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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 le competenze disciplinari, con particolare riferimento in italiano e matematica. 

 

Traguardo 

Ridurre la variabilità degli esiti delle Prove Nazionali fra classi. 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo: 

• migliorare i rapporti di continuità fra le classi ponte; 

• realizzare prove di istituto comuni; scuola primaria: classe seconda (prova iniziale) , 

classe quinta (prova finale); scuola secondaria di I grado : classe prima (prova iniziale) e 

classe terza ( prova finale). 

• progettare corsi di formazione per i docenti sulla didattica; 

• prevedere corsi di recupero/potenziamento in orario curricolare ed extracurricolare.  

 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

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

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

ELENCATI 

FATTIBILITA’ 

(da 1 a 5) 

IMPATTO 

(da 1 a 5) 

PRODOTTO: 

VALORE CHE 

IDENTIFICA LA 

RILEVANZA 

DELL’INTERVENTO 

REALIZZARE PROVE DI 

ISTITUTO COMUNI  
4 4 16 

MIGLIORARE I RAPPORTI DI 

CONTINUITA’ TRA LE CLASSI 

PONTE 

4 4 16 

PROGETTARE CORSI DI 

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 

PER I DOCENTI 

4 4 16 

PREVEDERE PERCORSI DI 

RECUPERO/POTENZIAMENTO IN 

ORARIO CURRICOLARE ED 

EXTRACURRICOLARE. 

4 4 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 

 

 OBIETTIVO DI 

PROCESSO IN VIA 

DI ATTUAZIONE 

RISULTATI 

ATTESI 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 
MODALITA’ 

DI 

RILEVAZIONE 

Fasi di realizzazione 

 

1 REALIZZARE 

PROVE DI 

ISTITUTO 

COMUNI  

Migliorare gli 

esiti degli 

alunni 

Ridurre la 

variabilità fra 

le classi. 

Migliorare i 

risultati 

INVALSI in 

rapporto alla 

media nazionale  

Migliorare i 

risultati 

INVALSI in 

rapporto alla 

media nazionale 

di almeno un 

punto 

percentuale. 

Risultati 

omogenei fra le 

classi parallele 

(progressi 

registrati 

rispetto alla 

situazione di 

partenza). 

Azione 

didattica 

incisiva, 

inclusiva e 

condivisa. 

 

 

Analisi dei 

risultati delle 

prove 

INVALSI 

 

 

Valutazione 

statistica dei 

risultati delle 

prove comuni 

espresse in 

decimi. 

 

 

 

% di Docenti 

che aderiranno 

al processo 

Elaborare percorsi 

didattici comuni. 

Progettare ed effettuare 

prove oggettive. 

Concordare criteri di 

valutazione omogenei e 

condivisi. 

Somministrare le prove 

utilizzando criteri comuni 

(tempi, uso di strumenti.). 

Confrontare e valutare i 

risultati ottenuti ed 

eventualmente rimodulare i 

percorsi attuati. 

2 MIGLIORARE I 

RAPPORTI DI 

CONTINUITA’ TRA 

LE CLASSI PONTE 

Migliorare le 

attività di 

accoglienza. 

Strutturare 

percorsi 

didattici 

comuni. 

Effettuare 

scelte 

metodologiche 

condivise da 

tutti i docenti 

dell’Istituto. 

 

Garantire il 

successo 

formativo nei 

diversi ordini di 

scuola. 

Esito dei 

processi 

formativi 

(Indagine 

statistica)  

 

 

 

Analizzare i percorsi 

didattici dei diversi ordini 

di scuola. 

Progettare percorsi 

formativi per le classi ponte 

(didattica laboratoriale). 

Condividere metodologie 

didattiche. 

Analizzare le fasi del 

processo di insegnamento 

apprendimento. 

Analizzare i risultati delle 

prove d’ingresso  delle 

classi prime, individuare gli 

errori commessi e le 

difficoltà incontrate. 

Comparare i risultati in 

ingresso e le valutazioni 

quadrimestrali. 



3 PROGETTARE 

CORSI DI 

FORMAZIONE/AG- 

GIORNAMENTO 

PER I DOCENTI 

 

Migliorare le 

competenze 

metodologiche 

e didattiche 

 

 

 

 

 

Individuare 

strategie e 

strumenti 

comuni per una 

valutazione 

oggettiva e 

trasparente, 

finalizzata al 

miglioramento 

degli esiti e 

alla riduzione 

della 

disomogeneità 

tra le classi. 

 

Garantire il 

diritto allo 

studio e pari 

opportunità 

% di docenti 

partecipanti. 

 

Somministrazio

ne di 

questionari di 

gradimento. 

