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1. Obiettivi di processo 

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

Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

 

Area di processo 
 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del 

Traguardo 

 

Priorità 
1 2 

 

 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

1.1 Progettazione di almeno una UDA con 

elaborazione di un compito di realtà, finalizzata 

alla valutazione delle competenze chiave degli 

studenti. 

 

X 

 

1.2 Sviluppo delle competenze di cittadinanza 

attraverso l’implementazione di azioni didattico-

formative mirate. 

 

X 

 

 

 

Inclusione e differenziazione 

2.1 Promuovere una figura di docente tutor in al 

più tre classi pilota del biennio per supportare gli 

studenti con maggiore difficoltà in Italiano e 

Matematica 

  

X 

2.2 Intensificare nel lavoro d’aula azioni didattiche 

individualizzate e di gruppo 

  

X 

 

 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

1.3 Formazione con esperti e autoformazione 

(costituzione gruppi di lavoro anche 

interdisciplinari) sulla didattica per competenze. 

 

X 

 

2.3 Formazione con esperti e autoformazione 

(costituzione gruppi di lavoro anche 

interdisciplinari) sulle metodologie didattiche 

innovative 

  

X 

 

 

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 1.1 Progettazione di 

almeno una UDA 

con elaborazione di 

un compito di realtà, 

finalizzata alla 

valutazione delle 

competenze chiave 

degli studenti. 

5 5 25 
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2 1.2 Sviluppo delle 

competenze di 

cittadinanza 

attraverso 

l’implementazione di 

azioni didattico -

formative mirate. 

4 5 20 

3 2.1 Promuovere una 

figura di docente 

tutor in al più tre 

classi pilota del 

biennio per 

supportare gli 

studenti con 

maggiore difficoltà in 

Italiano e 

Matematica 

5 5 25 

4 2.2 Intensificare nel 

lavoro d’aula azioni 

didattiche 

individualizzate e di 

gruppo 

3 5 15 

5 1.3 Formazione con 

esperti e 

autoformazione 

(costituzione gruppi 

di lavoro anche 

interdisciplinari) sulla 

didattica per 

competenze. 

5 5 25 

6 2.3 Formazione con 

esperti e 

autoformazione 

(costituzione gruppi 

di lavoro anche 

interdisciplinari) sulle 

metodologie 

didattiche innovative 

4 5 20 
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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 

Modalità di rilevazione 

1.1 Progettazione 
di almeno una UDA 
con elaborazione di 
un compito di 
realtà, finalizzata 
alla valutazione 
delle competenze 
chiave degli 
studenti. 

Raggiungimento del livello 
intermedio di almeno 2 
competenze  chiave (imparare 
ad imparare e digitale) del 
70% degli studenti del biennio   

Livello intermedio di 
prestazione autentica 
(competenze chiave: 
imparare ad imparare 
e digitale 

 

N. studenti  che si 
attestano ad un livello 
intermedio di 
competenze chiave ( 
imparare ad imparare e 
digitale) / N. studenti 
che hanno svolto la 
prova autentica 
 
Evidenze doc.: 
Progett.didattica/Prove 
autentiche/Circ. DS/ 
Verbali  

1.2 Sviluppo delle 

competenze di 

cittadinanza 

attraverso 

l’implementazione di 

azioni didattico -

formative mirate. 

Incremento  5% Certificazioni 
linguistiche 
 
Almeno il livello intermedio 
delle competenze di 
cittadinanza  (Competenze 
chiave) del 70% dei 
partecipanti a ciascun modulo 
formativo 

Confronto N. 
certificazioni 
linguistiche 
a.s.2016/17- 
a.s.2017/2018 
 
% studenti coinvolti 
con livello intermedio 
di prestazione 
competenze chiave di 
cittadinanza 

N. certificazioni/ N. 
studenti coinvolti  
 
N. studenti con 
attestazione di livello 
intermedio/ N. studenti 
coinvolti (per ogni 
modulo) 
 
Evidenze desunte da: 
Attestati di certificazione 
 
Attestati della 
valutazione 
 
Strumenti di valutazione  
 

2.1 Promuovere 
una figura di 
docente tutor in al 
più tre classi pilota 
del biennio per 
supportare gli 
studenti con 
maggiore difficoltà 
in Italiano e 
Matematica 

Miglioramento del livello di 
apprendimento in Italiano e 
Matematica da parte di almeno 
il 5% degli studenti coinvolti, 
collocati, nello scrutinio 
intermedio, al di sotto del 
livello base 

Confronto voto 
scrutinio 1^TRIM 2017/ 
livello certificazione 
delle competenze al 
termine dell’obbligo 
d’istruzione (Asse 
linguaggi: lingua 
italiana; Asse 
matematico) 
 

N. studenti coinvolti 
collocati (scrutinio finale) 
al di sotto del livello 
base/ N. studenti 
coinvolti collocati 
(scrutinio intermedio) al 
di sotto del livello base 
 
