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SCENARIO DI RIFERIMENTO 

A.S. 2016/2017 

A seguito della compilazione e revisione del Rapporto di Autovalutazione, attraverso i 
descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, è stato accertato che nell’area 
ESITI DEGLI STUDENTI: 

- nelle prove INVALSI, il punteggio di matematica della scuola è superiore alla media 
nazionale e regionale, mentre in italiano, nelle classi seconde della scuola Primaria e nelle 
classi terze della scuola Secondaria è inferiore alla media nazionale. Emerge, inoltre, che la 
variabilità tra le classi della scuola Primaria in matematica è in linea con la media nazionale 
mentre in italiano risulta superiore. La distribuzione degli alunni per fasce di livello, in 
italiano, non sempre è in linea con la media nazionale. 

- la scuola non possiede dati relativi al livello di Competenze chiave di Cittadinanza raggiunti 
dagli studenti nel loro percorso scolastico né dati relativi ai risultati a distanza. 

 

Pertanto, sono state formulate le seguenti priorità: 

1.a Ridurre la percentuale di alunni situati nei livelli 1 e 2 nelle prove di italiano 
sia nella scuola Primaria che nella scuola Secondaria. 

2.a Acquisire i dati relativi allo sviluppo delle Competenze chiave e di 
Cittadinanza. 
 
3.a Acquisire i dati relativi ai risultati a distanza. 
 
 
Per ogni priorità (1.a; 2.a, 3.a) sono stati individuati i seguenti traguardi da conseguire nei 
prossimi tre anni: 

1.a Uguagliare la percentuale di alunni situati nei livelli 1 e 2 nelle prove 
INVALSI di Italiano alla media nazionale. 

2.a Utilizzare compiti autentici e rubriche di valutazione al fine di valutare il livel-
lo di Competenze chiave e di Cittadinanza raggiunto dagli studenti.  
 
3.a Misurare e monitorare la validità del progetto educativo didattico della Scuo-
la 

 
Attraverso i dati di rendicontazione appare necessario che la Scuola affini la didattica per 
competenze superando la didattica basata sulle conoscenze, in maniera tale da migliorare 
anche le competenze linguistiche degli alunni attraverso la riproposizione non sterile e 
meccanica delle discipline, e attraverso un potenziamento della lezione laboratoriale. Inoltre, 
la rilevazione dei risultati a distanza darebbe un feedback oggettivo sull’efficacia della 
metodologia e degli strumenti attivati dalla scuola. 

 

PRIORITA’ STRATEGICA CONSEGUITA NELL’ A. S. 2015/2016 

La priorità strategica conseguita nel breve periodo (A. S. 2015/2016) ha riguardato l’area 
dello sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. Nello specifico, la Scuola ha 
formato i docenti sulla programmazione per competenze chiave e di cittadinanza e sull’uso 
di compiti autentici e rubriche di valutazione. 
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PRIORITA’ STRATEGICA DA CONSEGUIRE NELL’ A.S. 2016/2017 

Coerentemente con i risultati del rapporto di autovalutazione (RAV),  la Scuola ritiene 
opportuno  affinare una didattica per competenze in maniera tale da migliorare anche le 
competenze linguistiche degli alunni. Per queste ragioni, nell’organizzazione degli interventi 
di miglioramento, si darà precedenza al completamento del Curricolo d’Istituto nella 
dimensione relativa alle competenze chiave di cittadinanza e alla realizzazione di rubriche di 
valutazione e prove autentiche per ciascun consiglio di classe e dipartimento.  

Inoltre, la Scuola intende monitorare i risultati a distanza per verificare l’efficacia delle azioni 
di orientamento, della metodologia e degli strumenti attivati. 

 
PRIORITA’ STRATEGICA DA CONSEGUIRE NELL’ A.S. 2017/2018 

Progettazione didattica per competenze. 
Migliorare le prestazioni degli alunni nelle prove Invalsi di italiano. 
Valutare il livello di Competenze Chiave e di Cittadinanza raggiunto dagli studenti. 
Progettazione alla luce dei risultati a distanza. 

 
 

1. Obiettivi di processo 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e 
priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione 
(RAV) 

 

Priorità 1 

Ridurre la percentuale di alunni situati nei livelli 1 e 2 nelle prove di italiano sia nella 
Primaria che nella Secondaria di primo grado. 