Valutazione 

statistica. 

tecnologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.S. 2019/20 

Le azioni formative 

verteranno sui seguenti 

temi: 

1) sicurezza; 

2) didattica digitale; 

3) inclusione e disabilità. 

 
 

A.S. 2020/21 

Le azioni formative 

verteranno sui seguenti 

temi: 

1) coesione sociale e 

prevenzione del disagio 

giovanile; 

2) innovazione 

metodologica; 

3) didattica delle lingue 

straniere. 

 

A.S. 2021/22 

Le azioni formative 

verteranno sui seguenti 

temi: 

1) valutazione; 

2) didattica per 

competenze; 

3) cittadinanza attiva. 

4  PERCORSI DI 

RECUPERO/POTEN- 

ZIAMENTO IN 

ORARIO 

CURRICOLARE ED 

EXTRACURRICO- 

LARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorsi di 

recupero/poten- 

ziamento 

(italiano)  

Migliorare le 

capacità di 

analisi, sintesi e 

confronto dei 

testi scritti e 

dei messaggi 

orali 

Migliorare la 

capacità di 

riconoscimento 

Somministrazio

ne di prove 

oggettive su 

modello 

INVALSI 

 

 

 

 

 

 

  

 

Valutazione 

statistica. 

Verifica degli 

obiettivi 

prefissati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività di recupero 

/potenziamento di lingua 

italiana e di matematica è 

rivolta agli alunni di scuola 

primaria e secondaria. E’ in 

linea con quanto dichiarato 

nella sezione 5 del RAV e 

dipende dalle reali esigenze 

degli alunni a cui la scuola è 

chiamata a rispondere 

attraverso interventi 

efficaci ed efficienti. 

L’intervento di 

recupero/potenziamento 

extracurricolare sarà 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso di 
“Cittadinanza” 

 

 

delle strutture 

linguistiche.  

 

Percorsi di 

recupero/ 

potenziamento 

(matematica) 

Acquisire 

adeguate 

competenze 

matematico-

scientifiche 

(calcolo, 

risoluzione di 

situazioni 

problematiche), 

Sviluppare l’uso 

di un linguaggio 

rigoroso ed 

essenziale. 

Favorire lo 

sviluppo di una 

mentalità 

critica che 

renda l’alunno 

capace di porsi 

interrogativi in 

situazioni 

problematiche 

imparando a 

discriminare 

l’utile dal 

superfluo. 

Potenziare 

processi di 

analisi e di 

sintesi, di 

formalizzazione 

e di astrazione. 

Acquisire 

adeguate 

competenze di 

transfert in 

situazioni 

concrete 

/nuove. 

 

Acquisire la 

capacità di 

prendere cura 

di sé, degli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Valutazione di 

cittadinanza e 

costituzione 
(indagine statistica) 
 

attivato da febbraio a 

maggio dopo la pub-

blicazione dei risultati del 

primo quadrimestre. Le ore 

destinate al percorso 

saranno 20 per tipologia 

d’intervento e per ogni 

ordine di scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività coinvolge tutti gli 

studenti dell’I.C. “Carducci –



 

 

 

 

altri, 

dell’ambiente e 

favorire forme 

di 

collaborazione 

e solidarietà 

(scuola 

dell’Infanzia e 

classe prima 

Primaria). 

Riflettere sulle 

proprie azioni 

come 

riconoscimento 

dei propri 

diritti e dei 

propri doveri. 

Essere 

consapevoli 

delle 

differenze e 

rispettarle.  

Esercitare la 

democrazia nel 

limite del 

rispetto delle 

regole comuni. 

Sviluppare 

atteggiamenti 

responsabili e 

consapevoli di 

valori condivisi 

(scuola 

Primaria). 

Instaurare un 

clima di fiducia 

per una migliore 

gestione delle 

situazioni 

conflittuali. 

Adottare 

scelte 

consapevoli per 

lo sviluppo 

sostenibile. 

Rispettare il 

patrimonio 

ambientale e 

artistico. Piena 

acquisizione 

della 

 

 

 

 

 

 

V. da Feltre” e  i docenti di 

tutte le discipline. 



consapevolezza 

delle diversità 

e delle identità 

culturali in 

Europa.(scuola 

Secondaria 

Primo grado). 

 VALORIZZAZIONE 

DELLE ECCELLENZE 

Sviluppare/po- 

tenziare le 

attitudini degli 

alunni. 

Competizioni a 

livello 

provinciale, 

regionale 

nazionale 

(Olimpiadi di 

Astronomia, 

Grammatica, 

Matematica; 

competizioni 

Sportive e 

Musicali). 