Evidenze doc.: 
Valutazione e 
certificazione comp./ 
Progettazione/Verb. 
CdCL 

2.2 Intensificare nel 
lavoro d’aula azioni 
didattiche 
individualizzate e di 
gruppo 

Miglioramento del livello di 
apprendimento in Italiano e 
Matematica da parte di almeno 
il 5% degli studenti coinvolti, 
collocati, nello scrutinio 
intermedio, al di sotto del 
livello base 

% azioni didattiche 
individualizzate 
implementate; 
 
% azioni didattiche di 
gruppo implementate; 
 

N. azioni didattiche 
individualizzate/ N. 
studenti coinvolti 
 
N. azioni didattiche di 
gruppo/  N. gruppi 
studenti coinvolti 
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confronto voto 
scrutinio 1^TRIM 2017/ 
scrutinio finale 2018 
 

 
Valutazione 1^TRIM. e 
Scrutinio finale 
 
Evidenze desunte da: 
progettazione didattica; 
verbali di attività; 
prodotti realizzati; 
schede di valutazione 

1.3 Formazione 
con esperti e 
autoformazione 
(costituzione gruppi 
di lavoro anche 
interdisciplinari) 
sulla didattica per 
competenze. 

Partecipazione almeno del 
75% del CD a corsi di 
formazione interna (Istituto e 
Ambito)  

 
Partecipazione almeno del 
30% del CD a gruppi di lavoro 
sulla didattica per competenze 
 
 
Soddisfazione almeno del 75% 
dei docenti coinvolti 

 

QUANTITATIVO 
indice % di 
partecipazione (Corsi/ 
gruppi di lavoro) 
 
QUALITATIVO 
indice % di 
soddisfazione  (Corsi/ 
gruppi di lavoro) 
misurabile attraverso 
erogazione 
questionario 

N. docenti con almeno 
n.1 attestato/  N. docenti  
della scuola (%) 
 
N. docenti gruppi di 
lavoro/ N. docenti  della 
scuola (%) 
 
N. docenti con 
valutazione positiva/ N. 
docenti  rispondenti (%) 
 
Evidenze doc.: verbali 
attività 

2.3 Formazione 
con esperti e 
autoformazione 
(costituzione gruppi 
di lavoro anche 
interdisciplinari) 
sulle metodologie 
didattiche 
innovative 

Partecipazione almeno del 
75% del CD a corsi di 
formazione interna (Istituto e 
Ambito)  
 
Partecipazione almeno del 
30% del CD a gruppi di lavoro 
su metodologie  
Innovative 
 
Soddisfazione almeno del 75% 
dei docenti coinvolti 
 
 
 

QUANTITATIVO 
indice % di 
partecipazione (Corsi/ 
gruppi di lavoro) 
 
QUALITATIVO 
indice % di 
soddisfazione  (Corsi/ 
gruppi di lavoro) 
misurabile attraverso 
erogazione 
questionario 

N. docenti con almeno 
n.1 attestato/  N. docenti  
della scuola (%) 
 
N. docenti gruppi di 
lavoro/ N. docenti  della 
scuola (%) 
 
N. docenti con 
valutazione positiva/ N. 
docenti  rispondenti (%) 
 
Evidenze doc.: verbali 
attività 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

Obiettivo di processo 

1.1 Progettazione di almeno una UDA con elaborazione di un compito di realtà, 

finalizzata alla valutazione delle competenze chiave degli studenti. 

Azione prevista Effetti positivi a medio 

termine 

 

Effetti negativi a 

medio termine 

 

Effetti positivi 

a lungo 

termine 

Effetti 

negativi a 

lungo 

termine 

1.1a  

Progettazione di 

UDA (CdC primo 

biennio) 

Attivazione di processi 
riflessivi e di confronto tra 
docenti 
 
Sviluppo continuo delle 
strategie didattiche 
(percorsi didattici e 

valutazione) 

Rischio di 

approssimazione 

Potenziamento 
delle 
competenze 
didattico-
metodologiche 
 
Maggiore  
condivisione di 
idee,  
metodologie, 
strumenti e 
materiali tra i 
docenti 
 
Sperimentare 
azioni 
significative 
replicabili 
 

Nessuno 

1.1b  

Somministrazio

ne prove 

comuni (compito 

di realtà) nelle 

classi del primo 

biennio 

Continuare a 

sperimentare nuove 

modalità di verifica e di 

valutazione  (Valutazione 

fondata su rubriche) 

Rendere gli studenti 

consapevoli delle proprie 

risorse 

Difficoltà 

organizzative 

Sovraccarico di 

attività funzionali 

all’insegnamento 

per i docenti 

Innalzare il 

livello di 

competenze 

professionali 

(analisi degli 

esiti ) 

Valorizzare 

l’apprendimento 

significativo  

Nessuno 

 

 
Obiettivo di processo 

1.2 Sviluppo delle competenze di cittadinanza attraverso l’implementazione di 

azioni didattico -formative mirate. 

