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Tabella 1: Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

Priorità 1: Risultati nelle prove standardizzate nazionali : riduzione della varianza tra le classi 

Traguardo: Risultati delle prove nazionali più omogenei tra le classi parallele della scuola 

Priorità 2: Competenze di cittadinanza:  

Primaria: Sviluppare le competenze sociali degli alunni (controllo delle emozioni, controllo dell'aggressività)  

Traguardo: Diminuzione delle segnalazioni di famiglie, docenti, rappresentanti di classe alla Dirigenza rispetto al clima di classe 

Secondaria: Sviluppare le competenze sociali degli alunni  (rispetto dell'altro, web reputation) 

Traguardo: Diminuzione delle segnalazioni di famiglie, docenti, rappresentanti di classe alla Dirigenza rispetto al clima di classe 
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Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Programmare incontri dei settori disciplinari soprattutto per la scuola 

secondaria e individuare referenti per i settori disciplinari 
 

X 

     

Scuola secondaria: predisporre prove parallele intermedie e finali e 

concordare criteri di valutazione comuni negli ambiti disciplinari 
 

X 

     

Ogni docente progetta una UDA per competenze disciplinari utilizzando il 

format predisposto dai docenti corsisti 
      

Ogni C.d.C. programma almeno una UDA per competenze trasversali 

utilizzando il format predisposto dai docenti corsist 
 

X 

 

X 

    

Ambiente di 

apprendimento 
Riprogettazione del servizio di consulenza psicopedagogica e di di 

educazione all'affettività con maggiore coinvolgimento dei docenti  

 X     

Intervento dello psicopedagogista nelle classi prime della primaria in 

fase di formazione dei gruppi classe per migliorarne la composizione 

 X     



Promozione della cura dell'ambiente di apprendimento  X     

Inclusione e 

differenziazione  

Ogni C.d.C programma interventi gestiti dal docente di sostegno da realizzare 

nel primo bimestre di scuola 

X X     

Continuita' e 

orientamento  

Ogni C.d.C. in sede di programmazione annuale seleziona all'interno del 

progetto d'istituto le attività di continuità e orientamento da realizzare 

X X     

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

Sorisole Primaria: utilizzo dei docenti in parallelo su TN e TP per le 

discipline di italiano e matematica  

X      

Rivedere le suddivisioni e le tipologie delle figure di Funzione 

Strumentale in relazione alle priorità della scuola 

 

X 

 

X 

    

Acquisizione di account e piattaforma gmail d'istituto per la 

comunicazione interna e la condivisione di materiali 

X X     

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Continuare aggiornamento docenti per i settori matematica e lingua 

italiana e utilizzo delle tecnologie TIC nella didattica  

 

X 

     

Formazione e tutoring collegiale dei docenti in materia di prevenzione 

del disagio e educazione all'affettività 

  

X 

    

Formazione sul registro elettronico  X     

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

 

Primaria: Proposta alle famiglie di percorsi di formazione su ruolo 

paterno e materno nella gestione dei conflitti calibrandoli sui bisogni 

emersi  

  

X 

    

Secondaria: Proposta alle famiglie di percorsi di formazione su 

cyberbullismo e uso consapevole delle tecnologie  

  

X 

    

Secondaria: programmare momenti di confronto tra 

alunni/genitori/docenti su cyberbullismo e uso consapevole delle 

tecnologie  

 X     

Estensione dell'utilizzo del registro elettronico a tutte le classi della 

scuola e apertura della visibilità alle famiglie 

 X     



TABELLA 2: Risultati attesi e proposta di  monitoraggio 

 Obiettivi di processo  

 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

1 Programmare incontri dei settori disciplinari 

soprattutto per la scuola secondaria e 

individuare referenti per i settori disciplinari 

Aumento del grado di co-progettazione 

disciplinare  

Condivisione degli strumenti di valutazione e 

prove parallele 

Caricamento in piattaforma dei 

materiali prodotti (criteri, esiti 

prove parallele,  

Verifica in drive 

2 Scuola secondaria: predisporre prove 

parallele intermedie e finali e concordare 

criteri di valutazione comuni negli  ambiti 

disciplinari 

 

Aumento del grado di co-progettazione 

disciplinare  

Condivisione degli strumenti di valutazione e 

prove parallele 

Caricamento in piattaforma dei 

materiali prodotti (criteri, esiti 

prove parallele,  

Verifica in drive 

3 Ogni docente progetta una UDA per 

competenze  disciplinari utilizzando il format 

predisposto dai docenti corsisti 

 

