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Sezione I 
 

PRIORITÀ 1: Curare e rafforzare le competenze della fascia più debole per offrire a ciascuno opportunità di successo formativo. Promuovere i talenti e le abilità degli studenti 

proiettati verso traguardi di eccellenza con percorsi progettuali formativi disciplinari ad hoc. Implementare le azioni per gli alunni con bisogni educativi speciali. 

PRIORITÀ 2: Diffondere ulteriormente le nuove tecnologie e la pratica inclusiva nella didattica con iniziative di aggiornamento. Completare una riflessione strutturata, nell’ambito 

dei dipartimenti disciplinari, orizzontali e verticali, sulla didattica per competenze. Sostenere la creatività e il rafforzamento della lingua inglese, veicolante per la conoscenza 

civica e sociale del territorio europeo. 

Azioni previste 
Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Modalità di rilevazione 

e Indicatori di monitoraggio 

Risultati attesi 

per ciascuna azione 

Adeguamenti effettuati in itinere 

e/o considerazioni critiche 
Azioni effettivamente realizzate 

Attivazione di interventi di 
recupero/ consolidamento/ 
potenziamento in Lingua 
italiana, Matematica e inglese 
da attuarsi con: 
a) funzionamento di gruppi 

flessibili di alunni a livello 
di classi parallele (in orario 
curricolare o 
extracurricolare); 

b) potenziamento delle 
attività di Peer tutoring e 
Cooperative learning; 

c) attivazione di percorsi 
progettuali specifici per 
classe, per classi parallele 
anche appartenenti a 
plessi differenti in base 
alle criticità rilevate in 
Italiano, Matematica, 
inglese; 

d) utilizzo flessibile nel corso 
dell’anno dell’organico 
dell’autonomia e dei 
docenti con ore di 
contemporaneità per 
supportare le classi con 
maggiori difficoltà; 

e) e) incremento delle 
attività interdisciplinari. 

 
Percorsi progettuali di 
promozione del successo 
scolastico: 

Dipartimenti 
 
Docenti dell’organico 
dell’Autonomia 

Piani di lavoro docenti. 
 
Risultati degli scrutini-esiti 
formativi. 
 
Percentuale degli alunni che 
confermano/ migliorano o 
peggiorano i risultati conseguiti e 
tabulazione dei risultati. 
 
Progressi registrati dagli alunni in 
particolare in matematica, in 
italiano e inglese rispetto ai livelli 
Iniziali. 

Elaborazione e 
somministrazione di prove 
oggettive in itinere e finali ai 
fini della comparazione 
dei risultati per classi 
parallele/fasce di età. 
 
Raccolta e confronto dei dati e 
utilizzo dei relativi feed-back 
informativi. 
 
Griglia di monitoraggio per 
introdurre piste di 
miglioramento dei processi di 
pianificazione, 
sviluppo, verifica e 
valutazione dei percorsi. 
 
Tabulazione dati relativi agli 
esiti degli scrutini / esiti 
formativi. 
 
Analisi della restituzione delle 
Prove INVALSI. 
 
Condivisione risultati in 
Collegio Docenti e 
presentazione di grafici, 
schede di report e slide. 

Durante il percorso non si è reso 
necessario nessun adeguamento. 
 
Durante il percorso progettuale non 
sono stati evidenziati punti di 
criticità. 

Il recupero, il consolidamento e il potenziamento delle eccellenze 
sono stati destinati agli alunni di tutte le classi dell’Istituto, in orario 
curriculare, al fine di potenziare le abilità logiche e migliorare i 
risultati di apprendimento in italiano, matematica e nella lingua 
inglese. 
 
Per le classi II e V, una particolare 
attenzione è stata rivolta alle attività di listening in lingua inglese, 
utilizzando i sussidi legati ai libri di testo, nonché le risorse online 
dell’area INVALSI. 
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- ItaLab 
- MateLab 
- How do you do? 
- Hello Children 
- Scuol@b (Obiettivi minimi 

ed eccellenze) 

Intensificazione degli incontri di 
dipartimento per classi 
parallele. 
 
Implementazione degli incontri 
di dipartimento della scuola 
dell’infanzia. 
 
Incontri di raccordo scuola 
dell’infanzia-scuola primaria. 
 
Percorsi progettuali di 
promozione del successo 
scolastico: 
- “Un mare di amici” 

(continuità infanzia-
primaria) 

- “Tutti insieme… per la 
legalità” 

Docenti dell’organico 
dell’Autonomia 

Verbali di riunione 
 
Schemi di osservazione dei 
processi 
 
Verifica dei piani di lavoro 
docenti e rispondenza con il 
curriculo 
 
Prove di verifica di acquisizione 
delle competenze 
 
Miglioramento all'interno 
dell’istituzione scolastica del 
fluire della rubrica di valutazione 
comune 
 
Griglia di monitoraggio 
 
Pubblicazione dei Curricoli sul 
sito web dell’Istituto con relativa 
rubrica 
 
Condivisione risultati in Collegio 
Docenti e presentazione di 
grafici, schede di report e slide 
 
Verifiche disciplinari-prove 
strutturate oggettive parallele 
 
Comparazione dei risultati delle 
prove oggettive in itinere e finali 
con i voti quadrimestrali 
 
Piani di lavoro docenti 
 
Declinazione delle competenze 
chiave e di cittadinanza 
 
Relativi indicatori di valutazione 
 
Definizione di nuovi strumenti di 
valutazione condivisi; misurazione 
e monitoraggio dei risultati 

Costituzione dei Dipartimenti 
disciplinari con il 
coinvolgimento di tutti i 
docenti, per disciplina, per 
impostare un primo 
adeguamento dei Curricoli 
disciplinari ai traguardi delle 
competenze in una logica di 
continuità verticale e 
orizzontale 
 
Stesura del curricolo di 
Cittadinanza delineato per 
ogni anno di riferimento 
 
Implementazione di prassi 
didattiche sui nuclei fondanti 
e sullo sviluppo di una 
didattica per competenze 
 
Avvio all’elaborazione di una 
rubrica per valutare il 
raggiungimento delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza degli studenti 
 
Miglioramento 
dell'apprendimento per gli 
alunni attraverso i percorsi di 
promozione del successo 
scolastico 
 
Promozione di 
comportamenti positivi e di 
percorsi di cittadinanza attiva 
e responsabile 
 
Incrementare e favorire gli 
incontri tra insegnanti di 
ordini diversi ai fini dello 
sviluppo verticale del 
curricolo, della formazione 
delle classi e di attività 
laboratoriali 

Durante il percorso non si è reso 
necessario nessun adeguamento. 
 
Durante il percorso progettuale non 
sono stati evidenziati punti di 
criticità. 

Incremento degli incontri di dipartimento per classi parallele. 
Incremento degli incontri di dipartimento della scuola dell’infanzia 
(con la previsione di un incontro al mese). 
 
Raccordo scuola dell'infanzia - scuola primaria attraverso il progetto 
“Un mare di amici”, finalizzato a garantire all’alunno un percorso 
formativo organico e completo che gli permetta di costruire la 
propria identità e il raggiungimento delle competenze attese nelle 
diverse discipline. 
Incontri Continuità Infanzia-Primaria. 
 
Incontri Continuità Primaria/Secondaria di primo grado: 16 e 21 
gennaio 2019 
 
Primo incontro di Open Day: 19/12/2018 e 20/12/2018; secondo 
incontro di Open Day: 18/01/2019. 
 
Progetto “Tutti insieme…per la legalità” mirato a: 
- sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità nella scuola e 

fuori dalla scuola; 
- sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza 

civile e del rispetto delle diversità; 
- sviluppare il senso critico per scoprire i percorsi nascosti 

dell’illegalità; 
- trasmettere valori e modelli culturali di contrasto alle mafie. 
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raggiunti attraverso prestazioni 
osservabili e valutabili 
 
Assunzione di comportamenti 
positivi, sviluppo del senso di 
legalità e di un’etica della 
responsabilità, collaborazione e 
spirito di gruppo 
 
Realizzazione percorsi didattici ed 
attività laboratoriali in continuità 
tra le classi-ponte anche in 
funzione del lavoro dei 
dipartimenti 
 
Innalzamento dei livelli di 
apprendimento 
 
Progressi registrati dagli alunni 
nelle competenze chiave e di 
cittadinanza attiva e responsabile 

Attivazione di interventi di 
recupero/ consolidamento/ 
potenziamento in Lingua 
italiana, Matematica e inglese 
da attuarsi con: 
a) funzionamento di gruppi 

flessibili di alunni a livello 
di classi parallele (in orario 
curricolare o 
extracurricolare); 

b) potenziamento delle 
attività di Peer tutoring e 
Cooperative learning; 

c) attivazione di percorsi 
progettuali specifici per 
classe, per classi parallele 
anche appartenenti a 
plessi differenti in base 
alle criticità rilevate in 
Italiano, Matematica, 
inglese; 

d) utilizzo flessibile nel corso 
dell’anno dell’organico di 
potenziamento e dei 
docenti con ore di 
contemporaneità per 
supportare le classi con 
maggiori difficoltà; 

e) incremento delle attività 
interdisciplinari. 

