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Alla luce delle priorità individuate nel RAV, pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del M.I.U.R, 

sono state decise le azioni opportune per raggiungere i traguardi individuati. La pianificazione delle azioni copre l’arco longitudinale del triennio 

di validità del PTOF e i risultati raggiunti saranno valutati, condivisi e diffusi tramite l’operato del NIV.  

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, 

Indicatori e Traguardi di lungo periodo. 

 

INTRODUZIONE 

IL CONTESTO: Livello medio dell'indice ESCS: MEDIO-ALTO (fonte RAV) 

La città di Sassuolo presenta una realtà economica, sociale e culturale varia che ha risentito della situazione generale di crisi in cui si è trovato 

il Paese ma che sta attraversando un momento di crescita economica; il tutto si ripercuote anche sul tradizionale assetto demografico 

territoriale e sulla coesione familiare. La scuola si adopera per cogliere i segnali di disagio che possono influire sul percorso scolastico degli 

alunni, utilizzando tutte le risorse a disposizione per dare risposta ad ognuno secondo i suoi bisogni. Le scelte educative e didattiche sono 

orientate a valorizzare le molteplici diversità che caratterizzano l'utenza scolastica che sono fonti di opportunità e di complessità. Nella scuola 

è presente una piccola percentuale di alunni stranieri e di alunni con situazioni di disagio di varia natura che risultano a rischio di dispersione 

scolastica. 

 

PRIORITA’ 

Dall’autoanalisi effettuata e dai dati riportati nel RAV 2017, è emerso che all’interno del nostro istituto la maggiore criticità riguarda il livello di 

competenze chiave e di cittadinanza posseduto dagli studenti nella scuola primaria e nella scuola secondaria. Mediamente tale livello è 

disomogeneo all’interno delle sezioni e dei plessi. E' prioritario per un adeguato sviluppo delle competenze, adottare metodologie e strumenti 

inclusivi e innovativi, recuperare le abilità di base e creare un buon clima di classe che faciliti l'apprendimento e riduca l'insuccesso. 
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TABELLA 1 – PRIORITA’ DI MIGLIORAMENTO, TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO E MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

 

ESITI DEGLI 
STUDENTI 

PRIORITA' 
(lungo periodo) 

TRAGUARDI 
(a tre anni) 

DATI 
A.S 2016/17 

OBIETTIVO 
A.S 2017/18 

OBIETTIVO  
A.S 2018/19 

RISULTATI 
SCOLASTICI 

● P1 

● Possibilità di utilizzo 
delle compresenze alla 
scuola secondaria, in 
modo da poter operare 
su piccoli gruppi per il 
recupero delle abilità di 
base. 

Ridurre allo 0% il 
numero degli alunni 
respinti. 
 

azione diversificata nelle classi del comprensivo in 
merito alla didattica inclusiva 

sperimentare nuove 
strategie didattiche per 
stimolare attenzione e 
inclusione 

in base al 
monitoraggio (in 
quante classi è stato 
sperimentato) 

RISULTATI 
NELLE PROVE 
STANDARDIZZA
TE NAZIONALI 
 

● P2 

● Potenziare la 
comprensione e 
produzione del 
linguaggio scritto e 
orale in tutte le 
discipline 

Incremento dei 
risultati positivi in 
italiano e matematica 
rispetto alla media 
regionale 
 

primaria 

italiano: tendenza media di istituto 58,21 rispetto 
alla media regionale 55,71: scarto tra le classi 7,4  
punti. 
matematica:  media di istituto 57,23 rispetto alla  
media regionale 54,65 scarto tra le classi 5,7 punti 
secondaria:  

italiano: tendenza media di istituto 66,03 rispetto 
alla media regionale  65,15 scarto tra le classi 12,01 
matematica: media di istituto  53,37 rispetto alla 
media regionale 54,46 scarto tra le classi 18,83 

uniformare il livello di 
competenza in italiano e 
matematica nelle classi del 
comprensivo rispetto alla 
media regionale 
(Scarto 4 punti primaria 
Scarto 10 punti 
secondaria) 

uniformare il livello di 
competenza in italiano 
e matematica nelle 
classi del comprensivo 
rispetto alla media 
regionale 
(Scarto 2 punti primaria 
Scarto 7 punti 
secondaria) 

 ● P3 

● Migliorare i risultati 
delle Prove Invalsi di 
italiano e matematica 

Migliorare la 
tendenza nelle prove 
di italiano e 
matematica rispetto 
alle medie nazionali 

Primaria - italiano tendenza media di istituto 58,21 

rispetto alla media nazionale : 55,82 
matematica:  media di istituto 57,23 rispetto alla  
media nazionale 53,91 
secondaria - italiano: tendenza media di istituto 

66,03 rispetto alla media nazionale 61,91o. 
matematica: : tendenza media di istituto 53.5 
rispetto alla media nazionale 51.7 

Mantenere la tendenza Mantenere la tendenza 
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ESITI DEGLI 
STUDENTI 

PRIORITA' 
(lungo periodo) 

TRAGUARDI 
(a tre anni) 

DATI 
A.S 2016/17 

OBIETTIVO 
A.S 2017/18 

OBIETTIVO 
A.S 2018/19 

COMPETENZE 
CHIAVE E DI 
CITTADINANZA 
 

● P4 

● Acquisto di software 
multimediali per i 
laboratori espressivi 
mirati didattica inclusiva 

Presenza in tutte le 
aule della scuola di 
materiali di base per i 
laboratori espressivi 
 

mancanza materiale per coding 
 
INFANZIA 
mancata presenza LIM  
 
PRIMARIA 
LIM in tutte le classi 
 
SECONDARIA 
necessità di riconvertire l’ex laboratorio di lingue in 
un laboratorio multimediale-digitale 
analisi sistemazione laboratorio informatica per 
adeguamento software 

acquisto (con punti Conad 
di comprensivo) di 
materiale per coding 
INFANZIA 
acquisto n.2 LIM (n.1 LIM 
per plesso) 
SECONDARIA 
predisposizione laboratorio 
multimediale-digitale con 
Lim e Laboratorio Stem 
realizzazione 
adeguamento software lab. 
informatica con n. 25 
postazioni per svolgimento 
prove Invalsi 

acquisto (con punti 
Conad di comprensivo) 
di materiale per coding 
PRIMARIA 
LIM in tutte le classi 
Potenziamento 
laboratorio 
informatico/arte  
SECONDARIA 
realizzazione completa  
laboratorio 
multimediale-digitale  e 
Stem 

