
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITÀ DI MIGLIORAMENTO, TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO E MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO, AREE DI PROCESSO E PRIORITÀ DI MIGLIORAMENTO 

 
  



 
TABELLA 1 

 

 
ESITI 

DEGLI 

STUDENTI 

PRIORITÀ 1 TRAGUARDI 
RISULTATI 

PRIMO ANNO 

RISULTATI 

SECONDO ANNO 

RISULTATI 

TERZO ANNO 

Risultati 

scolastici 
 

Ridurre gli 

insuccessi 

scolastici 

e l'abbandono. 

Ridurre  

progressivamente 

gli abbandoni e 

l’insuccesso 

scolastico mediante 

la revisione della 

progettazione 

didattica e degli 

ambienti di 

apprendimento. 
 

- Diffusione e discussione nei Consigli di 

classe dei dati INVALSI di ogni classe 

seconda, con individuazione dei punti di 

forza e di debolezza e riscontri negli 

insegnamenti 

- Diffusione  e discussione nel Collegio 

dei docenti dei risultati degli scrutini con 

riflessione sulle tipologie di difficoltà e 

strategie per affrontare le problematiche. 

 

- Confronto dei nuovi dati 

disponibili 

- Lavori integrati di Dipartimento e 

di Consiglio per il miglioramento 

delle situazioni più carenti e 

coinvolgimento degli organi 

collegiali 

- Corsi di riallineamento di base 

- Corsi di  recupero. 

- Ampliamento dei percorsi di recupero 

secondo modelli validati nel più ampio 

numero possibile di Consigli di classe 

- Progettazione di interventi mirati sulle 

classi e coinvolgimento dei genitori. 

 

PRIORITÀ 2 

 

TRAGUARDI 

 

RISULTATI 

PRIMO ANNO 

RISULTATI 

SECONDO ANNO 

RISULTATI 

TERZO ANNO 

Rafforzamento 

delle competenze 

di base degli 

studenti rispetto 

alla situazione 

di partenza. 

 

Ridurre gli 

insuccessi in lingua 

straniera e 

matematica. 

 

 

 

 

 

- Corsi di riallineamento competenze di 

base 

- Potenziamento dello studio della lingua 

italiana per gli stranieri per migliorare 

l’integrazione nell’ambiente e la 

percezione di sé e per ridurre in 

percentuale la differenza nei risultati prove 

INVALSI 

- Corsi di recupero 
- Riflessione sulle tipologie di difficoltà 

degli alunni e sulle strategie per affrontare 

le problematiche  

- Progettazione dei percorsi in coerenza 

con le risore aggiuntive che perverranno.  

 

 

 

- Miglioramento delle proposte 

didattiche, delle metodologie, della 

collaborazione con le risorse 

interne ed esterne 

- Monitoraggio e valutazione dei 

risultati di integrazione classi  in 

coerenza con le risorse assegnate 

- Applicazione nelle progettazioni 

dei Consigli di classe delle 
indicazioni emerse e valutazione 

dei cambiamenti a livello di 

Consiglio 

- Fornire consulenze e integrazioni 

ai percorsi in aula per potenziare e 

monitorare la progettazione e 

l’esecuzione dei percorsi 

individualizzati. 

- Monitoraggio dei percorsi  e 

valutazione degli esiti  

- Verifica e riprogettazione dei moduli 

- Monitoraggio e riavvio delle azioni 

intraprese, misurando in modo oggettivo 

i progressi nelle prove curricolari degli 

alunni (miglioramento atteso in rapporto 

alle situazioni di partenza). 

 

  



TABELLA 2 

 

 

AREA DI PROCESSO                                              OBIETTIVI DI PROCESSO 
PRIORITÀ 

1 2 

Curricolo, progettazione e valutazione 
Elaborare un curricolo per competenze di istituto 

 
X  

 
Orientare l’analisi alla ricerca di problematicità e priorità riferite agli esiti degli apprendimenti 
 

X X 

Ambiente di apprendimento 
Organizzare attività laboratoriali e percorsi di apprendimento in situazione 

 
X X 

 
Strutturazione dell’orario in funzione degli interventi di recupero, consolidamento, potenziamento 

 
X X 

Inclusione e differenziazione 
Organizzare attività di aggiornamento finalizzate all’acquisizione di metodologie inclusive 

 
X  

Continuità e orientamento 
Rivedere le pratiche di continuità e orientamento con le scuole di primo grado 

 
 X 

Orientamento strategico, organizzazione della 

scuola 

Promuovere corsi di formazione per i docenti su strategie didattiche per l’insegnamento della lingua 

straniera, della matematica e delle competenze chiave 

 

X  

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Promuovere corsi di formazione per i docenti su strategie didattiche per l’insegnamento della lingua 

straniera, della matematica e delle competenze chiave 

 

X X 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 

famiglie 
Storicizzare gli eventi scolastici coerenti con il POF. X  

 

  



 

TABELLA 3:  PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

 