Applicazione maggiore di metodologie 

innovative 

Caricamento in piattaforma dei 

materiali prodotti  

Verifica in drive 

Supervisione commissione 

didattica per competenze 

4 Ogni C.d.C. programma almeno una UDA 

per competenze trasversali utilizzando il 

format predisposto dai docenti corsisti 

 

Applicazione maggiore di metodologie 

innovative 

Caricamento in piattaforma dei 

materiali prodotti  

Verifica in drive 

Supervisione commissione 

didattica per competenze 

5 Riprogettazione e del servizio di consulenza 

psicopedagogica e di educazione 

all'affettività con maggiore coinvolgimento 

dei docenti 

 

Aumento della competenza dei docenti nella 

gestione delle problematiche relazionali 

Grado di partecipazione 

grado di soddisfazione 

 

Moduli google 

6 Intervento dello psicopedagogista nelle classi 

prime della primaria in fase di formazione 

dei gruppi classe per migliorarne la 

composizione 

 

Migliore composizione dei gruppi classe 

curricolo accoglienza 
Grado di coinvolgimento dei 

docenti 

grado di soddisfazione 

riduzione varianza tra classi 

Moduli google 

prove nazionali 

curricoli trasversali 

7 Promozione della cura dell'ambiente di 

apprendimento (Please clean your hands) 
Responsabilizzazione degli alunni rispetto alla 

cura dell'ambiente-scuola 

 

Diminuzione casi di 

danneggiamento, spreco, 

imbrattamento locali 

Segnalazioni alla dirigenza 

8 Aumento dotazione TIC e infrastrutture 

LAN/WLAN 
Aumento della competenza digitale 

didattica inclusiva 

riduzione uso della carta 

Maggiore utilizzo delle tic nella 

didattica e comunicazione interna 

Moduli google 

 

consumi carta 



9 Ogni C.d.C programma interventi gestiti dal 

docente di sostegno da realizzare nel primo 

bimestre di scuola 

 

Diminuzione del disagio scolastico 

aumento inclusione 

Casi di disagio 

 

 

10 Ogni C.d.C. in sede di programmazione 

annuale seleziona all'interno del progetto 

d'istituto le attività di continuità e 

orientamento da realizzare 

Miglioramento esiti medio termine 

corrispondenza consiglio orientativo-scelte 

famiglie 

Percentuale di promozione 1^ 

superiore 

percentuale di aderenza scelta 

famiglie 

Dati RAV 

11 Sorisole Primaria: utilizzo dei docenti in 

parallelo su TN e TP per le discipline di 

italiano e matematica 

 

Riduzione varianza tra classi 

maggiore condivisione didattica 

Varianza classi Dati invalsi 

12 Rivedere le suddivisioni e le tipologie delle 

figure di Funzione Strumentale in 

relazione alle priorità della scuola 

 

Aumento della compartecipazione alla 

governance da parte dei docenti di STAFF 

  

13 Acquisizione di account e piattaforma gmail 

d'istituto per la comunicazione interna e la 

condivisione di materiali 

 

Dematerializzazione 

condivisione 

 

Numero di account effettivamente 

attivati 

grado di utilizzo di drive 

google 

14 Rinnovo sito d'istituto Dematerializzazione 

condivisione 

pubblicizzazione 

Numero di accessi al sito contatore 

15 Continuare aggiornamento docenti per i 

settori matematica e lingua italiana e utilizzo 

delle tecnologie TIC nella didattica 

 

   

16 Formazione e tutoring collegiale dei docenti 

in materia di prevenzione del disagio e 

educazione  all'affettività 

 

   

17 formazione sul registro elettronico  Trasparenza 

comunicazione con le famiglie 

  



18 Primaria: Proposta alle famiglie di 

percorsi di formazione su ruolo paterno e 

materno nella gestione dei conflitti 

calibrandoli sui bisogni emersi 

 

   

19 Secondaria: Proposta alle famiglie di 

percorsi di formazione su cyberbullismo e 

uso consapevole delle tecnologie 

 

   

20 Secondaria: programmare momenti di 

confronto tra alunni/genitori/docenti su 

cyberbullismo e uso consapevole delle 

tecnologie 

 

   

21 Estensione dell'utilizzo del registro 

elettronico a tutte le classi della scuola e 

apertura della visibilità alle famiglie 

   

22 Promozione sito web per la comunicazione    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