Esiti. Organizzazioni esterne. 

 

2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 

AZIONE PREVISTA Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine  

Effetti 

negativi 

all’interno 

della scuola a 

medio termine 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti 

negativi 

all’interno 

della scuola 

a lungo 

termine 

REALIZZARE PROVE DI ISTITUTO 

COMUNI  

Condividere 

materiali 

didattici al 

fine di 

migliorare i 

risultati nelle 

prove 

strutturate. 

Difficoltà di 

formulazione 

delle prove 

derivante dalla 

disomogeneità 

dei livelli 

cognitivi  

Condividere 

strategie 

didattico- 

metodologiche 

innovative 

finalizzate al 

successo 

formativo degli 

allievi 

Forme di 

resistenza. 

MIGLIORARE RAPPORTI DI 

CONTINUITA’ TRA LE CLASSI 

PONTE 

Favorire 

l’inserimento 

degli alunni nei 

diversi ordini 

di scuola. 

Difficoltà di 

confronto tra i 

docenti dei 

diversi ordini 

di scuola 

Garantire il 

successo 

formativo 

Non sempre 

costante la 

collaborazio

ne tra le 

agenzie 

formative 

PROGETTARE CORSI DI 

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 

PER I DOCENTI 

 

Acquisire 

competenze 

metodologiche 

 Condividere 

esperienze 

metodologiche 

 

PERCORSI DI 

RECUPERO/POTENZIAMENTO IN 

Prevenzione e 

recupero 

Mancata 

collaborazione 

Garantire a 

tutti gli 

Mancata 

collabora- 



ORARIO CURRICOLARE ED 

EXTRACURRICULARE 

dell’abbandono 

scolastico. 

Progettazione 

di attività che 

valorizzino le 

eccellenze. 

 

da parte di 

alcune famiglie 

studenti il 

diritto allo 

studio e pari 

opportunità. 

Valorizzazione 

delle 

eccellenze. 

zione da 

parte di 

alcune 

famiglie 

CARATTERI INNOVATIVI 

CARATTERI INNOVATIVI DELL’OBIETTIVO CONNESSIONE CON IL QUADRO DI 

RIFERIMENTO DI CUI IN APPENDICE  A e 

B 

PERCORSI DI POTENZIAMENTO IN ORARIO 

CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE 

Valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni. 

Individuazione di percorsi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni (Appendice A). 

Riorganizzare il tempo di fare scuola 

(Appendice B). 

 

PROGETTARE CORSI DI 

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 

PER I DOCENTI 

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e 

dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi 

di insegnare, apprendere e valutare (Appendice 

B). 

 

 



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

 

Impegno di risorse umane e strumentali 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo  

orario 

previsto 

Costo 

totale 

Fonte 

finanzi

aria 

DOCENTI REALIZZARE PROVE DI 

ISTITUTO COMUNI. 

Non sono previste 

ore aggiuntive. 

Le attività 

vengono 

programmate per 

dipartimenti. 

   

 MIGLIORARE RAPPORTI DI 

CONTINUITA’ TRA LE 

CLASSI PONTE. 

20 ore per 

commissione 

€ 17,50 

(h) 

€ 350,00 FIS 

 PERCORSI DI 

RECUPERO/POTENZIAMENTO 

IN ORARIO CURRICOLARE 

ED EXTRACURRICOLARE. 

 

N. 4 progetti  

n. docenti 

impegnati:4 

(20 ore cad.) 

 

€ 35,00 

(h) 

€ 2800,00 FIS 

Personale 

ATA 

Supporto 25 h. per 4 unità € 12,50 

(h) 

€ 1250,00 FIS 

Altre figure      

 

 
L’IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA SCUOLA E/O BENI E SERVIZI 

 

 

Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 

 

L’impegno finanziario sarà 

indicato in seguito. 

 

 

Consulenti   



Attrezzature Tablet 

LIM 

Stampanti 

Proiettori 

Scanner 

PON FESR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi di attuazione delle attività 

 

ATTIVITA’ 

 Sett. Ott Nov. Dic Gen. Marz Apr Mag. Giu

g. 

REALIZZARE PROVE DI 

ISTITUTO COMUNI  

         

Analisi dei risultati delle prove 

INVALSI 2019/20 

         

Elaborazione di percorsi didattici 

comuni. 

Progettazione prove oggettive 

(iniziali e finali) e criteri di 

valutazione omogenei e condivisi. 

         

Somministrazione delle prove 

comuni 

         

Confronto e valutazione dei 

risultati ottenuti per rimodulare i 

percorsi attuati. 