Coordinatori di 
dipartimento 
 
Organico 
dell’autonomia 

Verbali di riunione 
 
Schemi di osservazione dei 
processi 
 
Quadri sintetici degli incontri 
 
Documentazione prodotta dai 
dipartimenti per classi parallele, 
intersezione e raccordo infanzia-
primaria: UDA, format prove 
strutturate, rubriche di 
valutazione, diari di bordo, 
rubriche di valutazione per 
compiti autentici, portfoli, report 
conclusivo 
 
Condivisione risultati in Collegio 
Docenti e presentazione di grafici, 
schede di report e slide 
 
Tabulazione e comparazione dei 
dati relativi alla rilevazione degli 
esiti 
 
Coerenza con i descrittori e i 
livelli indicati per ogni 
disciplina/campi di esperienza 
 

Potenziamento gruppi di 
dipartimento per classi 
parallele e trasversali rispetto 
ai due ordini di scuola 
 
Avvio alla condivisione degli 
obiettivi e della progettualità 
didattica comune da parte dei 
docenti dei due ordini di 
scuola in verticale e per classi 
parallele 
 
Predisposizione attività 
sistematiche di recupero, 
consolidamento, 
potenziamento, e di 
valorizzazione degli studenti. 
 
Elaborazione sistemi di 
verifica/valutazione basati su 
prove standardizzate per 
classi parallele ed anche in 
funzione delle Prove Invalsi 
 
Elaborazione strumenti 
diversificati per la valutazione 
degli studenti, coerenti con la 
certificazione di competenza e 
atti alla rilevazione anche di 

Durante il percorso non si è reso 
necessario nessun adeguamento. 
Durante il percorso progettuale non 
sono stati evidenziati punti di 
criticità. 

“Italab” e “Matelab” sono progetti di recupero e potenziamento per 
l’italiano e per la matematica, anch’essi realizzati in orario 
curricolare e in itinere. Nell’ambito linguistico è stato dato ampio 
spazio alla lettura e comprensione, con domande a scelta multipla, 
di vari testi. Per l’ambito logico-matematico sono stati sottoposti 
esercizi in modalità INVALSI. 
 
“How do you do” è un progetto di potenziamento in orario 
curricolare della lingua inglese per le classi quinte della Scuola 
Primaria, con la finalità di fornire agli alunni una preparazione più 
solida, anche in vista delle prove INVALSI previste, a partire da 
quest’anno scolastico, proprio per le classi quinte. È stato utilizzato 
l’applicativo “MyApp Pearson” per il listening e le risorse “Prove 
INVALSI online” al seguente link: 
https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/prove_invalsi.htm 
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UDA, prove strutturate, griglie e 
rubriche 
 
Report conclusivo 
 
Monitoraggi per introdurre 
piste di miglioramento dei 
processi di pianificazione, 
sviluppo, verifica e 
valutazione dei percorsi 
 
Questionari in itinere e finali 
 
Valutazione finale 
 
Rendicontazione sociale 

Coerenza delle competenze 
acquisite con le Competenze 
chiave 
 
Trasparenza, comunicazione e 
partecipazione 

condotte cognitive ed 
affettivo-motivazionali 
 
Miglioramento della capacità 
di collaborazione e di 
socializzazione 
 
Ottimizzazione degli incontri 
di programmazione e di 
raccordo Scuola dell’Infanzia e 
Primaria 

“Nella classe oltre la classe… 
Spazi flessibili”: introduzione di 
mobile device, secondo il 
modello delle 
aule 3.0. per attività TEAL 
(Technology Enabled Active 
Learning), (lezioni mensili) 
- Didattica CLIL (1° e 2° 
quadrimestre) 
 
Debate (1° e 2° quadrimestre 
per classi parallele) 
 
Attivazione di percorsi per lo 
sviluppo del pensiero 
computazionale: 
- Coding@scuola (mensile) 
- Mapping (mensile) 
- “In viaggio con il mio 

amico pc” (Scuola 
dell’Infanzia) (febbraio-
maggio) 

 Verifica dei livelli di 
apprendimento 
 
Griglia di monitoraggio sull’utilizzo 
delle nuove tecnologie nella 
didattica (utilizzo LIM e 
piattaforme digitali etc…) 
 
Griglia di monitoraggio sulla 
ricaduta dell’utilizzo delle nuove 
tecnologie sul rendimento 
scolastico 
degli alunni 
 
Indagine di customer satisfaction 
per la rilevazione del livello di 
gradimento 
 
Relazione e grafici comparativi per 
la diffusione e la pubblicizzazione 
dei percorsi attivati e dei 
risultati raggiunti 
 
Schede di rilevazione sulla 
frequenza e sul livello di 
gradimento delle attività 
proposte 
 
Riunioni periodiche dei team 
docenti/consigli di 
interclasse/collegio docenti 
 

Potenziare l’ambiente 
scolastico multimediale (uso 
di LIM, Tablet, PC, software 
didattici specifici ecc.) in 
funzione di una didattica 
innovativa e finalizzata al 
miglioramento degli esiti degli 
studenti 
 
Diffusione dell’innovazione 
metodologica all’interno 
dell’istituto 
 
Favorire l’apprendimento 
laboratoriale per 
l’acquisizione di competenze 
per il problem solving 
 
Avvio alla realizzazione di 
attività in modalità BYOD – 
EAS e organizzazione di 
almeno due 
occasioni "debate", (una a 
quadrimestre) 
 
Miglioramento dei risultati 
degli apprendimenti degli 
alunni attraverso il passaggio 
dalle conoscenze alle 
competenze 

Adeguamento di calendari 
nell'attuazione di alcune delle azioni 
previste. 
 
Tempi differiti nell'attuazione di 
alcune delle azioni previste. 

“Nella classe oltre la classe… Spazi flessibili”: introduzione di mobile 
device, secondo il modello delle aule 3.0. per attività TEAL 
(Technology Enabled Active Learning), (lezioni mensili)  
 
Didattica CLIL (1° e 2° quadrimestre; in fase di attuazione) 
 
Debate (1° e 2° quadrimestre per classi parallele; in fase di 
attuazione)  
 
Attivazione di percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale: 
- Coding@scuola (mensile)  
- Mapping (mensile) 
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Utilizzo di laboratori sia come 
spazi fisici che come ambienti di 
apprendimento 
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PRIORITÀ 1: Curare e rafforzare le competenze della fascia più debole per offrire a ciascuno opportunità di successo formativo. Promuovere i talenti e le abilità degli studenti 

proiettati verso traguardi di eccellenza con percorsi progettuali formativi disciplinari ad hoc. Implementare le azioni per gli alunni con bisogni educativi speciali. 

Azioni previste 
Soggetti responsabili 

dell’attuazione 
Modalità di rilevazione e 

Indicatori di monitoraggio 

Risultati attesi 

per ciascuna azione 

Adeguamenti effettuati in 
itinere (eventuali) e 

considerazioni critiche 
Azioni effettivamente realizzate 

Percorsi progettuali di promozione 
del successo scolastico 
“Una scuola per tutti” con i 
laboratori: 
- Orto in condotta 
- Amici a 4 zampe 
- Pet Therapy 
- Emozioni tra le righe 

(Intercultura) 

     

Piattaforma ELISA 
 
Sportello di ascolto “Insieme, 
sosteniamo la genitorialità e 
l’insegnamento” 
 
Monitoraggio risultati delle prove 
oggettive in itinere e finali 
 
Pianificare attività di formazione 
mirate al raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal RAV: corsi di 
formazione sulla Coesione sociale e 
prevenzione del disagio giovanile 
 
Percorsi progettuali di promozione 
del successo scolastico: 
- Generazioni connesse / Noi 

siamo pari 
- Scuola Viva III annualità 
- Progetto inclusione 
- Progetto “Nessuno nasce 

bullo” 
- Safer Internet Day 

 Azioni di collaborazione con le 
famiglie e con i docenti 

 

Verbali di riunione 

 

Schemi di osservazione dei 
processi 

 

Quadri sintetici degli incontri - 
schede di sintesi 

 

Report conclusivo 

 

Assegnazione/assunzione di ruoli e 
responsabilità, attività di cura di 
spazi comuni, sviluppo del 

senso di legalità e di un’etica della 
responsabilità, collaborazione e 
spirito di gruppo 

 

Questionari per rilevare la 
rispondenza del percorso alle 
aspettative 

 

Adeguatezza dell’organizzazione 
Sportello di ascolto 

Potenziamento delle relazioni 
di rispetto, fiducia, 
collaborazione scuola-famiglia 
nella gestione 

delle criticità 

 

Realizzazione di un percorso di 
sostegno alla genitorialità e ai 
docenti 

 

Miglioramento 
dell'apprendimento per gli 
alunni con BES attraverso il 
lavoro per gruppi di livello, 

le classi aperte e i percorsi di 
promozione del successo 
scolastico 

 

Partecipazione più attiva e 
responsabile degli alunni alla 
vita della scuola e 
miglioramento 

dell’autocontrollo della 
condotta 

 

Maggiore sinergia nei rapporti 
di collaborazione con l’ente 

Durante il percorso non si è 
reso necessario nessun 
adeguamento. 

 

Si è registrata una scarsa 
partecipazione sia per lo 
sportello di ascolto che per 
l’incontro /percorso relativo al 
progetto “Nessuno nasce 
bullo”. 

Lo sportello di ascolto “Insieme sosteniamo la genitorialità e 
l’insegnamento” è iniziato, presso il plesso “A. Fantini”, martedì 08 
gennaio 2019 e terminerà martedì 09 aprile 2019, con lo scopo di 
creare, sia per I genitori che per I docenti, uno spazio di 
condivisione e riflessione sulle varie difficoltà e problematiche che 
si possono riscontrare nelle relazioni educative-genitoriali e 
all’interno dell’ambiente scolastico. 