● P5 

● Migliorare le 
competenze sociali e 
civiche degli studenti 
 

Migliorare il voto di 
comportamento e 
diminuzione degli 
episodi di bullismo e 
infrazioni disciplinari 
del 3% 

media del voto di comportamento primaria e 
secondaria: 8.5 
il 9% alunni primaria e secondaria ha un voto di 
comportamento pari o inferiore a 7 
 
n.556 note disciplinari su 421 studenti (secondaria) 

ridurre al 7% alunni  con 
giudizio di comportamento 
pari o inferiore a 7 
(discreto) 
 
ridurre il numero di note 
disciplinari del 2% 

ridurre al 5% alunni  
con giudizio di 
comportamento pari o 
inferiore a 7 (discreto) 
ridurre il numero di note 
disciplinari del 3% 

● P6 

● Recupero delle abilità di 
base 

Aumento del 
successo scolastico 
con azzeramento 
delle bocciature 

primaria: 0 respinti su 441 
secondaria: 2 respinti su 421 

Mantenere questo dato Mantenere questo dato 

 ● P7 

● Migliorare le 
competenze digitali 
degli studenti 

Migliorare i livelli di 
competenza digitale 
degli studenti in 
uscita del 5% 

media competenze digitali  
primaria: intermedio 68 (65,4%) 
avanzato 25 (24%) 
alunni su tot 104 secondaria: intermedio 73 (51,4%) 
avanzato 27 alunni  (16,9%) su tot 142 

aumentare il livello di 
competenze digitali in 
uscita del 3% 

aumentare il livello di 
competenze digitali in 
uscita del 5% 

RISULTATI A 
DISTANZA 

● P8 Favorire 
l'acquisizione della 
consapevolezza delle 
competenze e delle 
attitudini personali 
tramite attività 
laboratoriali e progettuali 

Aumentare la 
percentuale degli 
alunni che condivide 
il consiglio orientativo 
al termine del primo 
ciclo di istruzione  

percentuale di chi segue il consiglio orientativo 
62.9% 
 
(Emilia Romagna 70.7% - Modena 71.2%) 

Aumento del 4% di alunni 
che seguono il consiglio 
orientativo 

Aumento del  7% di 
alunni che seguono il 
consiglio orientativo 
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SEZIONE 1: OBIETTIVI DI PROCESSO 

TABELLA 2 - RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA’ STRATEGICHE DI MIGLIORAMENTO 
 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO ALLA 
PRIORITA’ 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

Incrementare e diffondere la metodologia laboratoriale mediante la didattica digitale P4 – P6 – P7 

Organizzazione di corsi di formazione per docenti su adolescenza e disagio (Bes, bullismo), competenze 

chiave e di cittadinanza e nuove tecnologie 

P1 – P4-P5-P7-P8 

Lavorare sui processi interni alla scuola in merito alla valutazione delle Prove Invalsi in Italiano e 

Matematica 

P2-P3-P7 

Realizzare progetti per gli studenti volti al superamento del disagio e alla promozione dell’inclusione (Bes 

e Bullismo) 

P1-P5 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE UMANE 

Formare i docenti sulla progettazione e valutazione per competenze P5-P6 

Formare i docenti sul tema della prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo P5 

Formare i docenti sul tema dell’inclusione P1-P4 

 

Le priorità prefissate saranno determinate dalla diffusione di una didattica di tipo laboratoriale e digitale che renderà più efficace l'intervento 

sugli alunni, soprattutto quelli in situazione di disagio, quindi un conseguente miglioramento dei risultati di apprendimento e di livelli di 

competenze raggiunte; dall'organizzazione di corsi di formazione per i docenti che utilizzeranno nella didattica nuove tecnologie di maggiore 

efficacia anche per gli alunni con Bes, che sensibilizzeranno gli alunni verso un utilizzo consapevole di internet insegnando loro a 

proteggersi dai rischi di internet e del cyberbullismo, in un’ottica di  miglioramento nel raggiungimento delle competenze degli alunni; dal 

miglioramento della programmazione in verticale e per classi parallele che crea sinergia nel lavoro d’equipe tra i diversi ordini di scuola in 

termini di valutazione delle competenze; dall'organizzazione di progetti per gli alunni volti al superamento dei conflitti e del disagio, al 

recupero delle abilità di base linguistiche e logico-matematiche, all’uso consapevole delle nuove tecnologie e internet che determineranno 

un aumento del successo scolastico, una diminuzione della dispersione scolastica e un miglioramento del giudizio di comportamento. 
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TABELLA 3 - CALCOLO DELLA NECESSITA’ DELL’INTERVENTO SULLA BASE DI FATTIBILITA’ E IMPATTO 
 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO FATTIBILITA’ IMPATTO RILEVANZA 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

Incrementare e diffondere la metodologia laboratoriale mediante la 

didattica digitale 
4 5 20 

Organizzazione di corsi di formazione per docenti su adolescenza 

e disagio, competenze chiave di cittadinanza e nuove tecnologie 
3 3 9 

Lavorare sui processi interni alla scuola in merito alla valutazione 

delle Prove Invalsi in Italiano e Matematica 
3 3 9 

Realizzare progetti per gli studenti volti al superamento del disagio 

e alla promozione dell’inclusione. 
4 3 12 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE 

Formare i docenti nella  progettazione e valutazione per 

competenze 
4 4 16 

Formare i docenti sul tema della prevenzione e contrasto dei 

fenomeni del bullismo e del cyberbullismo 
3 5 15 

Formare i docenti  sul tema dell’inclusione 

 
5 5 25 
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Sezione 2: AZIONI COLLEGATE AGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

 

CARATTERI INNOVATIVI 

 

Le azioni pianificate avranno effetti duraturi in quanto incidono su obiettivi a breve termine, ma soprattutto rappresentano un’occasione 

per avviare un processo di innovazione e cambiamento della scuola. Le azioni che si intendono attivare sono quindi messe in relazione 

con il quadro di riferimento di Indire e scuole delle Avanguardie Educative (pratiche innovative nella scuola) e si collegano agli obiettivi 

triennali descritti nella Legge 107/15 (Buona scuola). Si veda allegato al Pdm pag.23 

 

AREA DI 
PROCESSO 

OBIETTIVO DI PROCESSO CARATTERI INNOVATIVI DELL’OBIETTIVO 

  LEGGE 107/2015 AVANGUARDIE EDUCATIVE 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

Incrementare e diffondere la metodologia laboratoriale mediante la 

didattica digitale 

A – F – H – I - O 1 – 2 – 3 – 6 - 7 

Organizzazione di corsi di formazione per docenti su adolescenza e 

disagio, competenze chiave di cittadinanza e nuove tecnologie 

C – D – E – G – J – K–N –P-Q 1-2-3-7 

Lavorare sui processi interni alla scuola in merito alla valutazione 

delle Prove Invalsi in Italiano e Matematica 

B-I 1-3-7 

Realizzare progetti per gli studenti volti al superamento del disagio e 

alla promozione dell’inclusione 

C – D – E – G – J – K–N –P-Q 1-2-3-6 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE 

Formare i docenti sulla progettazione e valutazione per competenze C-D-E-I 1-2-3-5-7 

 

Formare i docenti sul tema della prevenzione e contrasto dei 

fenomeni del bullismo e del cyberbullismo 

D-J 6 

Formare i docenti  sul tema dell’inclusione I-J-N-P 1-2-3-6 
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Sezione 3: PIANIFICAZIONE DELLE SINGOLE AZIONI RELATIVE AGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

Le azioni di miglioramento messe in atto per conseguire i traguardi sopraelencati prevedono un percorso triennale che si articola sulle 

priorità individuate, tenendo conto delle risorse umane e di quelle finanziarie di cui si disporrà. 