Azione prevista Effetti positivi a medio 

termine 

 

Effetti negativi a 

medio termine 

 

Effetti positivi 

a lungo 

termine 

Effetti 

negativi a 

lungo 

termine 
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Azione prevista Effetti positivi a medio 

termine 

 

Effetti negativi a 

medio termine 

 

Effetti positivi 

a lungo 

termine 

Effetti 

negativi a 

lungo 

termine 

1.2a 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

Una bussola per la 

scrittura (PON - 

AVVISO MIUR 

1953   del 

21.02.2017);  

 Pronto soccorso 

linguistico (PON - 

AVVISO MIUR 

1953 del 

21.02.2017)   

 

Sviluppo e potenziamento 

delle conoscenze e delle 

abilità degli studenti 

Nessuno Sviluppo di 

competenze  

chiave per 

l’apprendimento 

permanente 

Nessuno 

1.2b  

Comunicazione 

in lingue 

straniere 

 Moduli formativi in 

orario curricolare 

ed extracurricolare 

finalizzati 

all'acquisizione di 

certificazioni 

linguistiche. 

Sviluppo e potenziamento 

delle conoscenze e delle 

abilità degli studenti 

Nessuno Incremento 

livello 

competenze 

linguistiche 

certificate 

Nessuno 

1.2c  Competenza 

digitale 

ECDL curricolare;  

CODING BASE: 

Scratch (PON 

AVVISO MIUR 

2669 del 

03.03.2017);  

CODING 

APPLICATO (PON 

AVVISO MIUR 

2669 del 

03.03.2017) 

Acquisizione di 

competenze operative 

informatiche 

Certificazione NUOVA 

ECDL 

Nessuno Sviluppo di 

competenze 

extracurricolari 

Diffusione 

cultura 

certificazione 

Sviluppo cultura 

tecnologica 

collegata al 

mondo del 

lavoro 

Nessuno 
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Azione prevista Effetti positivi a medio 

termine 

 

Effetti negativi a 

medio termine 

 

Effetti positivi 

a lungo 

termine 

Effetti 

negativi a 

lungo 

termine 

1.2d   Imparare a 

imparare 

Giochi matematici; 

Navigare per mare 

latinum; 

Dramma Antico; 

Teen Explorer; 

Non è il solito libro 

sulla mafia; 

Scacchi a scuola;   

Geometria 

interattiva – 

Rappresentazioni 

del mondo reale 

(PON - AVVISO 

MIUR 1953 del 

21.02.2017) 

Valorizzazione di un 

apprendimento 

significativo 

Recupero e/o 

potenziamento di abilità 

disciplinari e trasversali 

Sviluppo di didattica 

laboratoriale e 

collaborativa 

Innovazione didattica 

Uso consapevole degli 

strumenti digitali 

Sovrapposizione di 

attività didattiche in 

orario 

extracurricolare 

Sviluppo di 

competenze  

chiave per 

l’apprendimento 

permanente 

Successo 

scolastico 

 

Nessuno 

1.2e  

Competenze 

sociali e civiche 

Educazione alla 

legalità; 

  Educazione 

alimentare; 

  Educazione 

ambientale; 

  Teatro; 

  Torneo interno di 

pallavolo; 

  Pratica sportiva 

del Nuoto; 

  Pratica sportiva 

degli Scacchi 

  Torneo interno di 

Basket a 3; 

Sviluppo di una maggiore 

consapevolezza legata al 

proprio sé e alle proprie 

scelte  

Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili e 

collaborativi 

Valorizzazione delle 

eccellenze 

Rallentamento dello 

svolgimento  dei 

programmi di studio 

curricolare 

Sviluppo di 

didattica 

laboratoriale e 

collaborativa 

Partecipazione 

più attiva e 

consapevole 

all’interno della 

comunità civile 

Valorizzazione 

della scuola 

intesa come 

comunità attiva, 

aperta al 

territorio 

 

Nessuno 
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Azione prevista Effetti positivi a medio 

termine 

 

Effetti negativi a 

medio termine 

 

Effetti positivi 

a lungo 

termine 

Effetti 

negativi a 

lungo 

termine 

  Pratica sportiva 

del Tennis;  

Esplorazione 

consapevole del 

web (PON AVVISO 

MIUR 2669 del 

03.03.2017) 

   Paesaggio 

violato, Paesaggio 

rispettato: il ‘teatro 

a partire dai luoghi’ 

(PON  AVVISO 

MIUR 3340 del 

23.03.2017);  

Cittadinanza 

economica (PON  

AVVISO MIUR 

3340 del 

23.03.2017) 

 

Obiettivo di processo 

2.1 Promuovere una figura di docente tutor in al più tre classi pilota del 

biennio per supportare gli studenti con maggiore difficoltà in Italiano e 

Matematica 

Azione prevista Effetti positivi a medio 

termine 

 

Effetti negativi a 

medio termine 

 

Effetti 

positivi a 

lungo 

termine 

Effetti 

negativi a 

lungo 

termine 

2.1a Tutoraggio 

prove INVALSI 

(ITALIANO)  

 