 

Il Safer Internet Day, secondo la nota MIUR del 22/01/2019, sarà 
celebrato il 05 febbraio in concomitanza con la Seconda giornata 
nazionale contro il Bullismo. Per il secondo anno consecutivo la 
nostra Istituzione scolastica ha aderito al progetto “Nessuno nasce 
bullo” proposto dal Comune di Mondragone che quest’anno si 
articola attraverso due incontri/percorsi con i genitori e alunni delle 
classi quarte e quinte.  Il primo incontro si è tenuto il 17 gennaio 
2019 con la presenza dell’esperta dott.ssa Daniela Ciccarelli, ed ha 
avuto come tema “Cos’è il bullismo ed il cyber bullismo”. Il secondo 
incontro è previsto per giovedì 21 marzo 2019. 

 

Progetto Inclusione “Una Scuola per tutti”: 

Laboratorio di Pet Therapy “Amici a 4 zampe” inizierà il 05 febbraio 
2019 e terminerà il 14 maggio. 

 

Laboratorio “Emozioni tra le righe” iniziato nel mese di gennaio 
2019, terminerà a maggio 2019. Il laboratorio prevede la visione del 
film “Azur e Asmar” e la compilazione di schede di comprensione. 
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Tasso di partecipazione dei genitori 
e dei docenti 

 

Tasso di soddisfazione finale dei 
partecipanti 

 

Grado di coinvolgimento degli 
alunni nelle attività proposte 

 

Ricaduta sulla curiosità, 
sull’interesse e sui livelli di 
relazionalità e di senso della 
responsabilità 

locale per implementare le 
attività formative rivolte agli 
alunni/genitori quale 
occasione di crescita condivisa 

Pianificare attività di formazione 
mirate al raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal RAV 
- Corsi di formazione su 

strategie e metodologie 
inclusive ed innovative 

- Monitoraggio risultati delle 
prove oggettive in itinere e 
finali 

- Progetto “Lifelong learning” 
- Corso Azione #28 PNSD 

“Attività di coding e pensiero 
computazionale” 

 Presenze docenti 
 
Quadri sintetici degli incontri 
 
Diffusione e condivisione dei 
risultati 
 
Questionari di gradimento delle 
proposte formative 
 
Griglia di monitoraggio sulla 
ricaduta sul rendimento scolastico 
degli alunni 
 
Comparazione dei risultati delle 
prove oggettive in itinere e finali 
con i voti quadrimestrali per 
verificare l’efficacia delle attività 
proposte 
 
Adeguatezza dell’organizzazione 
 
Tasso di partecipazione del 
personale scolastico 
 
Tasso di soddisfazione finale dei 
partecipanti 
 
Risultati di apprendimento 
 
Livello di partecipazione 

Rinnovamento della didattica 
attraverso percorsi di 
formazione (ricerca-azione) 
per i docenti su strategie e 
metodologie inclusive ed 
innovative 
 
Miglioramento 
dell'apprendimento per gli 
alunni con BES attraverso il 
lavoro per gruppi di livello, le 
classi aperte e i percorsi di 
promozione del successo 
scolastico 

Durante il percorso non si è 
reso necessario nessun 
adeguamento. 
 
Durante il percorso 
progettuale non sono stati 
evidenziati punti di criticità. 

Corsi di formazione previsti dalla rete di ambito CE11:  
"Inclusione e disabilita’” 
"Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile" 
 
Corso di Formazione 
“Continuità e valore del Progetto A.B.A. nel disturbo autistico 
(13/12/2018) presso Distretto Sanitario 23 di Mondragone. 
 
Somministrazione prove di verifica corredate di griglie e rubriche di 
valutazione e autovalutazione regolarmente effettuata. 
 
Nella preparazione delle schede di verifica e delle prove di realtà i 
docenti, nel pieno rispetto dell’art. 1 comma 1 D.Lgs. 62/2017, 
hanno adottato un modello condiviso di valutazione (aggiornando 
anche i processi relativi alla valutazione ed alla certificazione delle 
competenze), ponendo attenzione al livello di inclusività, come 
concretizzato nel Piano per l’inclusione scolastica, con la 
realizzazione di percorsi di  
personalizzazione, individualizzazione e differenziazione, in funzione 
delle caratteristiche specifiche degli alunni (D.Lgs. 66/2017).  
 
Realizzazione Corso Azione #28 PNSD “Attività di coding e pensiero 
computazionale” (dal 28 novembre al 6 dicembre 2018) 

Pianificare attività di formazione 
mirate al raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal RAV 

 Presenze docenti 
 
Quadri sintetici degli incontri 

Rinnovamento della didattica 
attraverso percorsi di 
formazione (ricerca-azione) 

Durante il percorso non si è 
reso necessario nessun 
adeguamento. 

Corsi di formazione rete di ambito CE 11: 
- "Didattica per competenza e innovazione metodologica" 
- "Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento” 
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DOCENTI 
- Migliorare la didattica per 

competenze 
- Attivare percorsi didattici 

basati su compiti autentici e 
su una didattica per 
competenze 

- Sviluppare una didattica attiva 
orientata alla costruzione di 
nuovi ambienti di 
apprendimento 

- Sviluppo pensiero 
computazionale - Coding 

- Migliorare gli esiti formativi 
degli studenti 

 
ATA 
- Sicurezza 
- Digitalizzazione e 

semplificazione 
amministrativa - gestione 
documentazione/archiviazione 
elettronica 

- Potenziamento e sviluppo dei 
processi di 
dematerializzazione e di 
semplificazione dell’attività 
amministrativa: Segreteria 
digitale 

- Attuazione della trasparenza 
del servizio reso all’utenza con 
l’attivazione della Segreteria 
digitale in attuazione del PNSD 
di cui alla Legge 107/2015 

- Flussi documentali e 
protocollo informatico 

- Progetto “Lifelong learning” 
(ottobre-maggio) 

- Procedura e modulistica per 
attribuzione incarichi e 
funzioni 

- Banca delle professionalità 

 
Questionario di gradimento delle 
proposte formative 
 
Griglia di monitoraggio sulla 
ricaduta sul rendimento scolastico 
degli alunni 
 
Relazione e grafici comparativi per 
la diffusione e la pubblicizzazione 
dei percorsi attivati e dei risultati 
raggiunti 
 
Potenziamento della condivisione 
documentale su ARGO Scuola Next 
 
Potenziamento di procedure 
orientate alla dematerializzazione 
e alla digitalizzazione 
 
Semplificazione amministrativa 
 
Ottimizzazione dei tempi 
procedurali per l’evasione delle 
pratiche amministrative 
 
Livello di partecipazione 

sulle innovazioni didattiche, 
TIC, curricolo verticale 
 
Applicazione delle 
metodologie didattiche 
innovative per un maggior 
coinvolgimento degli alunni 

 
Durante il percorso 
progettuale non sono stati 
evidenziati punti di criticità. 

- "Inclusione e disabilità” "Coesione sociale e prevenzione del 
disagio giovanile" 
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SEZIONE II 
Area di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO - Eseguire prove di ingresso, in itinere e finali per classi parallele con monitoraggio dei risultati 

PRIORITÀ 1 

PRIORITÀ 2 

Implementazione delle azioni per gli alunni con bisogni educativi speciali - Promozione dei talenti e delle abilità 

Promozione di iniziative di aggiornamento su nuove tecnologie e pratica inclusiva. Riflessione strutturata sulla didattica per competenze. Sostegno alla creatività e al rafforzamento della lingua inglese 

Valore che identifica la rilevanza 

dell’intervento 
25 

Esiti degli studenti (dalla sezione 5 

del RAV) 

Risultati scolastici 

Competenze chiave Europee 

Traguardi (dalla sez. 5 del RAV) Miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti e delle votazioni conseguite. Incremento del numero degli studenti che 

raggiungono fasce di voto elevate nelle classi terminali. Riduzione delle varianze interne alle classi. 

 

Utilizzo di procedure sempre più condivise di progettazione e valutazione, anche in risposta a specifiche esigenze di contesto. Definizione 

sempre più dettagliata del curricolo d’Istituto che ricomprenda le competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

Soggetti responsabili 

dell’attuazione Dipartimenti – Docenti dell’organico dell’Autonomia 

Termine previsto di 

conclusione Giugno 2019 

Azioni previste Azioni attuate 
Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di rilevazione Risultati attesi 
Risultati raggiunti 

(Gennaio 2019) Considerazioni critiche 
Adeguamenti in 

itinere (eventuali) 

Attivazione di interventi di 
recupero/ consolidamento/ 
potenziamento in Lingua italiana, 
Matematica e inglese 
da attuarsi con: 
a) funzionamento di gruppi 

flessibili di alunni a livello di 
classi parallele (in orario 
curricolare o 
extracurricolare); 

b) potenziamento delle attività 
di Peer tutoring e 
Cooperative learning; 

c) attivazione di percorsi 
progettuali specifici per 
classe, per classi parallele 
anche appartenenti a plessi 

Il recupero, il consolidamento e il 
potenziamento delle eccellenze 
sono stati destinati agli alunni di 
tutte le classi dell’Istituto, in 
orario curriculare, al fine di 
potenziare le abilità logiche e 
migliorare i risultati di 
apprendimento in italiano, 
matematica e nella lingua inglese. 
Per le classi II e V, una particolare 
attenzione è stata rivolta alle 
attività di listening in lingua 
inglese, utilizzando i sussidi legati 
ai libri di testo, nonché le risorse 
online dell’area INVALSI. 

Piani di lavoro 
docenti. 
 
Risultati degli 
scrutini-esiti 
formativi. 
 
Percentuale degli 
alunni che 
confermano/ 
migliorano o 
peggiorano i 
risultati conseguiti 
e tabulazione dei 
risultati. 
 