L'aumento di supporti didattici e multimediali nelle classi e nei laboratori renderanno possibile una didattica più efficace anche per gli alunni 

in situazione di disagio con un conseguente miglioramento per tutti dei risultati di apprendimento e dei livelli di competenze raggiunte.  

Per migliorare il possesso delle competenze di base da parte degli alunni in situazione di disagio, Bes, DSA, Di-abili, grazie anche all’uso 

di adeguati strumenti digitali, si prevedono corsi di formazione per i docenti, ricorrendo ad esperti esterni ma anche a personale 

interno, docente e non docente, in possesso delle competenze digitali, ricorrendo anche alla figura dell’Animatore digitale e al Team, 

individuati all’interno dell’Istituto che dovranno far ricadere sull’intero collegio il loro intervento di supporto e motivazionale, dopo essere 

stati formati. 

Tali azioni mireranno al miglioramento della programmazione in verticale e per classi parallele, creando sinergia nel lavoro d’equipe tra i 

diversi ordini di scuola in termini di valutazione delle competenze.  

Inoltre si prevede la realizzazione di progetti volti ad un adeguato sviluppo della sfera affettiva, al superamento dei conflitti e del disagio, 

al recupero delle abilità di base linguistiche e logico-matematiche, all’uso consapevole delle nuove tecnologie ed internet che 

determineranno un aumento del successo scolastico, un miglioramento del voto di comportamento e la prevenzione dai rischi dall’uso 

improprio di internet e del cyberbullismo.  

  

 

PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

In ordine di rilevanza 
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1. 

PRIORITA’: P1-P4 

AREA DI PROCESSO: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

OBIETTIVO DI PROCESSO:  

FORMARE I DOCENTI SUL TEMA DELL’INCLUSIONE 

 
Azioni previste Responsabili 

dell’attuazione 
Termine 
previsto  

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Monitoraggio delle azioni al 
31/08/2018 

Azione 1 
 Adesione alle proposte 
dell’ambito 11 inerenti il tema di 
docenti per ogni ordine scolastico 

  
Dirigente Scolastico 
Scuola Polo per la 
formazione  

   
30 MAGGIO 

 Attuazione delle metodologie 
inclusive e didattiche alternative 
a quelle puramente trasmissive 
in tutte le classi / sezioni 

Rilevazione delle adesioni alle 
proposte formative inerenti 
all’Ambito e delle sperimentazioni 
metodologiche didattiche attuate. 
(Documentazione su cartella Drive in 
condivisione) 

Azione 2 
 Adesione alla formazione del 
distretto ceramico 

  
 Dirigente Scolastico 

  
  
30 APRILE 

Progettazione e realizzazione di 
ambienti di apprendimento 
inclusivi 

Rilevazione delle adesioni alle 
proposte formative inerenti il 
distretto ceramico e della 
realizzazione di ambienti di 
apprendimento inclusivi. 

Azione 3 

  GLHO: formazione nuovo 
modello PEI 

 Docenti di sostegno: tavoli di 
lavoro per la sperimentazione 
del PEI in un’ottica ICF 

 Per tutti i docenti: formazioni 
Protocollo Gestione Crisi 
comportamentali 

  
  
Dirigente Scolastico 
FS e referente per 
l’inclusione 
 

  
  

30 NOVEMBRE 
30 MAGGIO  

 
 

30 FEBBRAIO 

 Coerenza degli obiettivi del PEI 
con i bisogni degli alunni 
certificati su base ICF. 
 Coinvolgimento attivo di tutti i 
GLHO nel piano per l’inclusione. 
 
Definizione del protocollo 

Compilazione dei modelli P.E.I. e 
relative verifiche. 
 
 
 

 
 Rilevazione sulla compilazione dei 
protocolli. 
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2 

PRIORITA’: P4-P6-P7 

AREA DI PROCESSO: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVO DI PROCESSO:  

INCREMENTARE E DIFFONDERE LA METODOLOGIA LABORATORIALE MEDIANTE LA DIDATTICA DIGITALE 

 

 
Azioni previste Responsabili 

dell’attuazione 
Termine 
previsto 

Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Monitoraggio delle azioni al 

31/08/2018 

AZIONE 1 
Formazione sull’informatica di base 
Ambito 11 Formazione Modena 

Dirigente Scolastico 
Ambito 11 
 

Giugno 2018 Acquisire competenze di base nelle 
tecnologie informatiche 

Questionario di valutazione corsi 

AZIONE 2 
Formazione sulla didattica digitale, 
sul coding e sulla collaborazione 
online 

Ambito 11 
Animatore e Team 
Digitale 

Giugno 2018 Completare l’unità formativa 
cominciata lo scorso anno con un 
percorso di sperimentazione/ 
azione in classe 

Questionario di valutazione corso 
Documentazione e restituzione dati 
(cartella Drive GSuite) 

AZIONE 3 
Aggiornare il laboratorio 
informatico/ Progettare  un 
laboratorio multimediale/digitale 
per la scuola secondaria 

 
Dirigente Scolastico 
Team Digitale 

 
Marzo 2018 

Ampliare le postazioni del  
laboratorio informatico per 
renderlo idoneo allo svolgimento 
delle prove Invalsi online 

Numero di postazioni e 
funzionamento laboratorio 

AZIONE 4 
Promuovere il pensiero 
computazionale negli alunni 
(laboratori Stem) 

 
Animatore e team 
digitale 
 

Giugno 2018 Completare l’unità formativa con 
un percorso di sperimentazione/ 
azione in classe 

Documentazione e restituzione dati 
(cartella Drive GSuite) 
Rubrica di valutazione per alunni 

AZIONE 5 
Progettare un laboratorio Stem 

Dirigente scolastico e 
animatore digitale 

Giugno 2018 Potenziare le competenze degli 
alunni in ambito matematico-
tecnologico 

Livello competenze matematico-
tecnologica in uscita classi finali 
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3. 