Traguardi 

1.a Uguagliare la percentuale di alunni situati nei livelli 1 e 2 nelle prove INVALSI di Italiano 
alla media nazionale. 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

  Formare i docenti sulla programmazione per competenze chiave e di cittadinanza, 
sull' uso di compiti autentici e rubriche di valutazione. Migliorare le competenze linguistiche 
degli alunni attraverso la programmazione per competenze. 

 

Priorità 2 

Acquisire dati relativi allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza. 

Traguardi 

2.a Utilizzare compiti autentici e rubriche di valutazione al fine di valutare il livello di Compe-
tenze chiave e di Cittadinanza raggiunto dagli studenti.  
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Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

  Formare i docenti sulla programmazione per competenze chiave e di cittadinanza, 
sull' uso di compiti autentici e rubriche di valutazione. Migliorare le competenze linguistiche 
degli alunni attraverso la programmazione per competenze. 

 

Priorità 3 

Acquisire i dati relativi ai risultati a distanza  

Traguardi 

3.a Misurare e monitorare la validità del progetto educativo didattico della Scuola 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo  

 
 Monitorare, attraverso un'indagine presso le Scuole Secondarie di secondo grado 

scelte dagli studenti, i risultati conseguiti alla fine del primo anno. 
 

 

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

 

Area di processo Obiettivi di processo Priorità 

1    2    3 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

1. Revisione ed aggiornamento del 
curricolo verticale, nel rispetto delle 
Competenze Chiave e di 
Cittadinanza. 

       X 

2. Sperimentazione di compiti autentici 
e rubriche valutative coerenti con il 
curricolo verticale per competenze. 

X     X 

3. Valutazione delle competenze 
chiave e di cittadinanza attraverso 
griglie di valutazione condivise. 

      X 

4.  Migliorare la progettazione 
disciplinare strutturando attività per 
classi parallele in entrata, in itinere 
e finali  sia nella scuola Primaria che 
nella scuola Secondaria. 

X   

5. Migliorare l’organizzazione del 
recupero anche costituendo gruppi 
di livello 

X 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

Sostenere ed incrementare la formazione dei 
docenti sulla valutazione per competenze e 

compiti autentici, con l’organizzazione di gruppi 
di lavoro nei singoli dipartimenti. 

 

X     X 
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Continuità e orientamento Monitoraggio dei risultati conseguiti alla 
fine del primo anno della Scuola Se-
condaria di II grado. 

               X 

 

 

1.2 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di 
rilevanza 

 

Obiettivo di 
processo in via di 

attuazione 

 

Risultati attesi 
 
 

Indicatori di 
monitoraggio 

 

 
Modalità di 
rilevazione 

 
 

Revisione ed 
aggiornamento del 

curricolo verticale, nel 
rispetto delle 

Competenze Chiave e 
di Cittadinanza 

Stesura del curricolo 
verticale per 
competenze 

 

Grado di adeguatezza 
del curricolo. 
 

-Approvazione del 

curricolo nel Collegio 
docenti 

-Pubblicazione del 
curricolo sul sito della 

scuola 

 
 

Sperimentazione di 
compiti autentici e 
rubriche valutative 

coerenti con il curricolo 
verticale per 
competenze. 

Realizzazione di 
compiti autentici con 

rubriche di 
valutazione. Graduale 

passaggio ad una 
didattica per 

competenze al fine di 
migliorare le 
competenze 

linguistiche degli 
alunni. 

Numero di prove 
realizzate 

Condivisione delle 
prove sulla 

piattaforma Edmodo 

Valutazione delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza attraverso 
griglie di valutazione 

condivise. 

Produzione di griglie 
di valutazione per 

acquisire dati relativi 
alle competenze 

chiave e di 
cittadinanza.  

Grado di adeguatezza 
delle griglie di 
valutazione 

-Feedback da parte 
dei docenti che 

hanno utilizzato le 
griglie  

-Inserimento delle 
griglie di valutazione 

nel curricolo 
verticale 

Migliorare la 
progettazione 
disciplinare 

strutturando attività 
per classi parallele in 
entrata, in itinere e 

finali  sia nella scuola 
Primaria che nella 
scuola Secondaria.  