Progressi registrati 

Elaborazione e 
somministrazione di 
prove oggettive in 
itinere e finali ai fini 
della comparazione 
dei risultati per classi 
parallele/fasce di età. 
 
Raccolta e confronto 
dei dati e utilizzo dei 
relativi feed-back 
informativi. 
 
Griglia di monitoraggio 
per introdurre piste di 
miglioramento dei 
processi di 

Costituzione dei 
Dipartimenti 
disciplinari per 
l’elaborazione di 
sistemi di verifica/ 
valutazione basati 
su prove 
standardizzate per 
classi parallele/fasce di 
età. 
 
Elaborazione di sistemi 
di verifica/valutazione 
basati su prove 
standardizzate per 
classi parallele. 
 

Aumento della partecipazione 
e dell’entusiasmo degli alunni, 
riduzione dell’insuccesso 
scolastico, riduzione delle 
assenze, miglioramento degli 
esiti. 

Durante il percorso 
progettuale non sono stati 
evidenziati punti di criticità. 

Durante il percorso 
non si è reso 
necessario nessun 
adeguamento. 
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differenti in base alle criticità 
rilevate in Italiano, 
Matematica, inglese; 

d) utilizzo flessibile nel corso 
dell’anno dell’organico 
dell’autonomia e dei docenti 
con ore di contemporaneità 
per supportare le classi con 
maggiori difficoltà; 

e) incremento delle attività 
interdisciplinari. 

 
Percorsi progettuali di promozione 
del successo scolastico: 
- ItaLab 
- MateLab 
- How do you do? 
- Hello Children 
- Scuol@b (Obiettivi minimi ed 

eccellenze) 

dagli alunni in 
particolare in 
matematica, in 
italiano e inglese 
rispetto ai livelli 
iniziali . 

pianificazione, 
sviluppo, verifica e 
valutazione dei 
percorsi. 
 
Tabulazione dati relativi 
agli esiti degli scrutini / 
esiti formativi. 
 
Analisi della 
restituzione delle Prove 
INVALSI. 
 
Condivisione risultati in 
Collegio Docenti e 
presentazione di grafici, 
schede di report e slide. 

Predisposizione 
percorsi di recupero/ 
potenziamento, 
incrementando la 
didattica laboratoriale, 
l’attività per classi 
aperte, il peer tutoring 
etc… 
 
Ridurre la varianza dei 
livelli di 
apprendimento tra le 
classi. 
 
Aumentare del 10% il 
numero degli alunni 
con votazione 9 e 10, 
in particolare in 
italiano, matematica e 
inglese. 
 
Miglioramento del 
punteggio di italiano, 
matematica e inglese 
della scuola primaria 
nelle prove INVALSI. 
 
Avvio al 
miglioramento dei 
ritmi di sviluppo e 
degli stili di 
apprendimento degli 
alunni di Scuola 
dell’Infanzia: iniziale 
(livelli di sviluppo), in 
itinere (sequenze 
didattiche), finale (esiti 
formativi). 

 
Creazione di un 
sistema di 
monitoraggio continuo 
e trasformazione in 
tabelle e grafici . 
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Area di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO - Implementare l’attuazione di prassi didattiche focalizzate sulla definizione e condivisione dei nuclei fondanti di ciascuna disciplina 

PRIORITÀ 1 

PRIORITÀ 2 

Implementazione delle azioni per gli alunni con bisogni educativi speciali - Promozione dei talenti e delle abilità 

Promozione di iniziative di aggiornamento su nuove tecnologie e pratica inclusiva. Riflessione strutturata sulla didattica per competenze. Sostegno alla creatività e al rafforzamento della lingua inglese 

Valore che identifica la rilevanza 

dell’intervento 
25 

Esiti degli studenti (dalla sezione 5 

del RAV) 

Risultati scolastici 

Competenze chiave Europee 

Traguardi (dalla sez. 5 del RAV) Miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti e delle votazioni conseguite. Incremento del numero degli studenti che 

raggiungono fasce di voto elevate nelle classi terminali. Riduzione delle varianze interne alle classi. 

 

Utilizzo di procedure sempre più condivise di progettazione e valutazione, anche in risposta a specifiche esigenze di contesto. Definizione 

sempre più dettagliata del curricolo d’Istituto che ricomprenda le competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

Soggetti responsabili 

dell’attuazione Docenti dell’organico dell’autonomia 

Termine previsto di 

conclusione Giugno 2019 

Azioni previste Azioni attuate 
Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di rilevazione Risultati attesi 
Risultati raggiunti 

(Gennaio 2019) Considerazioni critiche 
Adeguamenti in 

itinere (eventuali) 

Intensificazione degli incontri di 
dipartimento per classi parallele. 
 
Implementazione degli incontri di 
dipartimento della scuola 
dell’infanzia. 
 
Incontri di raccordo scuola 
dell’infanzia-scuola primaria. 
Percorsi progettuali di promozione 
del successo scolastico: 
- “Un mare di amici” 

(continuità infanzia-primaria) 
- “Tutti insieme… per la 

legalità” 

Incremento degli incontri di 
dipartimento per classi parallele. 
Incremento degli incontri di 
dipartimento della scuola 
dell’infanzia (con la previsione di 
un incontro al mese). 
 
Raccordo scuola dell'infanzia - 
scuola primaria attraverso il 
progetto “Un mare di amici”, 
finalizzato a garantire all’alunno 
un percorso formativo organico e 
completo che gli permetta di 
costruire la propria identità e il 
raggiungimento delle competenze 
attese nelle diverse discipline. 
Incontri Continuità Infanzia-
Primaria. 
 

Piani di lavoro 
docenti 
 
Declinazione delle 
competenze chiave 
e di cittadinanza 
 
Relativi indicatori di 
valutazione 
 
Definizione di nuovi 
strumenti di 
valutazione 
condivisi; 
misurazione e 
monitoraggio dei 
risultati raggiunti 
attraverso 
prestazioni 

Verbali di riunione 
 
Schemi di osservazione 
dei processi 
 
Verifica dei piani di 
lavoro docenti e 
rispondenza con il 
curriculo 
 
Prove di verifica di 
acquisizione delle 
competenze 
 
Miglioramento 
all'interno 
dell’istituzione 
scolastica del fluire 
della rubrica di 

Costituzione dei 
Dipartimenti 
disciplinari con il 
coinvolgimento di tutti 
i docenti, per 
disciplina, per 
impostare un primo 
adeguamento dei 
Curricoli disciplinari ai 
traguardi delle 
competenze in una 
logica di continuità 
verticale e orizzontale 
 
Stesura del curricolo di 
Cittadinanza delineato 
per ogni anno di 
riferimento 

 

Rafforzamento 
dell’interscambio tra Scuola 
dell’Infanzia e Scuola Primaria 
attraverso la progettazione di 
eventi comuni. 

 
Facilitazione di un progressivo 
adattamento alla realtà 
scolastica. 
 

Condivisione delle buone 
pratiche tra la Scuola 
dell’infanzia e la Scuola 
Primaria dell’istituzione. 

Durante il percorso 
progettuale non sono stati 
evidenziati punti di criticità. 

Durante il percorso 
non si è reso 
necessario nessun 
adeguamento. 
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Incontri Continuità 
Primaria/Secondaria di primo 
grado: 16 e 21 gennaio 2019 
 
Primo incontro di Open Day: 
19/12/2018 e 20/12/2018; 
secondo incontro di Open Day: 
18/01/2019. 
 
Progetto “Tutti insieme…per la 
legalità” mirato a: 
- sensibilizzare gli alunni sui 

temi della legalità nella 
scuola e fuori dalla scuola; 

- sviluppare modalità 
consapevoli di esercizio della 
convivenza civile e del 
rispetto delle diversità; 

- sviluppare il senso critico per 
scoprire i percorsi nascosti 
dell’illegalità; 

- trasmettere valori e modelli 
culturali di contrasto alle 
mafie. 

osservabili e 
valutabili 
 
Assunzione di 
comportamenti 
positivi, sviluppo 
del senso di legalità 
e di un’etica della 
responsabilità, 
collaborazione e 
spirito di gruppo 
 
Realizzazione 
percorsi didattici ed 
attività laboratoriali 
in continuità tra le 
classi-ponte anche 
in funzione del 
lavoro dei 
dipartimenti 
 
Innalzamento dei 
livelli di 
apprendimento 
 
Progressi registrati 
dagli alunni nelle 
competenze chiave 
e di cittadinanza 
attiva e 
responsabile 

valutazione comune 
 
Griglia di monitoraggio 
 
Pubblicazione dei 
Curricoli sul sito web 
dell’Istituto con relativa 
rubrica 
 
Condivisione risultati in 
Collegio Docenti e 
presentazione di grafici, 
schede di report e slide 
 
Verifiche disciplinari-
prove strutturate 
oggettive parallele 
 
Comparazione dei 
risultati delle prove 
oggettive in itinere e 
finali con i voti 
quadrimestrali 

Implementazione di 
prassi didattiche sui 
nuclei fondanti e sullo 
sviluppo di una 
didattica per 
competenze 

 
Avvio all’elaborazione 
di una rubrica per 
valutare il 
raggiungimento delle 
competenze chiave e 
di cittadinanza degli 
studenti 
 
Miglioramento 
dell'apprendimento 
per gli alunni 
attraverso i percorsi di 
promozione del 
successo scolastico 
 
Promozione di 
comportamenti 
positivi e di percorsi di 
cittadinanza attiva e 
responsabile 

 
Incrementare e 
favorire gli incontri tra 
insegnanti di ordini 
diversi ai fini dello 
sviluppo verticale del 
curricolo, della 
formazione delle classi 
e di attività 
laboratoriali 
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Area di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO - Potenziare le riunioni per dipartimenti orizzontali e verticali, migliorando le fasi, la logistica e il monitoraggio della progettualità d'Istituto 

PRIORITÀ 1 

PRIORITÀ 2 

Implementazione delle azioni per gli alunni con bisogni educativi speciali - Promozione dei talenti e delle abilità 

Promozione di iniziative di aggiornamento su nuove tecnologie e pratica inclusiva. Riflessione strutturata sulla didattica per competenze. Sostegno alla creatività e al rafforzamento della lingua inglese 

Valore che identifica la 

rilevanza dell’intervento 
25 

Esiti degli studenti (dalla 

sezione 5 del RAV) 

Risultati scolastici 

Competenze chiave Europee 

Traguardi (dalla sez. 5 del 

RAV) 
Miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti e delle votazioni conseguite. Incremento del numero degli studenti che raggiungono 

fasce di voto elevate nelle classi terminali. Riduzione delle varianze interne alle classi. 