PRIORITA’: P5-P6 

AREA DI PROCESSO: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

OBIETTIVO DI PROCESSO:  

FORMARE I DOCENTI SULLA PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER COMPETENZE 

 
Azioni previste Responsabili 

dell’attuazione 
Termine 
previsto  

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Monitoraggio delle azioni al 
31/08/2018 

Azione 1 
 Adesione alle proposte 
dell’ambito 11 o altri Enti inerenti 
il tema di docenti per ogni ordine 
scolastico 

 Dirigente Scolastico 
Ambito 11 
Enti di formazione 

30 giugno 2018 Attività di 
sperimentazione/azione nelle 
classi con documentazione 
condivisa (progettazione e 
rubriche) 

Rilevazione delle adesioni alle 
proposte formative inerenti 
all’Ambito e delle sperimentazioni 
metodologiche didattiche attuate. 
(Documentazione su cartella Drive 
GSuite in condivisione) 

Azione 2 
Autoformazione docenti con libri, 
webinar, etc 

Docenti  30 giugno 2018 Attività di 
sperimentazione/azione nelle 
classi con documentazione 
condivisa (progettazione e 
rubriche) 

Rilevazione delle attività di 
autoformazione in autodichiarazione 
e attestati webinar 

Azione 3 
Progettazione di interventi volti 
allo sviluppo delle competenze 
chiave e di cittadinanza 
(Libriamoci, Nessun Parli, 
Concittadini) 

Commissione eventi 
Docenti 
 

30 giugno 2018 Attività realizzate dagli studenti 
e/o da esperti esterni/interni 

Relazione finale di Concittadini 
(Assemblea legislativa ER) 
Video per Bando Nessun parli (Miur) 
Video, relazioni e questionario di 
gradimento per docenti e alunni per 
Libriamoci (Cepell e MIur) 
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4. 

PRIORITA’: P5 

AREA DI PROCESSO: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

OBIETTIVO DI PROCESSO:  

FORMARE I DOCENTI SUL TEMA DELLA PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DEL (Cyber) BULLISMO 

 
Azioni previste Responsabili 

dell’attuazione 
Termine 
previsto  

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Monitoraggio delle azioni al 
31/08/2018 

Azione 1 
Progetto “Star bene a scuola” 
Incontri formativi-informativi rivolti 
ai insegnanti (4 ore) 

Referente per il 
disagio 

30 maggio 2018 Alta partecipazione da parte dei 
docenti 

Rilevazione delle adesioni  
 

Azione 2 
Progetto “Star bene a scuola” 
Sperimentazione in classe (2 ore) 

Referente per il 
disagio 

30 maggio 2018 Attività di sperimentazione/ 
azione nelle classi quinte 
primaria e prime della secondaria 

Questionario di gradimento alunni, 
docenti e genitori 
Documentazione condivisa su Drive 

Azione 3 
Progetto “CyberKids” 
Incontri autoformativi interni 

Referente per il 
disagio 

30 maggio 2018 Alta partecipazione da parte dei 
docenti 
Attività di sperimentazione/ 
azione nelle classi prime della 
secondaria 

Questionario di gradimento alunni, 
docenti e genitori 
Documentazione condivisa su Drive  

 

Azione 4 
Formazione interna sull’uso delle 
nuove tecnologie e sicurezza in 
Internet 

Animatore e Team 
digitale 

30 maggio 2018 Alta partecipazione da parte dei 
docenti 

Rilevazione delle adesioni  
 

Azione 5 
Progetto Concittadini sulla legalità 
“La legalità in Internet” con Kahoot 

Animatore e Team 
digitale 

30 maggio 2018 Acquisizione di concetti di 
legalità sull’uso dei social e 
internet (copyright,…) 

Risultati del quiz con Kahoot 
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5. 

PRIORITA’: P1 – P5 
AREA DI PROCESSO: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
OBIETTIVO DI PROCESSO:  

REALIZZARE PROGETTI PER GLI STUDENTI VOLTI AL SUPERAMENTO DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE 

 

Azioni previste Responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto  

Risultati attesi per ciascuna 

azione 

Monitoraggio delle azioni al 

31/08/2018 

Azione 1 

Realizzazione dei seguenti 

progetti: 

“THE BODY THEATRE - IL CORPO 

PARLA UNA LINGUA UNIVERSALE” 

 Percorso teatrale sulla 

comunicazione verbale e non 

verbale di inclusione scolastica 

 Referente per 

l’inclusione scuola 

Infanzia 

  

 30 MAGGIO Costruzione di una visione positiva 

di sé e degli altri. 

Padronanza dell’espressione e 

gestione delle proprie emozioni. 

Partecipazione attiva dei genitori 

ai laboratori organizzati per loro. 

 

Rubrica di valutazione per gli alunni  

 

Questionario di gradimento 

compilato da parte delle famiglie. 

Azione 2 

Progetto ”We join the world”  

  

 Referente di progetto 

e referente di plesso 

FS inclusione 

GIUGNO Aumento delle competenze 

musicali, gesto, suono e canto.  

Aumento delle competenze in L2. 

Rubrica di valutazione per gli alunni. 

Questionario di gradimento 

compilato da parte delle famiglie. 

Azione 3 

Promozione di iniziative di 

sensibilizzazione alle tematiche 

della diversità  (giornata mondiale 

della consapevolezza sull’autismo, 

sindrome di down, competenze 

digitali) 

FS inclusione e altre 

funzioni 

  

30 MAGGIO Realizzazione delle iniziative con 

partecipazione attiva degli 

studenti e documentazione delle 

esperienze svolte. 

Questionario di Valutazione da 

parte dei docenti coinvolti. 
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Azioni previste Responsabili 

dell’attuazione 

Termine 

previsto  

Risultati attesi per ciascuna 

azione 

Monitoraggio delle azioni al 

31/08/2018 

Azione 4 

Progetto: Scuola Amica dei 

bambini, delle bambine e degli 

adolescenti. 

FS PTOF e referenti di 

ordine scolastico 

30 MAGGIO Creare un ambiente di 

apprendimento dove tutti, 

adulti, bambini e ragazzi, 

possano star bene e in cui sia più 

facile e appassionante insegnare 

e apprendere. 

Questionario di Valutazione da 

parte dei docenti coinvolti. 

Azione 5 

Progetto: Alla scuola di Don Milani 

 

 

FS PTOF e referenti di 

ordine scolastico 

30 MAGGIO Migliorare l’accoglienza e la 

qualità delle relazioni, per 

favorire l’inclusione delle 

diversità (per genere, religione, 

provenienza, lingua, opinione, 

cultura) 

Questionario di Valutazione da 

parte dei docenti coinvolti. 

Azione 6 

Progetto:” Star bene a scuola” 

 -fase A- 

 

 

 

 

-fase B- 

Referente per il disagio 30 MAGGIO Attivazione sportello di 

ascolto/sostegno psicologico per 

gli studenti di tutte le classi. 

Sportello di consulenza 

pedagogica. 