Realizzazione di 
attività per classi 
parallele. Analisi 

condivisa e 
sistematica delle 

prove strutturate con 
conseguente  

attivazione di attività 
per il recupero. 
Riduzione della 

Numero di classi 
coinvolte 

Analisi e tabulazione 
delle prove e delle 
esperienze comuni. 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 7 di 18) 

variabilità tra le 
classi.   

Migliorare 
l’organizzazione del 

recupero anche 
costituendo gruppi di 

livello 

Ridurre la 
percentuale degli 

alunni nei livelli più 
bassi soprattutto in 

italiano. 

Numero di allievi che 
partecipano al 
recupero 

Analisi della ricaduta 
dell’intervento 

mediante verifiche 
periodiche 

Sostenere ed 
incrementare la 

formazione dei docenti 
sulla valutazione per 

competenze e compiti 
autentici, con 

l’organizzazione di 
gruppi di lavoro nei 
singoli dipartimenti 

 
 

Graduale passaggio 
ad una didattica per 

competenze per 
migliorare la 
preparazione 

linguistica  degli 
alunni 

Docenti coinvolti nella 
formazione 

Questionario di 
gradimento 

Monitoraggio dei 
risultati conseguiti alla 
fine del primo anno 

della Scuola 
Secondaria di II grado. 

Acquisizione ed 
analisi dei risultati a 

distanza 

Numero di questionari 
restituiti dalle Scuole 
Secondarie di II grado 

Indagine presso le 
Scuole Secondarie di 
secondo grado 
scelte dagli studenti 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun 
obiettivo di processo 

Azione 
prevista 

Effetti positivi a 
medio termine 

Effetti negativi 
al medio 
termine 

Effetti positivi 
a lungo 
termine 

Effetti negativi a 
lungo termine 

Completamen
to curricolo 
verticale per 
competenze 

 
Riferimento utile 
e sicuro nel di-
rezionare l'attivi-
tà dei docenti. 

Parziale inte-
resse da 

parte di tutti i 
docenti 
dell'Istituto. 

Riferimento 
utile e 
sicuro nel dire-
zionare 

l'attività dei 
docenti, 
in congruenza 
con 

PTOF 

Parziale interesse e 
possibile 
trascuratezza 
individuale. Verti-
calità 

presente solo sulla 

carta. 

Realizzazione 
di compiti 
autentici con 
rubriche di 
valutazione 

Graduale 
passaggio ad 
una didattica 
per competenze  

Parziale inte-
resse, 
parziale ade-
guamento 

a una didatti-
ca per compe-
tenze 

Passaggio ad 
una didattica 
per 
competenze 
con 
miglioramento 
delle 
competenze 
linguistiche 
degli alunni 

Parziale interesse, 
parziale adegua-
mento 

a una didattica per 
competenze 

Valutazione 
delle 
competenze 
chiave di 
cittadinanza 

Consonanza con 
le Indicazioni 
nazionali e il 
curricolo 
verticale 

 Consonanza 
con le 
Indicazioni 
nazionali e il 
curricolo 
verticale 

 

Realizzazione 
di attività per 
classi 
parallele in 
entrata, in 
itinere e finali 

Maggiore 
attenzione agli 
aspetti relativi 
alla 
progettazione, 
maggiori 
occasioni di 
confronto e di 
riflessione 
nell’ambito della 
propria 
disciplina. 
Ricaduta 
positiva sulla 
variabilità tra le 
classi 

Resistenza da 
parte dei 
docenti ai 
modelli 
proposti 

Migliore 
funzionalità e 
confronto fra 
docenti 
con ricaduta 
positiva 

sull'attività 
didattica e 
sugli esiti degli 
alunni 

Rischio di 
far prevalere il 
formalismo 
documentaristico. 

Creazione di 
gruppi di 
livello per il 
recupero 

Miglioramento 
degli esiti degli 
alunni 

 Innalzamento 
dei livelli di 
apprendimento 

 

Organizzazion Modifica parziale  Passaggio ad  
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e di 
dipartimenti 
per curare la 
formazione 
dei docenti su 
compiti 
autentici e 
rubriche di 
valutazione 

dello stile di 
insegnamento 
con ricaduta 
positiva 
sull'azione 
didattica 
quotidiana. 
Miglioramento 
delle 
competenze 
linguistiche degli 
alunni 
attraverso la 
programmazione 
per competenze 

 

una didattica 
per 
competenze  
sempre più 
esperta e d 
efficace. 
Miglioramento 
delle 
competenze 
linguistiche 
degli alunni 
attraverso la 
programmazio
ne per 
competenze 

 

Monitoraggio 
degli esiti nel 
passaggio alla 
Scuola 
Secondaria di 
II grado 

Miglioramento 
della verticalità 
tra ordini di 
scuole con 
spunti di 
riflessione sui 
punti di forza e 
di debolezza 
delle azioni 
didattiche 
intraprese nel 
corso del primo 
ciclo. 