 

Utilizzo di procedure sempre più condivise di progettazione e valutazione, anche in risposta a specifiche esigenze di contesto. Definizione 

sempre più dettagliata del curricolo d’Istituto che ricomprenda le competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

Soggetti responsabili 

dell’attuazione Coordinatori di dipartimento – Organico dell’autonomia 

Termine previsto di 

conclusione Giugno 2019 

Azioni previste Azioni attuate 
Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione Risultati attesi 

Risultati raggiunti 
(Gennaio 2019) Considerazioni critiche 

Adeguamenti in 
itinere 

(eventuali) 

Attivazione di interventi di 
recupero/ consolidamento/ 
potenziamento in Lingua 
italiana, Matematica e 
inglese da attuarsi con: 
a) funzionamento di 

gruppi flessibili di 
alunni a livello di classi 
parallele (in orario 
curricolare o 
extracurricolare); 

b) potenziamento delle 
attività di Peer tutoring 
e Cooperative learning; 

c) attivazione di percorsi 
progettuali specifici per 
classe, per classi 
parallele anche 
appartenenti a plessi 

“Italab” e “Matelab” sono progetti di recupero e potenziamento 
per l’italiano e per la matematica, anch’essi realizzati in orario 
curricolare e in itinere. Nell’ambito linguistico è stato dato ampio 
spazio alla lettura e comprensione, con domande a scelta multipla, 
di vari testi. Per l’ambito logico-matematico sono stati sottoposti 
esercizi in modalità INVALSI. 
 
“How do you do” è un progetto di potenziamento in orario 
curricolare della lingua inglese per le classi quinte della Scuola 
Primaria, con la finalità di fornire agli alunni una preparazione più 
solida, anche in vista delle prove INVALSI previste, a partire da 
quest’anno scolastico, proprio per le classi quinte. È stato 
utilizzato l’applicativo “MyApp Pearson” per il listening e le risorse 
“Prove INVALSI online” al seguente link: 
https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/prove_invalsi.htm 

Coerenza con i 
descrittori e i 
livelli indicati per 
ogni 
disciplina/campi 
di esperienza 
 
Coerenza delle 
competenze 
acquisite con le 
Competenze 
chiave 
 
Trasparenza, 
comunicazione e 
partecipazione 

Verbali di riunione 
 
Schemi di 
osservazione dei 
processi 
 
Quadri sintetici degli 
incontri 
 
Documentazione 
prodotta dai 
dipartimenti per 
classi parallele, 
intersezione e 
raccordo infanzia-
primaria: UDA, 
format prove 
strutturate, rubriche 
di valutazione, diari 

Potenziamento 
gruppi di 
dipartimento per 
classi parallele e 
trasversali rispetto ai 
due ordini di scuola 

 
Avvio alla 
condivisione degli 
obiettivi e della 
progettualità 
didattica comune da 
parte dei docenti dei 
due ordini di scuola 
in verticale e per 
classi parallele 
 
Predisposizione 
attività sistematiche 

Aumento della 
partecipazione degli 
alunni, riduzione 
dell’insuccesso 
scolastico, riduzione 
delle assenze, 
miglioramento degli 
esiti. 

Durante il percorso 
progettuale non sono 
stati evidenziati punti 
di criticità. 

Durante il 
percorso non si è 
reso necessario 
nessun 
adeguamento. 
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differenti in base alle 
criticità rilevate in 
Italiano, Matematica, 
inglese; 

d) utilizzo flessibile nel 
corso dell’anno 
dell’organico di 
potenziamento e dei 
docenti con ore di 
contemporaneità per 
supportare le classi con 
maggiori difficoltà; 

e) incremento delle 
attività interdisciplinari. 

 
UDA, prove strutturate, 
griglie e rubriche 
 
Report conclusivo 
 
Monitoraggi per introdurre 
piste di miglioramento dei 
processi di pianificazione, 
sviluppo, verifica e 
valutazione dei percorsi: 
- “Italab” 
- “Matelab” 
- “How do you do?” 
- “Scuol@b” 

di bordo, rubriche di 
valutazione per 
compiti autentici, 
portfoli, report 
conclusivo 
 
Condivisione 
risultati in Collegio 
Docenti e 
presentazione di 
grafici, schede di 
report e slide 
 
Tabulazione e 
comparazione dei 
dati relativi alla 
rilevazione degli 
esiti 

di recupero, 
consolidamento, 
potenziamento, e di 
valorizzazione degli 
studenti. 

 
Elaborazione sistemi 
di 
verifica/valutazione 
basati su prove 
standardizzate per 
classi parallele ed 
anche in funzione 
delle Prove Invalsi 
 

Elaborazione 
strumenti 
diversificati per la 
valutazione degli 
studenti, coerenti 
con la certificazione 
di competenza e atti 
alla rilevazione anche 
di condotte cognitive 
ed affettivo-
motivazionali 
 
Miglioramento della 
capacità di 
collaborazione e di 
socializzazione 

 
Ottimizzazione degli 
incontri di 
programmazione e di 
raccordo Scuola 
dell’Infanzia e 
Primaria 
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Area di processo 

Ambiente di apprendimento 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO - Compatibilmente con le risorse finanziarie e/o sponsorizzazioni, ampliare la dotazione tecnologica/strumentale finalizzata ad attività laboratoriali 

PRIORITÀ 1 

PRIORITÀ 2 

Implementazione delle azioni per gli alunni con bisogni educativi speciali - Promozione dei talenti e delle abilità 

Promozione di iniziative di aggiornamento su nuove tecnologie e pratica inclusiva. Riflessione strutturata sulla didattica per competenze. Sostegno alla creatività e al rafforzamento della lingua inglese 

Valore che identifica la rilevanza 

dell’intervento 
20 

Esiti degli studenti (dalla sezione 5 

del RAV) 

Risultati scolastici 

Competenze chiave Europee 

Traguardi (dalla sez. 5 del RAV) Miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti e delle votazioni conseguite. Incremento del numero degli studenti che 

raggiungono fasce di voto elevate nelle classi terminali. Riduzione delle varianze interne alle classi. 

 

Utilizzo di procedure sempre più condivise di progettazione e valutazione, anche in risposta a specifiche esigenze di contesto. Definizione 

sempre più dettagliata del curricolo d’Istituto che ricomprenda le competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

Soggetti responsabili 

dell’attuazione xxx 

Termine previsto di 

conclusione Giugno 2019 

Azioni previste Azioni attuate 
Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di rilevazione Risultati attesi 
Risultati raggiunti 

(Gennaio 2019) Considerazioni critiche 
Adeguamenti in 

itinere (eventuali) 

“Nella classe oltre la classe… Spazi 
flessibili”: introduzione di mobile 
device, secondo il modello delle 
aule 3.0. per attività TEAL 
(Technology Enabled Active 
Learning), (lezioni mensili) 
 
Didattica CLIL (1° e 2° 
quadrimestre) 
 
Debate (1° e 2° quadrimestre per 
classi parallele) 
 
Attivazione di percorsi per lo 
sviluppo del pensiero 
computazionale: 
- Coding@scuola (mensile) 
- Mapping (mensile) 
- “In viaggio con il mio amico 

“Nella classe oltre la classe… Spazi 
flessibili”: introduzione di mobile 
device, secondo il modello delle 
aule 3.0. per attività TEAL 
(Technology Enabled Active 
Learning), (lezioni mensili)  
 
Didattica CLIL (1° e 2° 
quadrimestre; in fase di 
attuazione) 
 
Debate (1° e 2° quadrimestre per 
classi parallele; in fase di 
attuazione)  
 
Attivazione di percorsi per lo 
sviluppo del pensiero 
computazionale: 
- Coding@scuola (mensile)  

Schede di 
rilevazione sulla 
frequenza e sul 
livello di 
gradimento delle 
attività proposte 
 
Riunioni periodiche 
dei team 
docenti/consigli di 
interclasse/collegio 
docenti 
 
Utilizzo di 
laboratori sia come 
spazi fisici che 
come ambienti di 
apprendimento 

Verifica dei livelli di 
apprendimento 
 
Griglia di monitoraggio 
sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie nella 
didattica (utilizzo LIM e 
piattaforme digitali 
etc…) 
 
Griglia di monitoraggio 
sulla ricaduta 
dell’utilizzo delle nuove 
tecnologie sul 
rendimento scolastico 
degli alunni 
 
Indagine di customer 
satisfaction per la 

Potenziare l’ambiente 
scolastico 
multimediale (uso di 
LIM, Tablet, PC, 
software didattici 
specifici ecc.) in 
funzione di una 
didattica innovativa e 
finalizzata al 
miglioramento degli 
esiti degli studenti 

 
Diffusione 
dell’innovazione 
metodologica 
all’interno dell’istituto 
 
Favorire 
l’apprendimento 

Effettivo potenziamento 
dell'ambiente scolastico 
multimediale, attraverso l'uso 
di strumenti e software in 
dotazione, avente come 
finalità il miglioramento degli 
esiti raggiunti. 