Incontri formativi/informativi 

rivolti ai genitori e insegnanti. 

Formazione di genitori, docenti, 

alunni. 

Rilevazione delle richieste di 

consulenza allo sportello. 

Rilevazione del numero dei 

partecipanti agli incontri di 

formazione. 

Questionario di gradimento delle 

famiglie. 
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6 

 PRIORITA’: P2-P3-P7 
AREA DI PROCESSO: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
Obiettivo di processo:  

LAVORARE SUI PROCESSI INTERNI ALLA SCUOLA IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DELLE PROVE INVALSI IN ITALIANO E 
MATEMATICA 

 
Azioni previste Responsabili 

dell’attuazione 
Termine 
previsto  

Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Monitoraggio delle azioni al 

31/08/2018 

Azione 1: 
Analisi della nuova Normativa. 
Caratteristiche e organizzazione 
delle prove INVALSI  

F.S. Valutazione e 
Miglioramento (INVALSI) 
 
 

Gennaio 2018 La conoscenza della Normativa da 
parte di tutti i docenti. 

Studio comparativo delle tabelle 
INVALSI 

Azione 2: 
1. Condivisione dei risultati 

delle prove Invalsi in 
riunione di   dipartimento e 
interclasse; 

2. Confronto  fra i risultati 
delle prove e il voto di 
classe; 

3. elaborazione di strategie 
didattiche  e prove comuni. 

 
Tutti i docenti 
 
 
 
 
 
 
Docenti delle discipline 
interessate 

  
Febbraio 2018 
 
 

 
Uniformità delle Prove di Italiano e 
Matematica alla media Regionale e 
Nazionale. 

 
Restituzione Dati Invalsi 
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4. 

PRIORITA’: P5 

AREA DI PROCESSO: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

OBIETTIVO DI PROCESSO:  

ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI SU ADOLESCENZA E DISAGIO, COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA E NUOVE TECNOLOGIE 

 
Azioni previste Responsabili 

dell’attuazione 
Termine 
previsto  

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Monitoraggio delle azioni al 
31/08/2018 

Azione 1 
Progetto “Star bene a scuola” 
Incontri formativi-informativi rivolti 
ai insegnanti per la promozione del 
benessere e la prevenzione del 
disagio (2 ore) 

Referente per il 
disagio 

30 maggio 2018 Alta partecipazione da parte dei 
docenti 

Rilevazione delle adesioni  
 

Azione 2 
 Adesione alle proposte 
dell’ambito 11 o altri Enti inerenti 
il tema di docenti per ogni ordine 
scolastico 

 Dirigente Scolastico 
Ambito 11 
Enti di formazione 

30 giugno 2018 Attività di 
sperimentazione/azione nelle 
classi con documentazione 
condivisa (progettazione e 
rubriche) 

Rilevazione delle adesioni alle 
proposte formative inerenti 
all’Ambito e delle sperimentazioni 
metodologiche didattiche attuate. 

Azione 3 
Corsi di formazione in rete sulla 
didattica per alunni con DSA 

Referente per il 
disagio 

30 maggio 2018 Alta partecipazione da parte dei 
docenti 

Rilevazione delle adesioni  
 

Azione 4 
Corso di formazione “Diverse 
adolescenze” 

Referente per il 
disagio 
Unione Comuni 

30 maggio 2018 Alta partecipazione da parte dei 
docenti 

Rilevazione delle adesioni  
 

Azione 4 
Formazione interna sull’uso delle 
nuove tecnologie e sicurezza in 
Internet 

Animatore e Team 
digitale 

30 maggio 2018 Alta partecipazione da parte dei 
docenti 

Rilevazione delle adesioni  
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IMPEGNO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI PER CIASCUN OBIETTIVO 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO:  

INCREMENTARE E DIFFONDERE LA METODOLOGIA LABORATORIALE MEDIANTE LA DIDATTICA DIGITALE 

 

Tipologia risorsa Numero ore Spesa prevista Fonte finanziaria 

Laboratorio multimediale Ruini con LIM  € 292,80 € 1500.00 progetto Concittadini 16/17 
 

n. 2 LIM scuole infanzia  € 4.000,00                     

 

OBIETTIVO DI PROCESSO:  

FORMARE I DOCENTI SUL TEMA DELLA PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DEL (Cyber) BULLISMO 

OBIETTIVO DI PROCESSO:  

REALIZZARE PROGETTI PER GLI STUDENTI VOLTI AL SUPERAMENTO DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE 

 

Tipologia risorsa Numero ore Spesa prevista Fonte finanziaria 

Psicologo 
Formatore esterno (psicologo) 

 € 2520,00 fase A 
€ 1610,00 fase B 

Unione dei Comune (Star bene a scuola) 
 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO:  

ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI SU ADOLESCENZA E DISAGIO, COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA E NUOVE TECNOLOGIE 

 

Tipologia risorsa Numero ore Spesa prevista Fonte finanziaria 

Formatore esterno (DSA)  A Cura Scuola Capofila I.C. Sassuolo 1  Miur (PdM in rete) 
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TABELLA 5 - AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

La tabella riprende e sviluppa le azioni specifiche che rappresentano il contributo del Dirigente Scolastico al perseguimento dei risultati 

per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel RAV (Legge 107/2015 art.1 comma 93) e chiede di collegare ciascuna di esse ad 

una possibile dimensione professionale: 

 

1. definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della politica dell’istituzione scolastica; 

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 

3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto; 

4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti normativi; 

5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

 

AREA DI 
PROCESSO 

OBIETTIVO DI PROCESSO AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

Incrementare e diffondere la metodologia laboratoriale mediante la didattica digitale indirizzo e coordinamento 

Organizzazione di corsi di formazione per docenti su adolescenza e disagio (Bes, bullismo), 

competenze chiave di cittadinanza e nuove tecnologie 

indirizzo, coordinamento e direzione 

Lavorare sui processi interni alla scuola in merito alla valutazione delle Prove Invalsi in 

Italiano e Matematica 

indirizzo e coordinamento 

Realizzare progetti per gli studenti volti al superamento del disagio e alla promozione 

dell’inclusione (Bes e Bullismo) 

indirizzo, coordinamento e direzione 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE 

Formare i docenti sulla progettazione e valutazione per competenze indirizzo, coordinamento e direzione 

Formare i docenti sul tema della prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del 

cyberbullismo 

indirizzo, coordinamento e direzione 

Formare i docenti  sul tema dell’inclusione indirizzo, coordinamento e direzione 
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MONITORAGGIO PERIODICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO  

DEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

La scuola mette in atto operazioni periodiche di monitoraggio dello stato di avanzamento e dei risultati raggiunti. Tali indicatori consentono 

una misurazione oggettiva del cambiamento introdotto con le azioni messe in atto. Il monitoraggio del processo si differenza dal 

monitoraggio degli esiti poiché è finalizzato a rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo efficace. 