Rinforzo motivazionale 

Acquisizione di un metodo 

di studio adeguato 

nessuno Successo 

formativo 

Rischio di 

rallentamento 

dei processi 

di autonomia 

2.1b Tutoraggio 

prove INVALSI 

(MATEMATICA) 

Rinforzo motivazionale 

Acquisizione di un metodo 

di studio adeguato 

nessuno Successo 

formativo 

Rischio di 

rallentamento 

dei processi 

di autonomia 
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Obiettivo di processo 

2.2 Intensificare nel lavoro d’aula azioni didattiche individualizzate e di gruppo 

Azione prevista Effetti positivi a medio 

termine 

 

Effetti negativi a 

medio termine 

 

Effetti positivi 

a lungo 

termine 

Effetti 

negativi a 

lungo 

termine 

2.2 

Progettazione e 

attivazione 

metodologie 

didattiche 

innovative in 

Italiano e 

Matematica   

nelle classi del 

biennio 

Innalzamento del livello di 

partecipazione, 

motivazione e interesse 

 

 

Nessuno Successo 

formativo 

Sviluppo 

professionale 

dei docenti 

 

Nessuno 

 
Obiettivo di processo 

1.3 Formazione con esperti e autoformazione (costituzione gruppi di lavoro 

anche interdisciplinari) sulla didattica per competenze. 
Azione prevista Effetti positivi a medio 

termine 

 

Effetti negativi a 

medio termine 

 

Effetti positivi 

a lungo 

termine 

Effetti 

negativi a 

lungo 

termine 

1.3a Formazione 

con esperti U.F.C.  

sulla didattica per 

competenze 

Acquisizione di nuove 

conoscenze didattico –

metodologiche e 

sviluppo professionale 

Nessuno Sviluppare 

strumenti per 

valutare e 

certificare le 

competenze 

Nessuno 

1.3b Progettazione 

del curricolo per 

competenze: 

intervento di 

autoformazione dei 

dipartimenti 

Progettazione didattica 

per competenze  

Nessuno Sviluppo del 

sistema interno  

di valutazione e 

certificazione 

per competenze 

Nessuno 

1.3c Gruppi di 

studio 

interdipartimentali  

“Curricolo per 

competenze”: 

intervento di ricerca-

formazione dei 

docenti, 

Elaborazione di materiali 

significativi (curricolo per 

competenze primo 

biennio) 

Nessuno Elaborazione 

curricolo per 

competenze  

Nessuno 
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Azione prevista Effetti positivi a medio 

termine 

 

Effetti negativi a 

medio termine 

 

Effetti positivi 

a lungo 

termine 

Effetti 

negativi a 

lungo 

termine 

1.3d Gruppi di 

lavoro 

interdisciplinari 

“Prove comuni”: 

interventi  di 

autoformazione dei 

docenti 

Elaborazione  e 

diffusione di materiali 

significativi (compiti di 

prestazione autentica, 

rubriche valutative) 

 

Nessuno Sviluppo del 

sistema interno  

di 

autovalutazione  

Nessuno 

 

 

Obiettivo di processo 

2.3 Formazione con esperti e autoformazione (costituzione gruppi di lavoro 

anche interdisciplinari) sulle metodologie didattiche innovative 

Azione prevista Effetti positivi a medio 

termine 

 

Effetti negativi a 

medio termine 

 

Effetti positivi 

a lungo 

termine 

Effetti 

negativi a 

lungo 

termine 

2.3a  Formazione 

con esperti: 

U.F.C.  sulla 

innovazione 

didattica e 

metodologica 

Acquisizione di nuove 

conoscenze didattico –

metodologiche e sviluppo 

professionale 

Nessuno Sviluppo e 

applicazione di 

metodologie 

innovative 

Nessuno 

2.3b Ricerca-

Formazione su 

metodologie-

didattiche: 

intervento di 

autoformazione dei 

docenti 

Confronto costruttivo tra 

docenti sul piano 

metodologico - didattico 

Nessuno Innovazione 

didattico -

organizzativa 

della scuola  

Nessuno 

 

 

Caratteri innovativi 

Obiettivo di processo 

1.1 Progettazione di almeno una UDA con elaborazione di un compito di realtà, 

finalizzata alla valutazione delle competenze chiave degli studenti. 
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Caratteri innovativi dell’obiettivo  Connessione con il quadro di riferimento di 
cui in Appendice A e B  

Per favorire lo sviluppo di competenze chiave,  
partendo da almeno due competenze chiave 
attese (imparare ad imparare; competenza 
digitale), ciascun CdC , di prima e seconda 
classe, provvederà a progettare almeno un 
percorso didattico UDA). 
La valutazione delle competenze individuate 
sarà effettuata attraverso l’elaborazione di un 
compito di realtà. 
 
Per verificare il raggiungimento del traguardo  
da parte degli studenti del biennio (sempre in 
relazione alle due competenze chiave) , sarà 
somministrata una prova comune (compito di 
realtà), una nelle prime e una nelle seconde. 
 