         



Analisi dei risultati delle prove 

INVALSI 2018/2019(sett. 2019) 

         

MIGLIORARE RAPPORTI DI 

CONTINUITA’ TRA LE CLASSI 

PONTE. 

         

Analisi dei percorsi didattici dei 

diversi ordini di scuola. 

         

Condivisione di metodologie 

didattiche. 

         

Analisi delle fasi del processo di 

insegnamento apprendimento nei 

diversi ordini di scuola. 

         

Analisi dei risultati delle prove 

d’ingresso delle classi prime 

(Scuola sec), individuazione degli 

errori commessi e difficoltà 

incontrate. Condivisione dei 

risultati con i docenti della 

Scuola Primaria. 

         

Comparazione dei risultati in 

ingresso e delle valutazioni 

quadrimestrali. 

         

Progettazione di percorsi 

formativi per le classi 

ponte(didattica laboratoriale). 

         

PROGETTARE CORSI DI 

FORMAZIONE/AGGIORNAMEN- 

TO PER I DOCENTI. 

         

PERCORSI DI 

RECUPERO/POTENZIAMENTO 

IN ORARIO CURRICOLARE 

         

VALORIZZAZIONE DELLE 

ECCELLENZE 

PARTECIPAZIONE A 

COMPETIZIONI IN AMBITI 

DIVERSI  

         



PERCORSI DI 

RECUPERO/POTENZIAMENTO 

IN ORARIO 

EXTRACURRICOLARE 

         

 

Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo 
 

MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

 

Data di rilevazione Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

Strumenti 

di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/neces

sità di 

aggiustamento 

Sett.2019 

(Realizzare prove d’istituto 

comuni) 

Azione didattica 

incisiva, 

inclusiva e 

condivisa 

 

 

% di 

Docenti che 

aderiranno 

al percorso 

 

 

   

Sett.2019 

(Realizzare prove d’istituto 

comuni ) 

 

Analisi delle 

Prove INVALSI 

2018/2019 

 

Risultati 

Prove 

INVALSI 

2018/19 

 

   

Nov. 2019 

(Realizzare prove d’istituto 

comuni) 

 

Risultati 

omogenei fra le 

classi parallele 

(Prove iniziali) 

Valutazione 

statistica 

dei risultati 

delle prove 

comuni 

espresse in 

decimi 

   

Maggio 2020 

(Realizzare prove d’istituto 

comuni ) 

 

Risultati 

omogenei fra le 

classi parallele 

(progressi 

registrati 

rispetto alla 

situazione di 

partenza) 

(Prove finali). 

Valutazione 

statistica 

dei risultati 

delle prove 

comuni 

espresse in 

decimi 

   



Giugno 2020 

(Migliorare i rapporti di 

continuità tra le classi) 

Garantire il 

successo 

formativo degli 

alunni nei diversi 

ordini di scuola. 

Esito dei 

processi 

formativi. 

Indagine 

statistica 

   

Giugno 2020 

(Progettare corsi di 

formazione/aggiornamento per i 

Docenti) 

% di docenti 

partecipanti 

Somministrazion

e di questionari 

di gradimento. 

Indagine 

statistica 

   

Aprile 2020 Analisi di tutte le azioni intraprese 

Maggio 2020 

(Percorsi di recupero) 

Somministrazione 

di prove 

oggettive su 

modello 

INVALSI. 

Indagine 

statistica 

   

Maggio 2020 

(Percorsi di potenziamento) 

Somministrazione 

di prove 

oggettive su 

modello 

INVALSI. 

Indagine 

statistica 

   

Maggio 2020 

PERCORSO di 

“Cittadinanza Attiva” 

Rispetto delle 

regole. 

Valutazione  

del 

comporta 

mento 

Indag.Stat. 

   

Giugno 2020 Valutazione di tutte le azioni intraprese ed eventuale rimodulazione. 

 

Settembre 2020 

(Realizzare prove d’istituto 

comuni) 

 

Analisi delle 

Prove INVALSI 

2019/2020 

Risultati 

Prove 

INVALSI 

2019/20 

   

La scuola non si è avvalsa di consulenze esterne. 



Componenti Nucleo del Piano di Miglioramento  

Dirigente scolastico, Prof.ssa Rina Pasqualina Manganaro 

Docente Francesca Falcone   

Docente Caterina Casile   

Docente Silvana De Gaetano  

Docente Vincenza Marino  

Docente Giovanna Di Nallo  

Docente Francesca Caridi   

Reggio Calabria, ___/____/__/                                                              Il Dirigente scolastico 

                                                                                                  Prof.ssa Rina Pasqualina Manganaro 

  

 
 

 

 

 
 