 

 

MONITORAGGIO DELLE AZIONI: febbraio 2018 
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AREA DI PROCESSO: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

OBIETTIVO DI PROCESSO:  

FORMARE I DOCENTI SUL TEMA DELL’INCLUSIONE 

 

INDICATORI DEL 

MONITORAGGIO DEL 

PROCESSO 

DATA DI 

RILEVAZIONE 

STRUMENTO DI 

MISURAZIONE 

CRITICITA’ RILEVATE PROGRESSI RILEVATI MODIFICHE 

NECESSARIE 

Azione 1 
 Adesione alle proposte 
dell’ambito 11 inerenti il 
tema di docenti per ogni 
ordine scolastico 

4 febbraio 2018 sondaggio Google (vedi 

allegato a cura Gibellini) 

nessuna buona adesione alla 

formazione 

condivisione dei 

materiali utilizzato in 

ambito didattico 

Azione 2 
 Adesione alla formazione 
del distretto ceramico 
 
 

4 febbraio 2018 sondaggio Google (vedi 

allegato a cura Gibellini) 

nessuna discreta adesione alla 

formazione 

condivisione dei 

materiali utilizzato in 

ambito didattico 

Azione 3 
●  GLHO: formazione nuovo 

modello PEI 
● Docenti di sostegno: tavoli 

di lavoro per la 
sperimentazione del PEI in 
un’ottica ICF 

● Per tutti i docenti: 
formazioni Protocollo 
Gestione Crisi 
comportamentali 

4 febbraio 2018 Confronto referenti 
 
Sperimentazione del nuovo 
modello PEI già strutturato in 
un’ottica ICF 

poca partecipazione agli 
incontri di formazione 
specifica  svoltasi a 
Novembre 
  
Complessità 
della  tematica 
Necessità di formazione 
specifica da parte di 
esperti esterni qualificati 
   
Complessità del 
documento e impegno 
rilevante per la 
preparazione dei 
materiali per gli incontri 
di formazione 

formazione totale dei 
referenti presso l’Ufficio 
Scolastico Provinciale 
  
  
 Studio e ricerca personale 
al fine della compilazione 
del PEI 
  
  
Avvio dei lavori e numero 
soddisfacente delle 
iscrizioni  alla formazione 
Prevenzione e gestione 
Crisi Comportamentali 
 

Necessità di confronto 
sulla compilazione del 
nuovo modello nei 
prossimi incontri del 
GLI 
 Adesione alla 
formazione specifica 
  
Condivisione proposte 
per la stesura del 
Piano di Istituto per la 
prevenzione e 
gestione delle crisi 
comportamentali 
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AREA DI PROCESSO: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVO DI PROCESSO:  

INCREMENTARE E DIFFONDERE LA METODOLOGIA LABORATORIALE MEDIANTE LA DIDATTICA DIGITALE 

 

INDICATORI DEL 

MONITORAGGIO DEL 

PROCESSO 

DATA DI 

RILEVAZIONE 

STRUMENTO DI 

MISURAZIONE 

CRITICITA’ RILEVATE PROGRESSI RILEVATI MODIFICHE 

NECESSARIE 

AZIONE 1 
Formazione sull’informatica di 
base Ambito 11 Formazione 
Modena 

4 febbraio 2018 sondaggio Google (allegato a 

cura Gibellini) 

discreta iscrizione ai 

corsi 

possibilità per un uso più 

consapevole delle 

tecnologie 

sensibilizzare i docenti 

sull’utilizzo del PC 

ormai indispensabile 

AZIONE 2 
Formazione sulla didattica 
digitale, sul coding e sulla 
collaborazione online 

4 febbraio 2018 sondaggio Google (allegato a 

cura Gibellini) 

 

necessità di condividere 

i materiali didattici 

buona iscrizione e 

frequenza 

creare una cartella 

condivisa 

AZIONE 3 
Aggiornare il laboratorio 
informatico/ Progettare  un 
laboratorio 
multimediale/digitale per la 
scuola secondaria 

4 febbraio 2018 colloquio con DS per ora la priorità è data 

all’allestimento del 

laboratorio per lo 

svolgimento delle prove 

Invalsi con 24 

postazioni 

 allestire sia il lab di 

informatica che quello 

multimediale (ex lab 

lingue) 

AZIONE 4 
Promuovere il pensiero 
computazionale negli alunni 
(laboratori Stem) 

4 febbraio 2018 confronto Team scarsa partecipazione al 

corso interno del Team 

sul tema 

sensibilizzazione e 

indicazioni strumenti 

maggiore condivisione 

sul tema e 

partecipazione dei 

docenti 

AZIONE 5 
Progettare un laboratorio 
Stem 

maggio 2018 confronto Team digitale e DS    

 
  

mailto:MOIC82800C@ISTRUZIONE.IT


     

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO I.C. SASSUOLO 3° SUD – 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 

23 

ISTITUTO COMPRENSIVO SASSUOLO 3° SUD 
Presidenza e segreteria: telefono 0536/880601 fax 0536/880609 

via Mercadante, 4 – 41049 Sassuolo- C.F. 93036680366 
MOIC82800C@ISTRUZIONE.IT MOIC82800C@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

AREA DI PROCESSO: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

OBIETTIVO DI PROCESSO:  

FORMARE I DOCENTI SULLA PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER COMPETENZE 

 

INDICATORI DEL 

MONITORAGGIO DEL 

PROCESSO 

DATA DI 

RILEVAZIONE 

STRUMENTO DI 

MISURAZIONE 

CRITICITA’ RILEVATE PROGRESSI RILEVATI MODIFICHE 

NECESSARIE 

Azione 1 
 Adesione alle proposte 
dell’ambito 11 o altri Enti 
inerenti il tema di docenti 
per ogni ordine scolastico 

4 febbraio 2018 sondaggio Google (allegato a 

cura Gibellini) 

limitata formazione 

docenti 

nessuno sensibilizzare la 

formazione necessaria 

e la condivisione dei 

materiali (rubric, etc) 

Azione 2 
Autoformazione docenti con 
libri, webinar, etc 

4 febbraio 2018 sondaggio Google (allegato a 

cura Gibellini) 

 

limitata formazione 

docenti 

nessuno sensibilizzare la 

formazione necessaria 

e la condivisione dei 

materiali (rubric, etc) 

Azione 3 
Progettazione di interventi 
volti allo sviluppo delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza (Libriamoci, 
Nessun Parli, Concittadini) 

4 febbraio 2018 confronto tra referenti 

sondaggio Google 

per Concittadini non 

vengono svolte riunioni 

per la progettazione di 

tali attività (sia a livello 

di ordine che grado di 

scuola). per Libriamoci 

nella secondaria, pur 

ricevendo proposte 

molto interessanti, 

l’organizzazione è 

limitata a una sola 

docente. 