APPENDICE A  
h. sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti; 
 
i. potenziamento delle metodologie laboratoriali  
e delle attività di laboratorio 
 
APPENDICE B  
1. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere e valutare 
3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento 
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola 
5.Riconnettere i saperi della scuola e i saperi 
della società della conoscenza 
7.Promuovere l’innovazione perché sia 
sostenibile e trasferibile 
 

 

Obiettivo di processo 

1.2 Sviluppo delle competenze di cittadinanza attraverso l’implementazione di 

azioni didattico -formative mirate. 

Caratteri innovativi dell’obiettivo  Connessione con il quadro di riferimento di 
cui in Appendice A e B  

L’obiettivo di processo rappresenta il risultato di 
una linea strategica che è quella di favorire la 
formazione integrale della persona valorizzando 
negli studenti gli aspetti relazionali e l’educazione 
integrata, a partire dal contesto di realtà. 
L'inclusione di queste competenze nel presente 
Piano di lavoro deriva anche dal riconoscimento 
dell'importanza attribuita dai sistemi educativi 
europei allo sviluppo da parte dei giovani di 
capacità di studio, abilità critiche, comparative e 
di problem solving nonché di strategie 
motivazionali/affettive tali da poter favorire i 
processi di apprendimento lungo tutto l'arco della 
vita (lifelonglearning). Ciò consente anche di 
valorizzare la relazione docente-discente, 
attraverso lo sviluppo di attività didattiche per 
tematiche all’interno di logiche laboratoriali. Le 
competenze per l'esercizio della cittadinanza 
attiva vengono in questo modo promosse 
continuamente nell'ambito di tutte le attività di 
apprendimento, utilizzando e finalizzando 
opportunamente i contributi che ciascuna 
disciplina può offrire. 
 

APPENDICE A  
a. valorizzazione delle competenze linguistiche  
b. potenziamento delle competenze nella 
musica, nell’arte, nel cinema; 
e. rispetto della legalità,   
h. sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti;  
i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio;  
k. valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio;  
.  
APPENDICE B  
1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola  
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola  
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi 
della società della conoscenza  
7. Promuovere l’innovazione perché sia 
sostenibile e trasferibile 
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Obiettivo di processo 

2.1 Promuovere una figura di docente tutor in al più tre classi pilota del 

biennio per supportare gli studenti con maggiore difficoltà in Italiano e 

Matematica 

Caratteri innovativi dell’obiettivo  Connessione con il quadro di riferimento di 
cui in Appendice A e B  

Attraverso l’implementazione di azioni 
strategiche di didattica innovativa di tipo 
inclusivo, si mira a ridurre l’incidenza numerica e 
la dimensione del gap formativo degli studenti del 
biennio con livelli di apprendimento 
insoddisfacenti in Italiano e Matematica. 
 

APPENDICE A  
b. potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche 
h. sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti; 
j. prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati; 
n. valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni 
  
APPENDICE B 
 
1. Trasformare il modello trasmissivo della 
scuola 
3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento 
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola 
5.Riconnettere i saperi della scuola e i saperi 
della società della conoscenza 
6. Investire sul “capitale umano” ripensando i 
Rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, 
scuola/azienda, ...) 
7.Promuovere l’innovazione perché sia 
sostenibile e trasferibil 
 

 

2.2 Intensificare nel lavoro d’aula azioni didattiche individualizzate e di gruppo 

Obiettivo di processo 

Caratteri innovativi dell’obiettivo  Connessione con il quadro di riferimento di cui in 
Appendice A e B  

Rispetto alla seconda priorità il piano di 
miglioramento dell’Istituto, attraverso 
l’implementazione di azioni strategiche di 
didattica innovativa di tipo inclusivo, mira a 
ridurre l’incidenza numerica e la dimensione 
del gap formativo degli studenti del biennio 
con livelli di apprendimento insoddisfacenti in 
Italiano e Matematica. 
 

APPENDICE A  
i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio; 
j. prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
n. valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento  degli alunni; 
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Caratteri innovativi dell’obiettivo  Connessione con il quadro di riferimento di cui in 
Appendice A e B  

 
APPENDICE B 
1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola 
3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento 
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola 
5.Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della 
società della conoscenza 
6. Investire sul “capitale umano” ripensando i 
Rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 
7.Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile 
e trasferibile 
 

 

 

Obiettivo di processo 

1.3 Formazione con esperti e autoformazione (costituzione gruppi di lavoro 

anche interdisciplinari) sulla didattica per competenze. 

Caratteri innovativi dell’obiettivo  Connessione con il quadro di riferimento di 
cui in Appendice A e B  

È emersa l’esigenza di migliorare il processo di 
valutazione, ancora legato al concetto di 
“misurazione” dell’apprendimento e non di 
“valutazione” delle competenze acquisite, 
soprattutto di quelle cross curriculari (C.C.C), 
non riconducibili a settori/saperi specifici, ma 
presenti trasversalmente in tutte le attività, 
affinché gli alunni, grazie alle competenze 
maturate dai docenti, siano in grado di 
trasformare i saperi in prestazioni efficaci.  

