraggio, 
relativo a uno o 
più obiettivi. 

 
 Uso di griglie per 

il rilevamento 
qualitativo e 
quantitativo. 

 

 Uso di grafici 
comparativi 

In fase di: 

- Output 

- Impatto 

- Risultato 

 Le azioni 
sono 
risultate 
efficaci     e 
funzionali al 
conseguime
nto 
dell’obiettiv
o di processo 

 
 Le azioni 

sono risultate 
parzialmente 
efficaci e 
richiedono 
alcune 
modifiche e 
adeguamenti 

 

 Le azioni 

sono 

risultate 

inefficaci e 

devono 

essere 

riformulat

e 

 

Il processo di valutazione condotto dal Nucleo Interno di Valutazione è orientato all’analisi annuale dei 

risultati raggiunti in riferimento alle Priorità e ai Traguardi desunti dal RAV 2022-2025 
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1. Risultati scolastici 

Priorità Traguardi Risultati 
a.s 2022-23 

 

Risultati 
a.s. 2023-24 

Risultati 
a.s-2024-25 

Migliorare gli esiti 
finali degli alunni 
in termini di 
valutazioni 
superiori alla 
sufficienza 

Innalzare del 20% 
la fascia di alunni 
con valutazioni 
medie finali 
superiori alla 
sufficienza 

   

 

2. Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali 

 

Priorità Traguardi Risultati 
a.s 2022-23 

 

Risultati 
a.s. 2023-24 

Risultati 
a.s-2024-25 

Sviluppo delle 
competenze 
logico-
matematiche con 
la costruzione di 
strumenti didattici 
e valutativi 
collegiali in linea 
con le Indicazioni 
nazionali 

Portare gli alunni 
collocati nei livelli 
1 e 2 a quote 
inferiori alla media 
nazionale e/o 
raggiungere 
punteggi medi 
superiori a scuola 
della macroarea 

   

Sviluppo delle 
competenze di 
lettura e analisi 
testuale con la 
costruzione di 
strumenti didattici 
e valutativi 
collegiali in linea 
con le Indicazioni 
Nazionali 

Portare gli alunni 
collocati nei livelli 
1 e 2 a quote 
inferiori alla media 
nazionale e/o 
raggiungere 
punteggi medi 
superiori a scuola 
della macroarea 

   

 

3.Competenze chiave di cittadinanza 

 

Priorità Traguardi Risultati 
a.s 2022-23 

Risultati 
a.s. 2023-24 

Risultati 
a.s-2024-25 
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Potenziamento 
delle competenze 
sociali e civiche 

Sapersi assumere 
le proprie 
responsabilità, 
fornire aiuto a chi 
è in difficoltà, 
rispettare le regole 
condivise e 
collaborare con gli 
altri 

   

Potenziamento 
delle competenze 
relative 
all’educazione 
ambientale, 
all’educazione 
alla legalità, alla 
cittadinanza 
attiva e digitale 

Portare gli alunni a 
usare gli strumenti 
di conoscenza per 
riconoscere le 
principali 
emergenze 
ambientali, 
favorire il 
contrasto alle 
mafie, alimentare il 
rispetto nei 
confronti delle 
persone e della 
natura, usare le 
nuove tecnologie 
consapevolmente 

   

 

 

 

4.Risultati a distanza 

 

Priorità Traguardi Risultati 
a.s 2022-23 

 

Risultati 
a.s. 2023-24 

Risultati 
a.s-2024-25 

Migliorare gli esiti 
nelle prove Invalsi 
di Matematica 
degli studenti 
usciti dalla scuola 
primaria al 
termine della 
scuola secondaria 

Portare gli alunni a 
risultati allineati 
con le prove di 
matematica. 
 
Portare gli alunni a 
risultati in linea 
con la media 
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di I grado. 
 
Migliorare gli esiti 
nelle prove 
INVALSI di 
Italiano degli 
studenti usciti dal 
primo ciclo al 
termine del 
secondo anno di 
scuola secondaria 
di II grado. 

regionale e della 
macro-area Sud e 
isole nelle prove di 
Italiano. 
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