 Miglioramento 
della verticalità 
tra ordini di 
scuole con 
spunti di 
riflessione sui 
punti di forza e 
di debolezza 
delle azioni 
didattiche 
intraprese nel 
corso del 
primo ciclo. 

 

 

 

 

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 
obiettivo di processo individuato 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professiona
li 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
finanziaria 

Dirigente 
scolastico 

Coordinamento 
attività 

   

Docenti  Analisi e 
tabulazione 
prove comuni, 

  Fondo di Istituto 
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monitoraggio 

Docenti  NIV   Fondo di Istituto 

Personale  
Ata 

    

 

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

Impegni  finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   € 200  SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Servizi   

Altro   

 

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Revisione ed 
aggiornament

o del 
curricolo 

verticale, nel 
rispetto delle 
Competenze 
Chiave e di 
Cittadinanza 

Azione 
in corso 

Azione 
conclus
a 

        

Sperimentazi
one di 
compiti 

autentici e 
rubriche 

valutative 
coerenti con il 

curricolo 
verticale per 
competenze. 

Azione in corso Azio
ne 
conc
lusa 

 

Valutazione 
delle 

competenze 

Azione in corso Azio
ne 
conc
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chiave e di 
cittadinanza 
attraverso 
griglie di 

valutazione 
condivise. 

lusa 

Migliorare la 
progettazione 
disciplinare 
strutturando 
attività per 

classi 
parallele in 
entrata, in 

itinere e finali  
sia nella 
scuola 

Primaria che 
nella scuola 
Secondaria.  

Azione in corso Azio
ne 
conc
lusa 

 

Migliorare 
l’organizzazio

ne del 
recupero 

anche 
costituendo 
gruppi di 

livello 

Azione in corso Azio
ne 
conc
lusa 

 

Sostenere ed 
incrementare 
la formazione 
dei docenti 

sulla 
valutazione 

per 
competenze e 

compiti 
autentici, con 
l’organizzazio
ne di gruppi 
di lavoro nei 

singoli 
dipartimenti.  

 
 

Azione 
conclus
a 

    Azio
ne 
da 
attu
are 

   Azio
ne 
concl
usa 

Monitoraggio 
dei risultati 
conseguiti 

alla fine del 
primo anno 
della Scuola 

Secondaria di 
II grado. 

Azione in corso Azio
ne 
conc
lusa 
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3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 
raggiungimento dell'obiettivo di processo 

Monitoraggio delle azioni 

Obiettivo di processo 

1. Revisione ed aggiornamento del curricolo verticale, nel rispetto delle Competenze Chiave 
e di Cittadinanza 

Data di rilevazione Ottobre 2016 

Indicatori di monitoraggio del processo Grado di adeguatezza del curricolo. 
 

Strumenti di misurazione -Approvazione del curricolo nel Collegio docenti 
-Pubblicazione del curricolo sul sito della scuola 

Criticità rilevate Nessuna 

Progressi rilevati Uso del curricolo per la programmazione 
didattica 

Modifiche/necessità di aggiustamenti Nessuna 
 

 

2. Sperimentazione di compiti autentici e rubriche valutative coerenti con il curricolo 
verticale per competenze. 

Data di rilevazione Giugno 2017 

Indicatori di monitoraggio del processo Numero di prove realizzate 

Strumenti di misurazione Condivisione delle prove sulla piattaforma 
Edmodo 

Criticità rilevate Non è stato possibile condividere le prove 
sulla piattaforma Edmodo, ma è stato fatto 
nei dipartimenti. 