 

 

APPENDICE A  
j. prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati; 
 
n. valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni;  
 
APPENDICE B 
 
1. Trasformare il modello trasmissivo della 
scuola  

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

7. Promuovere l’innovazione perché sia 
sostenibile e trasferibile 

 

 

Obiettivo di processo 

2.3 Formazione con esperti e autoformazione (costituzione gruppi di lavoro 

anche interdisciplinari) sulle metodologie didattiche innovative 
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Caratteri innovativi dell’obiettivo  Connessione con il quadro di riferimento di 
cui in Appendice A e B  

Anche questa scelta implica l’arricchimento delle 
expertises professionali dei docenti, chiamati a 
integrare i metodi didattici tradizionali con 
metodologie innovative, radicate e pianificate in 
un contesto educativo responsabilizzante e 
cooperativo, lucidamente impegnato nel percorso 
di miglioramento. 
 

APPENDICE A  
1. Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio 
 
APPENDICE B 
 
1. Trasformare il modello trasmissivo della 
scuola  

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

7. Promuovere l’innovazione perché sia 
sostenibile e trasferibile 
 

 

 

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di 

processo individuato 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

Obiettivo di processo 

1.1 Progettazione di almeno una UDA con elaborazione di un compito di realtà, 

finalizzata alla valutazione delle competenze chiave degli studenti. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 -- 

Personale 

ATA 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 -- 

Altre figure € 0,00 € 0,00 € 0,00 -- 

 

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

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori € 0,00 -- 
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Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Consulenti € 0,00 -- 

Attrezzature € 0,00 -- 

Servizi € 0,00 -- 

Altro € 0,00 -- 

 

Obiettivo di processo 

1.2 Sviluppo delle competenze di cittadinanza attraverso l’implementazione di 

azioni didattico-formative mirate. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Insegnamento e non 

insegnamento 

535 € 11.362,50 MOF, PON FSE 

Personale 

ATA 

Vigilanza, pulizia, 

supporto logistico, 

supporto tecnico e 

contabile-

amministrativo 

106 € 1.325,00 MOF, PON FSE 

Altre figure --- --- --- --- 

 

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

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori € 6.000,00 PON FSE 

Consulenti --- --- 

Attrezzature € 1.300,00 Erogazioni liberali famiglie 

Servizi € 59.501,00 Erogazioni liberali famiglie, 

Programma Annuale - 

Funzionamento, PON FSE 
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Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Altro --- --- 

 

Obiettivo di processo 

2.1 Promuovere una figura di docente tutor in al più tre classi pilota del 

biennio per supportare gli studenti con maggiore difficoltà in Italiano e 

Matematica 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 -- 

Personale 

ATA 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 -- 

Altre figure € 0,00 € 0,00 € 0,00 -- 

 

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

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori € 0,00 -- 

Consulenti € 0,00 -- 

Attrezzature € 0,00 -- 

Servizi € 0,00 -- 

Altro € 0,00 -- 

 

Obiettivo di processo 

2.2 Intensificare nel lavoro d’aula azioni didattiche individualizzate e di gruppo 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
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Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 -- 

Personale 

ATA 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 -- 

Altre figure € 0,00 € 0,00 € 0,00 -- 

 

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

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori € 0,00 -- 

Consulenti € 0,00 -- 

Attrezzature € 0,00 -- 

Servizi € 0,00 -- 

Altro € 0,00 -- 

 

Obiettivo di processo 

1.3 Formazione con esperti e autoformazione (costituzione gruppi di lavoro 

anche interdisciplinari) sulla didattica per competenze. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Insegnamento e non 

insegnamento 

100 € 1.750,00 MOF 

Personale 

ATA 

Vigilanza, pulizia, 

supporto logistico, 

supporto tecnico e 

contabile-

amministrativo 

50 € 625,00 MOF 

Altre figure --- --- --- --- 
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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 --- --- 

Servizi --- --- 

Altro --- --- 

 

Obiettivo di processo 

2.3 Formazione con esperti e autoformazione (costituzione gruppi di lavoro 

anche interdisciplinari) sulle metodologie didattiche innovative 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti --- --- --- --- 

Personale 

ATA 

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

Altre figure --- --- --- --- 

 

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 --- --- 

Servizi € 1.000,00 Programma Annuale - 

Funzionamento 

Altro --- --- 
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3.2 Tempi di attuazione delle attività 

Obiettivo di processo 

1.1 Progettazione di almeno una UDA con elaborazione di un compito di realtà, 

finalizzata alla valutazione delle competenze chiave degli studenti. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

1.1a  
Progettazion
e di UDA 
(CdC ) 

X X X        

Avvio e 
svolgimento 
attività 

 X X X X X X X   

1.1b 
Somministra 
zione prova 
comune- 
AVVIO 
PROCEDURE 

       X X  

Svolgimento 
prova 

        X  

Valutazione 
competenze 

        X  

Monitoraggio 
intermedio 

    X X     

Monitoraggio 
finale 

        X X 

Obiettivo di processo 

1.2 Sviluppo delle competenze di cittadinanza attraverso l’implementazione di 

azioni didattico -formative mirate. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