Non è previsto un 

compenso idoneo per i 

referenti di tali progetti 

(Commissione eventi: 2 

ore) 

maggiore partecipazione 

dei docenti e classi con 

singole attività per 

Concittadini. 

Libriamoci e Nessun Parli 

hanno avuto molto 

successo in ogni ordine e 

grado. 

 

stabilire ad inizio anno 

dei referenti di plesso 

o grado di scuola per 

Libriamoci (secondaria 

almeno 3 persone), 

per Concittadini (ad 

oggi 2 docenti della 

secondaria nonostante 

la proposta in 

collegio). 

Stabilire la modalità di 

compenso adeguata 

per la gestione di tali 

progetti. 
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AREA DI PROCESSO: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

OBIETTIVO DI PROCESSO:  

FORMARE I DOCENTI SUL TEMA DELLA PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DEL (Cyber) BULLISMO 

 

INDICATORI DEL 

MONITORAGGIO DEL 

PROCESSO 

DATA DI 

RILEVAZIONE 

STRUMENTO DI 

MISURAZIONE 

CRITICITA’ RILEVATE PROGRESSI RILEVATI MODIFICHE 

NECESSARIE 

Azione 1 
Progetto “Star bene a scuola” 
Sportello d’Ascolto 
Incontri formativi-informativi 
rivolti ai insegnanti (4 ore) 

Fine maggio Sondaggi Google Poca richiesta di 

fruizione del servizio da 

parte di genitori e 

docenti 

Numero crescente di alunni 

che ne fanno richiesta 

Formazione per i 

docenti 

Azione 2 
Progetto “Star bene a scuola” 
Cyberbullismo 
Sperimentazione in classe (2 
ore) 

Fine maggio Sondaggi Google Poca adesione da parte 

di famiglie e docenti agli 

incontri serali 

Coinvolgimento attivo di tutti 

i soggetti della comunità 

scolastica 

Strategie di 

coinvolgimento agli 

incontri informativi per i 

genitori 

Azione 3 
Progetto “CyberKids” 
Incontri autoformativi interni 

4 febbraio 2018 confronto referenti da organizzare 

l’incontro formativo 

progetto sia nelle classi 

quinte della primaria che 

nelle classi prime della 

secondaria 

organizzare 

formazione e 

autoformazione 

Azione 4 
Formazione interna sull’uso 
delle nuove tecnologie e 
sicurezza in Internet 

4 febbraio 2018 confronto Team digitale 

e sondaggio (allegato a cura 

Gibellini) 

scarsa formazione dei 

docenti sul tema del 

bullismo e cyberb 

da organizzare 

l’incontro formativo 

l’incontro è l’ultimo che 

completa l’unità formativa 

organizzare 

formazione specifica e 

autoformazione su 

piattaforma.generazion

i connesse 

Azione 5 
Progetto Concittadini sulla 
legalità 
“La legalità in Internet” con 
Kahoot 

4 febbraio 2018 confronto Team Digitale l’azione è in via di 

definizione e partirà dal 

6 febbraio Giornata 

nazionale contro il 

bullismo a scuola 

la classe 3B è formata per 

fare da tutor ai bimbi delle 

classi prime 

progettare lo 

svolgimento del gioco 

con i tablet 
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AREA DI PROCESSO: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
OBIETTIVO DI PROCESSO:  

REALIZZARE PROGETTI PER GLI STUDENTI VOLTI AL SUPERAMENTO DEL DISAGIO E ALLA PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE 

 

INDICATORI DEL 

MONITORAGGIO DEL 

PROCESSO 

DATA DI 

RILEVAZIONE 

STRUMENTO DI 

MISURAZIONE 

CRITICITA’ RILEVATE PROGRESSI RILEVATI MODIFICHE 

NECESSARIE 

Azione 1 
Realizzazione dei seguenti 
progetti: 
“THE BODY THEATRE - IL 
CORPO PARLA UNA 
LINGUA UNIVERSALE” 
 Percorso teatrale sulla 
comunicazione verbale e 
non verbale di inclusione 
scolastica 

4 FEBBRAIO  relazione referente 
sondaggio docenti 

Progetto in via di 
realizzazione  

Incontri con formatori avviati 
per l’avvio del progetto 
previsto per fine febbraio 

nessuna 

Azione 2 
Progetto ”We join the world”  
  

Maggio 2018 Confronto tra referente 
 del progetto e referenti dei 
Plessi 
Sondaggio genitori curato da 
FFSS del PTOF 

Progetto in via di 
realizzazione 

Avviati due incontri con gli 
esperti . 
Molto motivante e 
coinvolgenti per gli alunni 
 

nessuna 

Azione 3 
Promozione di iniziative di 
sensibilizzazione alle 
tematiche della diversità 
(giornata mondiale della 
consapevolezza 
sull’autismo, sindrome di 
down, competenze digitali) 

4 Febbraio confronto referenti Necessità di confronto 
con il dirigente rispetto 
alle iniziative ipotizzate 

Progetto in fase di ideazione nessuna 

Azione 4 
Progetto: Scuola Amica dei 
bambini, delle bambine e 
degli adolescenti. 

4 Febbraio confronto referenti Mancanza di istruzioni 
operative da parte 
dell’organizzazione 
Miur/Unicef già 
segnalate al dirigente 

Scuole Infanzia: 
progettazione delle attività 
inerenti comunque già 
avviata  

verificare contatti con 
ente promotore 
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Azione 5 
Progetto: Alla scuola di Don 
Milani 
 
 

4 Febbraio Confronto referenti Presenza della mostra 
“Barbiana: il silenzio 
diventa voce” non 
previsto in fase di 
progettazione 

Percorso progettato con le 
insegnanti e in alcuni casi 
già avviato 

Trovare azioni comuni 
con la scuola primaria  
Don Gnocchi che in 
questa fase sia l’unica 
scuola, altre alle 
scuole dell’infanzia; 
che aderisce al 
progetto 

Azione 6 
Progetto:” Star bene a 
scuola” 
 -fase A- 
-fase B- 
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AREA DI PROCESSO: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
Obiettivo di processo:  

LAVORARE SUI PROCESSI INTERNI ALLA SCUOLA IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DELLE PROVE INVALSI IN ITALIANO E MATEMATICA 

 

INDICATORI DEL 

MONITORAGGIO DEL 

PROCESSO 

DATA DI 

RILEVAZIONE 

STRUMENTO DI 

MISURAZIONE 

CRITICITA’ RILEVATE PROGRESSI RILEVATI MODIFICHE 

NECESSARIE 

Azione 1: 
Analisi della nuova Normativa. 
Caratteristiche e 
organizzazione delle prove 
INVALSI  

1/02/2018 Referenti  Nessuna a Coinvolgimento attivo della 

comunità scolastica 

Metodologie didattiche 

più efficaci 

Azione 2: 
1. Condivisione dei 

risultati delle prove 

Invalsi in riunione di   

dipartimento e 

interclasse; 

2. Confronto  fra i 

risultati delle prove e il 

voto di classe; 

3. elaborazione di 

strategie didattiche  e 

prove comuni. 