Progressi rilevati Uso diffuso di compiti di realtà e rubriche 
soprattutto nella scuola Primaria 

Modifiche/necessità di aggiustamenti Maggiore approfondimenti sulle rubriche di 
valutazione 

 

 

3. Valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza attraverso griglie di valutazione 
condivise. 

Data di rilevazione Giugno 2017 

Indicatori di monitoraggio del processo Grado di adeguatezza delle griglie di 
valutazione 

Strumenti di misurazione -Feedback da parte dei docenti che hanno 
utilizzato le griglie  

-Inserimento delle griglie di valutazione nel 
curricolo verticale 

Criticità rilevate Approfondire il passaggio dalle rubriche di 
valutazione per ogni compito autentico alle 
griglie di valutazione 

Progressi rilevati Maggiore consapevolezza nella valutazione 
delle competenze 
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Modifiche/necessità di aggiustamenti Nessuna 
 

 

 

4. Migliorare la progettazione disciplinare strutturando attività per classi parallele in entrata, 
in itinere e finali  sia nella scuola Primaria che nella scuola Secondaria. 

Data di rilevazione Ottobre 2016 e marzo 2017 

Indicatori di monitoraggio del processo Numero di classi coinvolte 

Strumenti di misurazione Analisi e tabulazione delle prove e delle 
esperienze comuni. 

Criticità rilevate Mancanza di prove comuni in ingresso alla 
Scuola Primaria. 
 

Progressi rilevati Maggiore confronto nella progettazione 
disciplinare 

 
Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Progettazione di prove in itinere e finali 
anche per la lingua inglese nella Scuola 
Primaria e Secondaria 

 

 

5. Migliorare l’organizzazione del recupero anche costituendo gruppi di livello 

Data di rilevazione Giugno 2017 

Indicatori di monitoraggio del processo Numero di allievi che partecipano al 
recupero 

Strumenti di misurazione Analisi della ricaduta dell’intervento 
mediante verifiche periodiche 

Criticità rilevate Mancanza di verifiche solo per gli allievi che 
hanno partecipato al recupero 

Progressi rilevati Uso appropriato delle ore di compresenza 
nella Scuola Primaria e Secondaria per le 
attività di recupero rivolte agli alunni con 
maggiori difficoltà 

Modifiche/necessità di aggiustamenti Nessuna 
 

 
 

6. Sostenere ed incrementare la formazione dei docenti sulla valutazione per competenze e 
compiti autentici, con l’organizzazione di gruppi di lavoro nei singoli dipartimenti 

 

Data di rilevazione Settembre 2016 – Febbraio2017 

Indicatori di monitoraggio del processo Docenti coinvolti nella formazione 

Strumenti di misurazione Questionario di gradimento 

Criticità rilevate Non è stato effettuato un questionario di 
gradimento, ma come strumento di 
rilevazione sono state utilizzate le prove 
prodotte dai docenti 

Progressi rilevati Massiccia partecipazione dei docenti alle 
attività di formazione proposte, soprattutto 
da parte dei docenti della Scuola Primaria 
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Modifiche/necessità di aggiustamenti Nessuna 
 

 

7. Monitoraggio dei risultati conseguiti alla fine del primo anno della Scuola Secondaria di II 
grado. 

Data di rilevazione Dicembre 2016 – gennaio 2017 

Indicatori di monitoraggio del processo Numero di questionari restituiti dalle Scuole 
Secondarie di II grado 

Strumenti di misurazione Indagine presso le Scuole Secondarie di 
secondo grado scelte dagli studenti 

Criticità rilevate Non tutte le Scuole Secondarie hanno 
restituito i risultati conseguiti dagli alunni 

Progressi rilevati Avvio del monitoraggio dei risultati a 
distanza 

Modifiche/necessità di aggiustamenti Sollecitare maggiormente le scuole alla 
restituzione dei risultati possibilmente in 
maniera più dettagliata 

 

 

Documenti allegati al seguente piano: 

1. ANALISI PROVE INVALSI ITALIANO E MATEMATICA A.S. 2015/2016 

2. PROVE DI INGRESSO ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE A.S. 2016/2017 

3. SIMULAZIONE PROVE INVALSI CLASSI 2^ SECONDARIA E 4^ PRIMARIA A.S. 
2016/2017 

4. ANALISI DEI RISULTATI A DISTANZA 

5. COMPITI DI REALTA’ 
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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 

Priorità 1 Ridurre la percentuale di alunni situati nei 
livelli 1 e 2  nelle prove di italiano sia nella 
Primaria che nella Secondaria di primo 
grado. 

Priorità 2 Acquisire dati relativi allo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza. 