1.2a 
Comunicazion
e nella 
madrelingua 
Avvio procedure 
organizzative  
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Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

“Una bussola 
per la scrittura”-  
 (PON - AVVISO 
MIUR 1953   del 

21.02.2017) 
Progettazione 

X          

Pronto soccorso 

linguistico (PON 
- AVVISO MIUR 
1953 del 
21.02.2017) 
Progettazione   

X          

1.2b  
Comunicazion
e in lingue 
straniere 
Pianificazione 
MODULI  
PET B1  

X          

Avvio procedure 
organizzative 
(Elenco Stud., 

calend. incontri, 
autorizz.famiglie)  

 X X        

Avvio e 
svolgimento 
attività formativa 

 X X X X X X X   

Esami  
Certificazione 

   X   X    

1.2c 
Compertenzadi
gitale 
ECDL 
curricolare  
Progettazione 

X X         

Avvio attività 
laboratoriale 

 X X X X X X X X  

Esami  
Certificazione 

  X X X X X X X X 

CODING 
APPLICATO 
(PON AVVISO 
MIUR 2669 del 
03.03.2017)  
Progettazione 

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

CODING 
BASE: 
Scratch (PON 
AVVISO MIUR 
2669 del 
03.03.2017) 
Progettazione  

X          

1.2d Imparare 
a imparare  
GIOCHI 
MATEMATICI 
Progettazione 

X          

Avvio procedure 
organizzative 

 X X        

Avvio attività 
laboratoriale 

   X X X     

Gare individuali      X     

Gare a squadre       X    

“NAVIGARE 
PER MARE 
LATINUM” 
Progettazione 

X          

Avvio procedure 
organizzative 

   X       

Avvio e 
svolgimento 
attività 

   X X X X X   

Valutazione 
finale 

       X   

DRAMMA 
ANTICO 
Progettazione 

X          

Avvio procedure 
organizzative 

  X X       

Avvio e 
svolgimento 
attività 

    X X X X   

Valutazione 
finale 

        X X 

TEEN 
EXPLORER 
Progettazione 

X          

Avvio procedure 
organizzative 

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

Avvio e 
svolgimento 
attività 

    X X X X X  

Produzione e 
disseminazione 

        X X 

NON E’ IL 
SOLITO LIBRO 
SULLA MAFIA 
Progettazione 

X          

Azioni 
organizzative 
preliminari 

X X X        

Attività 
formative 

  X X  X X X   

Lavori di gruppo    X X      

Valutazione 
finale 

        X  

SCACCHI  A 
SCUOLA 
Progettazione 

X          

Avvio e 
svolgimento 
attività 

 X X X X X X    

Eventi, gare e 
tornei 

     X X X X  

Valutazione      X    X  

Geometria 
interattiva – 
Rappresentaz
ioni del 
mondo reale 
(PON - AVVISO 
MIUR 1953 del 
21.02.2017) 

Progettazione 

X          

1.2e 
Compertenze 
sociali e 
civiche 
Progettazione 

X          

Educazione 
alla legalità 
Attività 
formative/valuta
zione 

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

Educazione 
alimentare 
Attività 
formative/valuta
zione 

 X X X       

Educazione 
ambientale 
Attività 
formative/valuta
zione 

    X X X X   

TEATRO 
Progettazione 

X X         

Avvio procedure 
organizzative 

 X         

Avvio attività  X X        

Svolgimento 
attività 

  X X X X X    

Rappresentazio
ne teatrale 

       X   

TORNEO 
INTERNO DI 
BASKET A 
TRE 
Progettazione 

X          

Attività     X X X X   

TORNEO 
INTERNO DI 
PALLAVOLO 
Progettazione 

X          

Attività     X X X X   

PRATICA 
SPORTIVA 
DEL TENNIS 
Progettazione 

X          

Attività     X X X X   

PRATICA 
SPORTIVA 
DEL NUOTO 
Progettazione 

X          

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

Esplorazione 
consapevole 
del web  
PON AVVISO 
MIUR 2669 del 
03.03.2017 

Progettazione 

X          

Paesaggio 
violato, 
Paesaggio 
rispettato: il 
‘teatro a partire 
dai luoghi’ 
PON  AVVISO 
MIUR 3340 del 
23.03.2017) 

Progettazione 

X          

Cittadinanza 
economica 
(PON  AVVISO 
MIUR 3340 del 
23.03.2017) 

Progettazione 

X          

 

Obiettivo di processo 

2.1 Promuovere una figura di docente tutor in al più tre classi pilota del 

biennio per supportare gli studenti con maggiore difficoltà in Italiano e 

Matematica 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

2.1a 
Tutoraggio 
prove INVALSI 
ITA 
Pianificazione 
attività 

X          

Avvio e 
svolgimento 
attività ITA 

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

2.1b 
Tutoraggio 
prove INVALSI 

MAT 
Pianificazione 
attività 

X          

Avvio e 
svolgimento 
attività MAT 

 X X X X X X X X  

Monitoraggio 
intermedio 

    X X     

Monitoraggio 
finale 

        X X 

 

Obiettivo di processo 

2.2 Intensificare nel lavoro d’aula azioni didattiche individualizzate e di gruppo 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

2.2 
Progettazione 
metodologie 
didattiche 
innovative in 
Italiano e 
Matematica    

X          

2.2Attivazione 
metodologie 
didattiche 
innovative 

 X X X X X X X X  

Monitoraggio 
intermedio 

    X X     

Monitoraggio 
finale 

        X X 

 

Obiettivo di processo 

1.3 Formazione con esperti e autoformazione (costituzione gruppi di lavoro 

anche interdisciplinari) sulla didattica per competenze. 