 
Diffusione dell’innovazione 
metodologica all’interno 
dell’istituto. 
 

Utilizzo dell’apprendimento 
laboratoriale per l’acquisizione 
di competenze per il problem 
solving. 
 

Miglioramento dei risultati 
degli apprendimenti degli 

Tempi differiti nell'attuazione 
di alcune delle azioni previste. 

Adeguamento di 
calendari 
nell'attuazione di 
alcune delle azioni 
previste. 
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pc” (Scuola dell’Infanzia) 
(febbraio-maggio) 

- Mapping (mensile) rilevazione del livello di 
gradimento 
 
Relazione e grafici 
comparativi per la 
diffusione e la 
pubblicizzazione dei 
percorsi attivati e dei 
risultati raggiunti 

laboratoriale per 
l’acquisizione di 
competenze per il 
problem solving 
 
Avvio alla realizzazione 
di attività in modalità 
BYOD – EAS e 
organizzazione di 
almeno due 
occasioni "debate", 
(una a quadrimestre) 
 
Miglioramento dei 
risultati degli 
apprendimenti degli 
alunni attraverso il 
passaggio dalle 
conoscenze alle 
competenze 

alunni attraverso il passaggio 
dalle conoscenze alle 
competenze. 
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Area di processo 

Inclusione e differenziazione 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO - Favorire percorsi di peer education e potenziare strategie logico-visive con forme di schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza 

PRIORITÀ 1 Implementazione delle azioni per gli alunni con bisogni educativi speciali - Promozione dei talenti e delle abilità 

Valore che identifica la rilevanza 

dell’intervento 
16 

Esiti degli studenti (dalla sezione 5 

del RAV) 
Risultati scolastici 

Traguardo (dalla sez. 5 del RAV) 
Miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti e delle votazioni conseguite. Incremento del numero degli studenti che 

raggiungono fasce di voto elevate nelle classi terminali. Riduzione delle varianze interne alle classi. 

Soggetti responsabili 

dell’attuazione  

Termine previsto di 

conclusione Giugno 2019 

Azioni previste Azioni attuate 
Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di rilevazione Risultati attesi 
Risultati raggiunti 

(Gennaio 2019) Considerazioni critiche 
Adeguamenti in 

itinere (eventuali) 

Percorsi progettuali di promozione 
del successo scolastico 
 
“Una scuola per tutti” con i 
laboratori: 
- Orto in condotta 
- Amici a 4 zampe 
- Pet Therapy 
- Emozioni tra le righe 

(Intercultura) 

 Schede di 
rilevazione sulla 
frequenza e sul 
livello di 
gradimento delle 
attività proposte 
 
Riunioni periodiche 
dei team 
docenti/consigli di 
interclasse/collegio 
docenti 
 
Utilizzo di 
laboratori sia come 
spazi fisici che 
come ambienti di 
apprendimento 
 
Padronanza 
nell'utilizzo e 
condivisione di C-

Verifiche sull’impatto 
sulle performance degli 
alunni 
 
Verifica dei livelli di 
apprendimento 
 
Indagine di customer 
satisfaction per la 
rilevazione del livello di 
gradimento 
 
Griglia di monitoraggio 
sulla ricaduta sul 
rendimento scolastico 
degli alunni 
 
Relazione e grafici 
comparativi per la 
diffusione e la 
pubblicizzazione dei 
percorsi attivati e dei 

Implementazione delle 
strategie logico-visive, 
incoraggiando 
l'apprendimento 
collaborativo e peer 
to peer, con attività di 
potenziamento 

 
Miglioramento 
dell'apprendimento 
per gli alunni 
attraverso il lavoro per 
gruppi di livello, le 
classi aperte e i 
percorsi di 
promozione del 
successo scolastico 

 Durante il percorso 
progettuale non sono stati 
evidenziati punti di criticità. 

Durante il percorso 
non si è reso 
necessario nessun 
adeguamento. 



 

19 

 

 

Map Tools risultati raggiunti 
 
Comparazione dei 
risultati delle prove 
oggettive in itinere e 
finali con i voti 
quadrimestrali per 
verificare l’efficacia 
delle attività proposte 
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Area di processo 

Inclusione e differenziazione 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO - Istituire spazi di counseling per la gestione dei conflitti e il confronto su tematiche legate al bullismo, al disagio sociale, alla genitorialità 

PRIORITÀ 1 Implementazione delle azioni per gli alunni con bisogni educativi speciali - Promozione dei talenti e delle abilità 

Valore che identifica la rilevanza 

dell’intervento 
16 

Esiti degli studenti (dalla sezione 5 

del RAV) 
Risultati scolastici 

Traguardo (dalla sez. 5 del 

RAV) 
Miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti e delle votazioni conseguite. Incremento del numero degli studenti che 

raggiungono fasce di voto elevate nelle classi terminali. Riduzione delle varianze interne alle classi. 

Soggetti responsabili 

dell’attuazione xxx 

Termine previsto di 

conclusione Giugno 2019 

Azioni previste Azioni attuate 
Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di rilevazione Risultati attesi 
Risultati raggiunti 

(Gennaio 2019) Considerazioni critiche 
Adeguamenti in 

itinere (eventuali) 

Piattaforma ELISA 
 
Sportello di ascolto “Insieme, 
sosteniamo la genitorialità e 
l’insegnamento” 
 
Monitoraggio risultati delle prove 
oggettive in itinere e finali 
 
Pianificare attività di formazione 
mirate al raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal RAV: Corsi di 
formazione sulla Coesione sociale 
e prevenzione del disagio 
giovanile 
 
Percorsi progettuali di 
promozione del successo 
scolastico: 
- Generazioni connesse / Noi 

siamo pari 
- Scuola Viva III annualità 

Lo sportello di ascolto “Insieme 
sosteniamo la genitorialità e 
l’insegnamento” è iniziato, presso 
il plesso “A. Fantini”, martedì 08 
gennaio 2019 e terminerà 
martedì 09 aprile 2019, con lo 
scopo di creare, sia per I genitori 
che per I docenti, uno spazio di 
condivisione e riflessione sulle 
varie difficoltà e problematiche 
che si possono riscontrare nelle 
relazioni educative-genitoriali e 
all’interno dell’ambiente 
scolastico. 
 
Il Safer Internet Day, secondo la 
nota MIUR del 22/01/2019, sarà 
celebrato il 05 febbraio in 
concomitanza con la Seconda 
giornata nazionale contro il 
Bullismo. Per il secondo anno 
consecutivo la nostra Istituzione 

Adeguatezza 
dell’organizzazione 
Sportello di ascolto 
 
Tasso di 
partecipazione dei 
genitori e dei 
docenti 
 
Tasso di 
soddisfazione finale 
dei partecipanti 
 
Grado di 
coinvolgimento 
degli alunni nelle 
attività proposte 
 
Ricaduta sulla 
curiosità, 
sull’interesse e sui 
livelli di 

Azioni di collaborazione 
con le famiglie e con i 
docenti 
 
Verbali di riunione 
 
Schemi di osservazione 
dei processi 
 
Quadri sintetici degli 
incontri - schede di 
sintesi 
 
Report conclusivo 
 
Assegnazione/assunzione 
di ruoli e responsabilità, 
attività di cura di spazi 
comuni, sviluppo del 
senso di legalità e di 
un’etica della 
responsabilità, 

Potenziamento delle 
relazioni di rispetto, 
fiducia, collaborazione 
scuola-famiglia nella 
gestione 
delle criticità 
 
Realizzazione di un 
percorso di sostegno 
alla genitorialità e ai 
docenti 
 

Miglioramento 
dell'apprendimento 
per gli alunni con BES 
attraverso il lavoro per 
gruppi di livello, 
le classi aperte e i 
percorsi di 
promozione del 
successo scolastico 

Avvio all’implementazione 
delle strategie logico-visive. 
 

Miglioramento degli esiti degli 
alunni. 

 
Diminuzione dei 
comportamenti sociali di tipo 
conflittuale, violento e 
intenzionale. 

 
Avvio di un percorso di 
sostegno alla genitorialità e ai 
docenti. 

Si è registrata una scarsa 
partecipazione sia per lo 
sportello di ascolto che per 
l’incontro /percorso relativo al 
progetto “Nessuno nasce 
bullo”. 

Durante il percorso 
non si è reso 
necessario nessun 
adeguamento. 
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- Progetto inclusione 
- Progetto “Nessuno nasce 

bullo” 
- Safer Internet Day 

scolastica ha aderito al progetto 
“Nessuno nasce bullo” proposto 
dal Comune di Mondragone che 
quest’anno si articola attraverso 
due incontri/percorsi con i 
genitori e alunni delle classi 
quarte e quinte.  Il primo incontro 
si è tenuto il 17 gennaio 2019 con 
la presenza dell’esperta dott.ssa 
Daniela Ciccarelli, ed ha avuto 
come tema “Cos’è il bullismo ed il 
cyber bullismo”. Il secondo 
incontro è previsto per giovedì 21 
marzo 2019. 
 