PRIORITÀ 1: Ridurre gli insuccessi scolastici e l'abbandono 

PRIORITÀ 2: Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza 

AREA DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Elaborare un curricolo per competenze di istituto 

 

AZIONI PREVISTE 

SOGGETTI 

RESPONSABILI 

DELL’AZIONE 

TERMINE 

PREVISTO DI 

CONCLUSIONE 

RISULTATI ATTESI 

DALL’AZIONE 
Modalità di attuazione 

RIESAME E 

MIGLIORAMENTO 

RISULTATI 

RAGGIUNTI 

Formazione - DS 

- Collegio dei 

docenti 

- GdM 

Giugno 2019 Consapevolezza diffusa 

delle caratteristiche 

auspicabili delle nostre 

programmazioni e 

metodiche valutative 

 

- Costituzione équipe di 

progetto 

- Definizione proposta di 

progetto 

- Approvazione da parte 

del CdD 

- Approvazione da parte 

del CdI 

- Inserimento del progetto 

nel programma annuale 

Attenta  riflessione circa 

l’eventuale necessità di 

ridefinire obiettivi, tempi 

ed approccio complessivo. 

Ciò sarà possibile se 

durante gli incontri 

periodici del G.d.M. si 

presterà adeguata 

attenzione alle criticità 

emerse ed all’elaborazione 

di strategie di soluzione 
efficaci. 

Il gruppo di 

coordinamento dovrà 

anche fornire al 

Responsabile del progetto 

feedback ed informazioni 

in merito: 

- all’efficacia del progetto 

ai fini del miglioramento 

della performance della 

Scuola in relazione ai 

bisogni degli Stakeholders 
- al raggiungimento di esiti 

proporzionali alle risorse 

(umane, finanziarie, 

strumentali) usate. 

 

Formazione 

DIPARTIMENTI 

Responsabili di 

Dipartimento 

Giugno 2019 Adeguamento formale 

delle programmazioni 

Socializzazione 

dell’articolazione 
dettagliata del progetto: 

comunicazione ai soggetti 

interessati. 

 

Formazione 

CONSIGLI DI CLASSE 

Coordinatori Dicembre 2018 Adeguate programmazioni 

e azioni didattiche e prassi 

valutative 

Analisi delle scelte 

compiute dai ragazzi per 

l’iscrizione alle attività 

proposte 

 

Incentivare un utilizzo 

più proficuo e frequente 

delle varie risorse della 

scuola e in particolare 

delle dotazioni 

scientifico-tecnologiche 

(laboratori, aule speciali, 

biblioteca, ecc.), 

stabilendo degli 

indicatori di efficienza 

del loro utilizzo. 

- DS 

- Collegio dei 

docenti 

- Animatore 

digitale 

Giugno 2019 

 

Rafforzamento della 

fiducia in un modus 

operandi basato sulla 

valutazione/riprogettazione 

dell’attività svolta anche 

per i Progetti di 

ampliamento dell’offerta 
formativa 

- Avvicinare i soggetti 

destinatari ad un uso 

maggiore delle dotazioni 

tecnologiche. 

- Strutturazione di una 

comunicazione interattiva 

tra scuola e utenza. 
- Realizzazione delle 

attività secondo quanto 

programmato. 

 



TABELLA 4:  PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

 

PRIORITÀ 1: Ridurre gli insuccessi scolastici e l'abbandono 

PRIORITÀ 2: Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza 

AREA DI PROCESSO: Ambiente di apprendimento 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Orientare l’analisi alla ricerca di problematicità e priorità riferite agli esiti degli apprendimenti / Organizzare attività laboratoriali e percorsi di 

apprendimento in situazione / Strutturazione dell’orario in funzione degli interventi di recupero, consolidamento, potenziamento. 

 

AZIONI 

PREVISTE 

SOGGETTI 

RESPONSABILI 

DELL’AZIONE 

TERMINE 

PREVISTO DI 

PROGETTAZIO

NE 

RISULTATI ATTESI 

DALL’AZIONE 
Modalità di attuazione 

RIESAME E 

MIGLIORAMENTO 

RISULTATI 

RAGGIUNTI 

Progettazione 

di Collegio, 

Dipartimento, 

Consigli 

- Ds 

- Staff  Pof3 

- Responsabili Dipartimento 

- Coordinatori Consiglio di 

classe 
- Tutti i Docenti 

Dicembre 2017 - Percorsi, per classi /gruppi, 

di collegamento tra curricolo 

scolastico ed interessi/ 

esigenze personali dei giovani 

in formazione 
- Inserimento dei progetti 

come parte integrante dei 

percorsi formativi nella 

programmazione formativa 

della scuola. 

- Rilevazione dei bisogni 

- Identificazione degli 

obiettivi, dei contenuti e 

delle metodologie 

- Diagnosi 
individualizzata per la 

definizione dei livelli di 

partenza 

- Elaborazione delle fasi 

del progetto con modalità 

di utilizzazione delle 

dotazioni tecnologiche 

- Definizione delle 

modalità di attuazione, 

verifica e valutazione. 