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

1.3a 
Formazione 
con esperti: 
Pianificazione 
attività (UFC) 

X X X        

Avvio e 
svolgimento 
attività 
formativa 

X  X X X X X X X X 

1.3b 
Progettazion
e del 
curricolo per 
competenze: 
Pianificazione 
attività 

X          

Avvio e 
svolgimento 
attività 
formativa 

 X X X X X X X X  

1.3c Gruppi 
di studio 
interdipartim
entale 
“Curricolo 
per 
competenze” 
Pianificazione 
attività 

X          

Avvio e 
svolgimento 
attività 
formativa 

 X X X X X X X   

1.3d Gruppi 
di lavoro 
interdisciplinar
i “Prove 
comuni”: 
Pianificazione 
attività 

X          

Avvio e 
svolgimento 
attività (Classe 
prima) 

X  X X X X X X   

Avvio e 
svolgimento 
attività(classe 
seconda) 

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

Avvio e 
svolgimento 
attività(classe 
quinta) 

 X X X X X X X   

Monitoraggio 
intermedio 

    X X     

Monitoraggio 
finale 

        X X 

 
 

Obiettivo di processo 

2.3 Formazione con esperti e autoformazione (costituzione gruppi di lavoro 

anche interdisciplinari) sulle metodologie didattiche innovative 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

2.3a  
Formazione 
con esperti: 
Pianificazione 
attività  

X X X        

Avvio e 
svolgimento 
attività 
formativa  

X X X X X X X X X X 

2.3b Ricerca-
Formazione 
su 
metodologie-
didattiche: 
Pianificazione 
attività 

X X X        

Avvio e 
svolgimento 
attività 
formativa 

X X X X X X X X X X 

Monitoraggio 
intermedio 

    X X     

Monitoraggio 
finale 

        X X 
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3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

Da compilarsi successivamente entro la data prevista.   

 

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 

Da compilarsi successivamente entro la data prevista.   

 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

Momenti di condivisione interna Persone 
coinvolte 

Strumenti Considerazioni 
nate dalla 

condivisione 

Attività di 
informazione/disseminazione a cura 
del Dirigente Scolastico 

Tutti i docenti Incontri collegiali  
(C.d.c.; C.d.I) 
Circolari del 

Dirigente 
Scolastico 
Sito web 

istituzionale (link 
banner PdM) 

Bilancio 
complessivamente 
positivo: 
significativi 
progressi nello 
sviluppo dei 
processi e 
soddisfacenti 
risultati sul piano 
degli esiti degli 
studenti  

Attività di 
informazione/disseminazione a cura 
del personale docente 

Famiglie e 
studenti 

Consigli di classe, 
Momenti formali da 

destinare nelle 
classi coinvolte 

nelle azioni 
progettuali 

 

Attività avviata  

 

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  Destinatari  Tempi  
 

Report finale (presentazione  
multimediale ) a cura del NIV  
 

Collegio Docenti Fine Anno Scolastico  

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 

Metodi/Strumenti  Destinatari  
delle azioni  
  

Tempi  

Pubblicazione risultati elaborati dal 
NIV sul sito istituzionale 

Territorio  Fine anno scolastico 

Pubblicazione articoli su testate 
giornalistiche locali relativi ad 
esperienze didattiche innovative e 
sulle buone prassi didattiche 
prodotte 

Territorio  Fine anno scolastico 

AZIONI DIDATTICO-FORMATIVE 
MIRATE 
 Esportabilità delle esperienze 
didattiche innovative, validate e 
ritenute migliorative dell’azione 
d’insegnamento attraverso il sito 
istituzionale della scuola 

Territorio  Fine anno scolastico 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

Nome Ruolo 

CARDUCCI GIOVANGUALBERTO DIRIGENTE SCOLASTICO 

CAIAZZO  DONATELLA DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

AVERNA ANNA DOCENTE 

FUCILE MARIA TERESA DOCENTE 

PALMIERI  MARIAROSARIA DOCENTE 

PASTORE LOREDANA DOCENTE 

TADDEO ANTONELLA DOCENTE 

TRANI AGNESE DOCENTE 
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Nome Ruolo 

SALAMINA MICHELE DOCENTE 

SAPUPPO CARMELO DOCENTE 

MONTINARO ANNA MARIA GENITORE 

CORIOLANO FEDERICA STUDENTESSA 
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