Priorità 3 Acquisire i dati relativi ai risultati a distanza 

La valutazione in itinere (preferibilmente annuale) dei 
traguardi legati agli ESITI.  

Questa sezione verrà compilata al termine dell’anno scolastico 2016/2017 

In questa sezione si considera la dimensione della valutazione degli esiti, 
facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come 
strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  
 

Priorità 1 

Ridurre la percentuale di alunni situati nei livelli 1 e 2 nelle prove di italiano sia nella 
Primaria che nella Secondaria di primo grado. 

 

Esiti 
Nelle rilevazioni nazionali, la scuola sebbene attestata su punteggi significativamente 
inferiori rispetto alle medie dei campioni statistici di riferimento, ha registrato migliori 
risultati nella prova di italiano; ben sei classi, tra Primaria e Secondaria, hanno 
conseguito un punteggio superiore a quello della Puglia, del Sud e dell’Italia. In 
particolare, l’analisi dei dettagli della prova nelle classi terze della Scuola Secondaria 
riferiti alle parti in cui essa è articolata e ai processi oggetto di rilevazione, evidenzia 
che una buona parte di alunni possiede e padroneggia un buon livello di competenze 
linguistiche. Inoltre, sempre nelle classi terze della Scuola Secondaria, è migliorata la 
distribuzione degli alunni per fasce di livello (0% gli alunni situati nel livello 1 di Italiano 
ed inferiore alla media nazionale la percentuale di alunni collocati sempre nel livello 1 
di matematica). Tali risultati restituiscono la consapevolezza dell’efficacia delle azioni a 
forte dominanza linguistica fino ad ora poste in essere dalla Scuola. 
 

Data rilevazione: maggio – giugno 2016 
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Risultati attesi 
I risultati conseguiti dalla scuola nelle prove nazionali, sebbene inferiori rispetto alle 
medie dei campioni statistici di riferimento, sono migliorati nella prova di Italiano, 
grazie ad azioni specifiche intraprese con il Piano di miglioramento. 

 
Priorità 2 

Acquisire dati relativi allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza. 
 

Risultati riscontrati 
Nel corrente anno scolastico, attraverso le rubriche di valutazione costruite sui 
compiti di realtà sperimentati in alcune classi, sono state valutate le competenze 
chiave e di cittadinanza raggiunte dagli alunni. 
 
 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

Nell’anno scolastico 2017/2018 si intende incrementare l’uso di compiti 
autentici e rubriche di valutazione nella didattica quotidiana. 
 

Priorità 3 

Acquisire i dati relativi ai risultati a distanza 

Risultati riscontrati 
Nel corrente anno scolastico è stata avviata l’indagine presso le Scuole Secondarie di 

II grado per il monitoraggio dei risultati a distanza, ma non tutte le scuole hanno 

restituito i dati. 

Tuttavia dai dati a nostra disposizione si evince che: 

 Il 65% degli alunni è stato promosso a giugno 

 Il 30% degli alunni è stato promosso a settembre 

 Il 4% degli alunni non è stato promosso 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
Nell’anno scolastico 2017/2018 si intende sollecitare maggiormente le scuole alla 
restituzione dei risultati e possibilmente in maniera più dettagliata. 

 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della 
scuola 

Momenti di 
condivisione interna 

 

Persone coinvolte 

 
Strumenti 

 

Considerazioni 
nate dalla 

condivisione 

 

 
Collegio e Dipartimenti  

 

 
Collegio dei docenti 

 

Presentazione 
multimediale del PdM 

e distribuzione 
cartacea del piano 
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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 

Metodi/Strumenti Destinatari 
 

Tempi 
 

 

Presentazione multimediale 
e cartacea del Piano di 

Miglioramento 

 

 
Collegio dei docenti 

 

 

 
Ad inizio anno, a anno in 

corso e a fine anno 

 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/Strumenti Destinatari delle 
azioni 

 

Tempi 
 

 
Pubblicazione sul sito web 
della scuola. 

 

 

Famiglie  e alunni 
 

Fine anno scolastico per la 
comunicazione dei risultati finali 

 

 

 

 

 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

Nome Ruolo 

Rosa Manella Dirigente scolastico 

Anna Rita Catignano Docente della Scuola Secondaria di primo 
grado 

Maria Concetta Di Iorio Insegnante della Scuola Primaria 

Diana Monaco Docente della Scuola Secondaria di primo 
grado 
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