1/02/2018 Relazione referenti  Attività in fase di 

realizzazione 

Attivazione di strumenti 

necessari per 

l’espletamento delle prove 

INVALSI secondo la nuova 

Normativa 

Organizzazione di 

strumenti e spazi e 

tempi per lo 

svolgimento delle 

prove on-line 
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AREA DI PROCESSO: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

OBIETTIVO DI PROCESSO:  

ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI SU ADOLESCENZA E DISAGIO, COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E NUOVE 
TECNOLOGIE 

 

INDICATORI DEL 

MONITORAGGIO DEL 

PROCESSO 

DATA DI 

RILEVAZIONE 

STRUMENTO DI 

MISURAZIONE 

CRITICITA’ RILEVATE PROGRESSI RILEVATI MODIFICHE 

NECESSARIE 

Azione 1 
Progetto “Star bene a scuola” 
Incontri formativi-informativi 
rivolti ai insegnanti per la 
promozione del benessere e 
la prevenzione del disagio (2 
ore) 

Fine maggio sondaggio Google    

Azione 2 
 Adesione alle proposte 
dell’ambito 11 o altri Enti 
inerenti il tema di docenti 
per ogni ordine scolastico 

4 febbraio 2018 sondaggio Google (vedi 

allegato a cura Gibellini) 

nessuna buona adesione da parte 

dei docenti (Bes e DSA) 

condivisione materiali 

compensativi realizzati 

nella didattica 

Azione 3 
Corsi di formazione in rete 
sulla didattica per alunni con 
DSA 

4 febbraio 2018 sondaggio Google (vedi 

allegato a cura Gibellini) 

 

discreta partecipazione partecipazione alla 

formazione per chi non ha 

svolto corsi 

condivisione materiali 

compensativi realizzati 

nella didattica 

Azione 4 
Corso di formazione “Diverse 
adolescenze” 

4 febbraio 2018 sondaggio Google (vedi 

allegato a cura Gibellini) 

 

scarsa partecipazione iscrizione a corsi di altri enti 

in merito alla tematica 

sensibilizzare la 

formazione 

sull’adolescenza 

Azione 5 
Formazione interna sull’uso 
delle nuove tecnologie e 
sicurezza in Internet 

4 febbraio 2018 sondaggio Google (vedi 

allegato a cura Gibellini) 

 

pochissimi docenti 

formati 

conclusione unità formativa organizzare incontro a 

marzo 2018 
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ALLEGATO ANALISI DATI SONDAGGIO SUL PIANO DELLA FORMAZIONE 2016/17 E 2017/18 IN MERITO AL PDM 
 
NUMERO DOCENTI CHE HANNO RISPOSTO AL SONDAGGIO: 
INFANZIA: 13 PRIMARIA: 43 SECONDARIA: 38  TOTALE: 94 DOCENTI 
 
rispetto ai grafici allegati c’è uno scarto di n. 6 docenti in quanto hanno compilato il sondaggio n.2 volte quindi nella tabella (con dati reali) risultano 6 risposte in 
meno. 
 
 

 FORMAZIONE INCLUSIONE FORMAZIONE 
COMPETENZE DIGITALI 

FORMAZIONE 
PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 
COMPETENZE 

FORMAZIONE BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 

N. DOCENTI SCUOLA 
INFANZIA SU 13 

12 9 5 1 

N. DOCENTI SCUOLA 
PRIMARIA SU 43 

33 32 9 5 

N. DOCENTI SCUOLA 
SECONDARIA SU 38 

30 29 13 12 

TOTALE DOCENTI 75 70 27 18 

 
 
dall’analisi dei dati emersi si evince che risultano CRITICHE le aree di formazione inerenti le tematiche PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER COMPETENZE 
e CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO in ogni ordine e grado. 
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Sezione 4: VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PdM 

 

Per verificare se il piano ha prodotto gli effetti programmati viene svolta una valutazione sull’andamento complessivo del Piano di 

Miglioramento con frequenza annuale. Compito del Nucleo Interno di Valutazione è quello di valutare l’andamento del Piano di 

Miglioramento per ciascuna delle priorità individuate a cui sono stati associati i rispettivi traguardi (sezione 5 del RAV). 

  

ESITI DEGLI 
STUDENTI 

PRIORITA’ TRAGUARDO DATA DI 
RILEVAZIONE 

INDICATORI SCELTI RISULTATI 
ATTESI 

RISULTATI 
RISCONTRATI 

DIFFERENZA PROPOSTE DI 
INTEGRAZIONE 

E MODIFICHE 
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PROCESSI DI CONDIVISIONE DEL PIANO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

 

Il PdM messo in atto è efficace se coinvolge tutta la comunità scolastica nelle azioni pianificate. Il Nucleo di Valutazione svolge un compito 

di progettazione, coordinamento e valutazione ma tutta l’organizzazione prende parte attiva al suo sviluppo. Ciò inciderà sul miglioramento 

anche del clima e delle relazioni interne. 

 

CONDIVISIONE INTERNA DELL’ANDAMENTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

MOMENTI DI 
CONDIVISIONE 

INTERNA 

PERSONE COINVOLTE STRUMENTI CONSIDERAZIONI NATE DALLA CONDIVISIONE 

● Collegio Docenti 
● Dipartimenti 
● Intersezioni 
● Consigli di classe 
● Consiglio di Istituto 

● NIV 
● Staff 
● Tutti i docenti 
● Consiglio di istituto 
● Comitato genitori 

● Questionari di analisi 
● Relazioni 
● Comunicazioni via mail 
● Forum e gruppi di discussione su 

piattaforma  

 

 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PdM SIA ALL’INTERNO CHE ALL’ESTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 

Al fine di attuare un processo di trasparenza è importante che i contenuti e i risultati del PdM sia condivisi all’interno e all’esterno 

dell’organizzazione scolastica con tutti gli stakeholders interessati alla vita della comunità scolastica. 

 

AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI INTERNE ALLA SCUOLA 

METODI/STRUMENTI DESTINATARI TEMPI 

Sito della scuola - Relazione al collegio - Relazione al CdI Alunni – Docenti - Genitori Giugno 2018 

 

AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI ESTERNE ALLA SCUOLA 

METODI/STRUMENTI DESTINATARI TEMPI 

Sito della scuola Genitori, Istituzioni, Agenzie socio-culturali del territorio Giugno 2018 
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ALLEGATI AL PDM 
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