Progetto Inclusione “Una Scuola 
per tutti”: 
Laboratorio di Pet Therapy “Amici 
a 4 zampe” inizierà il 05 febbraio 
2019 e terminerà il 14 maggio. 
 
Laboratorio “Emozioni tra le 
righe” iniziato nel mese di 
gennaio 2019, terminerà a 
maggio 2019. Il laboratorio 
prevede la visione del film “Azur e 
Asmar” e la compilazione di 
schede di comprensione. 

relazionalità e di 
senso della 
responsabilità 

collaborazione e spirito 
di gruppo 
 
Questionari per rilevare 
la rispondenza del 
percorso alle aspettative 

 
Partecipazione più 
attiva e responsabile 
degli alunni alla vita 
della scuola e 
miglioramento 
dell’autocontrollo 
della condotta 

 
Maggiore sinergia nei 
rapporti di 
collaborazione con 
l’ente locale per 
implementare le 
attività formative 
rivolte agli 
alunni/genitori quale 
occasione di crescita 
condivisa 
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Area di processo 

Inclusione e differenziazione 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO - Organizzare attività di aggiornamento finalizzate all’acquisizione di metodologie inclusive 

PRIORITÀ 1 Implementazione delle azioni per gli alunni con bisogni educativi speciali - Promozione dei talenti e delle abilità 

Valore che identifica la rilevanza 

dell’intervento 
16 

Esiti degli studenti (dalla sezione 5 

del RAV) 
Risultati scolastici 

Traguardo (dalla sez. 5 del 

RAV) 
Miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti e delle votazioni conseguite. Incremento del numero degli studenti che 

raggiungono fasce di voto elevate nelle classi terminali. Riduzione delle varianze interne alle classi. 

Soggetti responsabili 

dell’attuazione Dipartimento disciplinare area inclusione - Docenti di sostegno – Docenti curriculari 

Termine previsto di 

conclusione Giugno 2019 

Azioni previste Azioni attuate 
Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di rilevazione Risultati attesi 
Risultati raggiunti 

(Gennaio 2019) Considerazioni critiche 
Adeguamenti in 

itinere (eventuali) 

Pianificare attività di formazione 
mirate al raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal RAV 
- Corsi di formazione su 

strategie e metodologie 
inclusive ed innovative 

- Monitoraggio risultati delle 
prove oggettive in itinere e 
finali 

- Progetto “Lifelong learning” 
- Corso Azione #28 PNSD 

“Attività di coding e pensiero 
computazionale” 

Corsi di formazione previsti dalla 
rete di ambito CE11:  
"Inclusione e disabilita’” 
"Coesione sociale e prevenzione 
del disagio giovanile" 
 
Corso di Formazione 
“Continuità e valore del Progetto 
A.B.A. nel disturbo autistico 
(13/12/2018) presso Distretto 
Sanitario 23 di Mondragone. 
 
Somministrazione prove di verifica 
corredate di griglie e rubriche di 
valutazione e autovalutazione 
regolarmente effettuata. 
 
Nella preparazione delle schede di 
verifica e delle prove di realtà i 
docenti, nel pieno rispetto dell’art. 1 
comma 1 D.Lgs. 62/2017, hanno 
adottato un modello condiviso di 

Adeguatezza 
dell’organizzazione 
 
Tasso di 
partecipazione del 
personale 
scolastico 
 
Tasso di 
soddisfazione finale 
dei partecipanti 
 
Risultati di 
apprendimento 
 
Livello di 
partecipazione 

Presenze docenti 
 
Quadri sintetici degli 
incontri 
 
Diffusione e 
condivisione dei 
risultati 
 
Questionari di 
gradimento delle 
proposte formative 
 
Griglia di monitoraggio 
sulla ricaduta sul 
rendimento scolastico 
degli alunni 
 
Comparazione dei 
risultati delle prove 
oggettive in itinere e 
finali con i voti 

Rinnovamento della 
didattica attraverso 
percorsi di formazione 
(ricerca-azione) per i 
docenti su strategie e 
metodologie inclusive 
ed innovative 
 
Miglioramento 
dell'apprendimento 
per gli alunni con BES 
attraverso il lavoro per 
gruppi di livello, le 
classi aperte e i 
percorsi di promozione 
del successo scolastico 

Aumento della partecipazione 
degli alunni, riduzione 
dell’insuccesso scolastico, 
miglioramento degli esiti. 
Riqualificazione professionale 
delle risorse dell’organico 
dell’autonomia. 

Durante il percorso 
progettuale non sono stati 
evidenziati punti di criticità. 

Durante il percorso 
non si è reso 
necessario nessun 
adeguamento. 
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valutazione (aggiornando anche i 
processi relativi alla valutazione ed 
alla certificazione delle 
competenze), ponendo attenzione 
al livello di inclusività, come 
concretizzato nel Piano per 
l’inclusione scolastica, con la 
realizzazione di percorsi di  
personalizzazione, 
individualizzazione e 
differenziazione, in funzione delle 
caratteristiche specifiche degli 
alunni (D.Lgs. 66/2017).  
 
Realizzazione Corso Azione #28 
PNSD “Attività di coding e 
pensiero computazionale” (dal 28 
novembre al 6 dicembre 2018) 

quadrimestrali per 
verificare l’efficacia 
delle attività proposte 
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Area di processo 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO - Incrementare iniziative di formazione del personale scolastico finalizzate anche al miglioramento delle pratiche gestionali e organizzative 

PRIORITÀ 1 Implementazione delle azioni per gli alunni con bisogni educativi speciali - Promozione dei talenti e delle abilità 

Valore che identifica la rilevanza 

dell’intervento 
12 

Esiti degli studenti (dalla sezione 5 

del RAV) 
Risultati scolastici 

Traguardo (dalla sez. 5 del RAV) 
Miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti e delle votazioni conseguite. Incremento del numero degli studenti che 

raggiungono fasce di voto elevate nelle classi terminali. Riduzione delle varianze interne alle classi. 

Soggetti responsabili dell’attuazione 

Dirigente Scolastico - Referenti - Coordinatori d’Interclasse e dei Dipartimenti - Docenti - DSGA - Personale ATA 

Termine previsto di 

conclusione Giugno 2019 

Azioni previste Azioni attuate 
Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di rilevazione Risultati attesi 
Risultati raggiunti 

(Gennaio 2019) Considerazioni critiche 
Adeguamenti in 

itinere (eventuali) 

DOCENTI 
- Migliorare la didattica per 

competenze 
- Attivare percorsi didattici 

basati su compiti autentici e 
su una didattica per 
competenze 

- Sviluppare una didattica attiva 
orientata alla costruzione di 
nuovi ambienti di 
apprendimento 

- Sviluppo pensiero 
computazionale 

- Coding 
- Migliorare gli esiti formativi 

degli studenti 
 
ATA 
- Sicurezza 
- Digitalizzazione e 

semplificazione 
amministrativa - gestione 

Corsi di formazione rete di ambito 
CE 11: 
- "Didattica per competenza e 

innovazione metodologica" 
- "Competenze digitali e nuovi 

ambienti per 
l'appredimento” 

- "Inclusione e disabilità” 
"Coesione sociale e 
prevenzione del disagio 
giovanile" 

Potenziamento 
della condivisione 
documentale su 
ARGO Scuola Next 
 
Potenziamento di 
procedure 
orientate alla 
dematerializzazione 
e alla 
digitalizzazione 
 
Semplificazione 
amministrativa 
 
Ottimizzazione dei 
tempi procedurali 
per l’evasione delle 
pratiche 
amministrative 
 
Livello di 

Presenze docenti 
 
Quadri sintetici degli 
incontri 
 
Questionario di 
gradimento delle 
proposte formative 
 
Griglia di monitoraggio 
sulla ricaduta sul 
rendimento scolastico 
degli alunni 
 
Relazione e grafici 
comparativi per la 
diffusione e la 
pubblicizzazione dei 
percorsi attivati e dei 
risultati raggiunti 

Rinnovamento della 
didattica attraverso 
percorsi di formazione 
(ricerca-azione) sulle 
innovazioni didattiche, 
TIC, curricolo verticale 

 
Applicazione delle 
metodologie 
didattiche innovative 
per un maggior 
coinvolgimento degli 
alunni 

Realizzazione di percorsi 
formativi previsti dalla rete 
CE11. 

Durante il percorso 
progettuale non sono stati 
evidenziati punti di criticità. 

Durante il percorso 
non si è reso 
necessario nessun 
adeguamento. 
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documentazione/archiviazione 
elettronica 

- Potenziamento e sviluppo dei 
processi di 
dematerializzazione e di 
semplificazione dell’attività 
amministrativa: Segreteria 
digitale 

- Attuazione della trasparenza 
del servizio reso all’utenza con 
l’attivazione della Segreteria 
digitale - in attuazione del 
PNSD di cui alla Legge 
107/2015 

- Flussi documentali e 
protocollo informatico 

- Progetto “Lifelong learning” 
(ottobre-maggio) 

- Procedura e modulistica per 
attribuzione incarichi e 
funzioni 

- Banca delle professionalità 

partecipazione 
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Sezione III 
 

 

VALUTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI 
 
 ESITI PRIORITÀ TRAGUARDI RISULTATI A METÀ PERCORSO (gennaio 2019) 

Risultati scolastici Curare e rafforzare le 

competenze della fascia più 

debole per offrire a ciascuno 

opportunità di successo 

formativo.  Promuovere i 

talenti e le abilità degli 

studenti proiettati verso 

traguardi di eccellenza con 

percorsi progettuali formativi 

disciplinari ad hoc.  

Implementare le azioni per gli 

alunni con bisogni educativi 

speciali. 

Miglioramento dei livelli 
di apprendimento degli 
studenti e delle votazioni 
conseguite.  Incremento 
del numero degli 
studenti che raggiungono 
fasce di voto elevate 
nelle classi terminali.  
Riduzione delle varianze 
interne alle classi. 

Si è registrato un sensibile miglioramento rispetto alle annualità precedenti, soprattutto in relazione alla distribuzione di 
alunni per fasce di voto, per cui si continuerà a lavorare a tal fine. 
 
La predisposizione e somministrazione di prove strutturate per classi parallele, corredate da criteri oggettivi di valutazione 
(griglie di correzione), nonché la progettazione e attuazione dei compiti autentici, stanno consentendo al nostro Istituto di 
allinearsi con la modalità di svolgimento delle prove INVALSI. 
 
A fine quadrimestre i risultati delle prove per classi parallele hanno evidenziato una riduzione della varianza tra le classi, 
registrando un range positivo soprattutto in inglese. 

Competenze chiave europee Diffondere ulteriormente 
le nuove tecnologie e la 
pratica inclusiva nella 
didattica con iniziative di 
aggiornamento.  
Completare una riflessione 
strutturata, nell’ambito dei 
dipartimenti disciplinari, 
orizzontali e verticali, sulla 
didattica per competenze.  
Sostenere la creatività e il 
rafforzamento della lingua 
inglese, veicolante per la 
conoscenza civica e sociale 
del territorio europeo. 

Utilizzo di procedure 
sempre più condivise di 
progettazione e 
valutazione, anche in 
risposta a specifiche 
esigenze di contesto.  
Definizione sempre più 
dettagliata del curricolo 
d’Istituto che 
ricomprenda le 
competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente.  Attivazione 
di progetti che potenzino 
le inclinazioni degli 
alunni e predisposizione 
di ambienti educativi e di 
apprendimento 
accoglienti e motivanti. 

Scuola Primaria 
I risultati ottenuti sono incoraggianti. Le medie dei plessi registrano un buon range, in particolare per italiano, matematica 
e inglese. I risultati ottenuti, in entrambi i bimestri, sono positivi in tutte le classi. Le valutazioni si concentrano 
maggiormente tra il 7 e il 9, con votazioni più alte in inglese. 
 
Scuola dell’Infanzia 
I risultati ottenuti sono buoni. Le medie dei vari plessi hanno dato risultati positivi, soprattutto riguardo i campi di 
esperienza "Il sé e l’altro" e i "Discorsi e le parole". 
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Monitoraggio infrastrutture e attrezzature materiali 
 

La carenza di attrezzature e infrastrutture materiali nell’istituto sono apparse, fin dalla prima stesura del PTOF, un punto critico da affrontare 

per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ne è derivata la scelta di considerare una priorità l’adeguamento e/o l’arricchimento delle 

attrezzature informatiche e multimediali, nonché il cablaggio dei plessi per il collegamento ad Internet. Pertanto, già dall’anno scolastico 

2016/17, sono state intraprese azioni volte a colmare le lacune, in parte ancora presenti. 

La tabella che segue è stata aggiornata evidenziando i miglioramenti attuati. 
X= presenza nei plessi di strutture ed infrastrutture a.s. 2016/17 
XX= presenza nei plessi di strutture ed infrastrutture aggiornata all’a.s. 2018/19 (gennaio) 

 

PLESSI 
AULE/ 

AMBIENTI DIGITALI 
SALA MULTIFUNZIONALE 

TEATRO 

PALESTRA 
o spazio idoneo 

LABORATORIO 
informatico/ 

multimediale/ musicale 
BIBLIOTECA 

CABLAGGIO 
PLESSO 

Scuola infanzia - Plesso “L’Isola Felice” - - XX XX - XX 

Scuola infanzia - Plesso “L’Oasi” - - - - - XX 

Scuola infanzia - Plesso “B. Ciari” - XX XX - - XX 

Scuola primaria - Plesso “A. Fantini” - XX - XX - XX 

Scuola primaria - Plesso “B. Ciari” - XX XX - - XX 

Scuola primaria - Plesso “S. Giuseppe” XX - XX XX - XX 

Scuola primaria - Plesso “A. Izzo” XX - XX XX - XX 
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Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 

Momenti di condivisione interna 
Il P.D.M. ed il relativo monitoraggio sono stati condivisi in più riunioni di Staff (D.S., Funzioni Strumentali, N.I.V., Gruppo di Miglioramento, Referenti e 

Collaboratori) e diffusi attraverso la pubblicazione sul sito ufficiale dell’Istituzione; comunicazioni in seno al Collegio Docenti. 
 

Persone coinvolte 
Gli incontri hanno coinvolto D.S., FF.SS., N.I.V., Gruppo di Miglioramento e Collaboratori. Sono previsti incontri periodici per tutto il personale che 

saranno condotti in particolare dal D.S. e dalle Funzioni Strumentali. 
 

Strumenti 
Il P.D.M. è stato diffuso in forma digitale, presentato e approvato dal Collegio Docenti. Il continuo aggiornamento del sito con le attività via via realizzate 

permette il monitoraggio condiviso dei processi. 

 

Considerazioni nate dalla condivisione 
I momenti di condivisione ad oggi realizzati hanno rilevato un generale accordo nello staff sulla rilevanza degli obiettivi e sulla loro fattibilità, nonché 

la consapevolezza di eventuali effetti negativi, la condivisione di strategie di adeguamento conseguenti alle azioni di monitoraggio. 

 

 

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 e Tempi) 

Incontri specifici e momenti dedicati: 

 
- durante i consigli d'istituto rivolti ai rappresentanti dei genitori e dei docenti (2 volte/anno) 

- durante i collegi docenti per tutti gli insegnanti (2 volte/anno) 

- nei dipartimenti disciplinari e verticali (2 volte/anno) 

- nelle riunioni di staff (D.S., collaboratori del D.S., N.I.V., Gruppo di Miglioramento, Funzioni Strumentali e Referenti) 

.
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Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno (Metodi/Strumenti, destinatari e Tempi) 

 
- Incontri con i genitori: Open Day, riunioni periodiche con i rappresentanti dei genitori (3/4 volte l’anno) 

- Sito dell'istituto, pagina Facebook e Registro Argo Famiglie, in continuo aggiornamento. 
 

Caratteristiche del percorso svolto 

Nell’attuazione del Piano di Miglioramento la scuola si avvale solo di risorse interne. 
 

Composizione del Nucleo Interno di Valutazione 
 

Dott.ssa GIULIA DI LORENZO Dirigente Scolastico - Responsabile della gestione dei processi di miglioramento 

Dott.ssa GIULIA ADDIVINOLA Direttore S.G.A. - Responsabile della gestione finanziaria 

Ins. DOMENICO DEL PRETE Funzione Strumentale Area n. 6 e 7 - Responsabile della redazione e della pubblicazione del RAV (Infanzia-Primaria), dell’organizzazione, coordinamento e monitoraggio 
di tutte le azioni volte all’aggiornamento e realizzazione del PDM 

Ins. MARIA ROSARIA MORRONE Collaboratore del Dirigente - Collaborare ad elaborare il PdM, monitoraggio in itinere e finale dell’andamento del PdM, Responsabile raccolta, analisi e tabulazione dei 
risultati, pubblicizzazione delle azioni e dei risultati, compiti di raccordo 

Ins. ANGELA SORVILLO Collaboratore del Dirigente e Funzione Strumentale Area n. 5 - Collaborare ad elaborare il PdM, monitoraggio in itinere e finale dell’andamento del PdM, 
coordinamento di tutte le azioni per l’Autoanalisi d’Istituto 

Ins. ANNA MONTECUOLLO Collaboratore del Dirigente e Funzione Strumentale Area n. 2 - Collaborare ad elaborare il PdM, monitoraggio in itinere e finale dell’andamento del PdM, 
coordinamento di tutte le azioni per l’Autoanalisi d’Istituto 

Ins. RITA PAGLIARO Funzione Strumentale al PTOF Area n. 7 - Collaborare ad elaborare il PdM, Responsabile monitoraggio in itinere e finale dell’andamento del PdM rispetto ai traguardi 
indicati nel RAV, pubblicizzazione delle azioni svolte e dei risultati raggiunti 

Ins. ELISABETTA NERONE Funzione Strumentale Area n. 5 - Collaborare ad elaborare il Piano di Miglioramento (PdM), Coordinamento di tutte le azioni per l’Autoanalisi d’Istituto 

(aree di valutazione - indicatori di qualità 

Ins. AMALIA PALMIERI Funzione Strumentale Area n. 2 - Collaborare ad elaborare il Piano di Miglioramento (PdM), coordinamento di tutte le azioni per l’Autoanalisi d’Istituto 

(aree di valutazione - indicatori di qualità) 

Ins. LUCIA CIARPELLA Funzione Strumentale Area n. 6 - Collaborare ad elaborare il PdM, Responsabile dei rapporti con l’INVALSI e della gestione dei test INVALSI per le classi della Scuola 

Primaria, monitoraggio esiti. Raccolta, tabulazione e analisi dei dati 

Ins. ADELE FICHELE Funzione Strumentale Area n. 6 - Collaborare ad elaborare il PdM, Responsabile della redazione e della pubblicazione del RAV per la Scuola dell’Infanzia e del 

monitoraggio esiti. Raccolta, tabulazione ed analisi dei dati 

 