           

In base ai risultati del 

monitoraggio, saranno 

adottate, ove 

necessario, iniziative 

di modifica e 
miglioramento del 

progetto stesso. 

La discussione 

sull'attività avrà il 

compito di: 

- acquisire come 

elemento essenziale di 

valutazione l'analisi 

dei dati 

- ritarare alcuni aspetti 

deboli dell'approccio 
- rivedere il piano per 

migliorarne l'efficacia. 

 

 

Progettazione 

di Collegio, 

Dipartimento, 

Consigli 

- Ds 

- Staff  Pof3 

- Responsabili Dipartimento 

- Coordinatori Consiglio di 

classe 

- Tutti i Docenti 

Dicembre 2018 - Inserimento dei progetti 

come parte integrante dei 

percorsi formativi nella 

programmazione formativa 

della scuola  

- Certificazione di 

competenze, interne/esterne e 
di crediti formativi 

capitalizzabili. 

 

Progettazione 

di Collegio, 

Dipartimento, 

Consigli 

- Ds 

- Staff  Pof3 

- Responsabili Dipartimento 

- Coordinatori Consiglio di 

classe 

- Tutti i Docenti 

Dicembre 2019 - Inserimento dei progetti 

come parte integrante dei 

percorsi formativi nella 

programmazione formativa 

della scuola 

 

 

  



TABELLA 5:  PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

 

PRIORITÀ 1: Ridurre gli insuccessi scolastici e l'abbandono 

AREA DI PROCESSO: Inclusione e differenziazione 

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

 

AZIONI 

PREVISTE 

SOGGETTI 

RESPONSABILI 

DELL’AZIONE 

TERMINE 

PREVISTO DI 

CONCLUSIONE 

RISULTATI ATTESI 

DALL’AZIONE 

MODALITA’ DI 

REALIZZAZIONE 

RIESAME E 

MIGLIORAMENTO 

RISULTATI 

RAGGIUNTI 

Progettazione 

di Collegio, 

Dipartimento, 

Consigli 

- Ds 

- Staff  Pof3 
- Responsabili Dipartimento 

- Coordinatori Consiglio di 

classe 

- Tutti i Docenti 

Dicembre 2017 - Sviluppo di un curricolo 

attento alle diversità 
- Sviluppo  di progetti che 

promuovano strategie di 

insegnamento inclusive 

- Programmazione flessibile 

e inclusiva. 

- Rilevazione problematiche 

riferite al PAI 
- Proposte degli obiettivi da 

perseguire e delle attività da 

porre in essere 

- Lavorare secondo modalità 

collaborative di gruppo. 

- Gestire le risorse 

umane e materiali in 
maniera il più 

possibile mirata alla 

realizzazione 

dell’inclusività 

scolastica e che abbia 

come priorità 

l’incremento 

dell’offerta formativa . 

- Incontri del Gruppo 

di miglioramento 

finalizzati 
all’aggiornamento  

sullo stato di 

avanzamento delle 

singole attività del 

progetto 

- Evidenziare fatti e 

circostanze  che 

dovessero rendere 

necessaria la revisione. 

 

Formazione 

Docenti  

- Ds 

- Staff  Pof3 

- Responsabili Dipartimento 

- Coordinatori Consiglio di 

classe 

- Tutti i Docenti 

Dicembre 2018 - Partecipazione all’ 

elaborazione del Piano 

Annuale per l’Inclusività 

(PAI) 

- Formulazione di 

un’ipotesi globale di 

utilizzo funzionale delle 
risorse per incrementare il 

livello di inclusività 

generale della scuola. 

- Formazione e 

aggiornamento su didattica 

speciale e progetti 

formativo/didattici a 

prevalente tematica inclusiva 

- Formazione in rete 

- Formazione interna 
- Autoformazione   

 

Coinvolgimento 

personale  ATA 

- Ds 

- Staff  Pof3 

- Responsabili Dipartimento 

- Coordinatori Consiglio di 

classe 

- Tutti i Docenti 

Dicembre 2019 - Condivisione educativa 

- Osservazione e ascolto dei 

bisogni degli alunni. 

- Autoformazione 

- Formazione e 

aggiornamento su didattica 

speciale e progetti 

formativo/didattici a 

prevalente tematica inclusiva 

- Formazione in rete 

- Formazione interna.  

 

Coinvolgimento 

Famiglie 

- Ds 

- Staff  Pof3 

- Responsabili Dipartimento 
- Coordinatori Consiglio di 

classe 

- Tutti i Docenti 

Dicembre 2019 - Coinvolgimento in 

percorsi di genitorialità 

- Partecipazione al GLI/ 
GLHO 

- Progettare momento  di 

incontro tra scuola e 

famiglia. 

  



TABELLA 6:  PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

   

PRIORITÀ 2: Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza 

AREA DI PROCESSO: Continuità e orientamento 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Rivedere le pratiche di continuità e orientamento con le scuole di primo grado 

      

 

AZIONI 

PREVISTE 

SOGGETTI 

RESPONSABILI 

DELL’AZIONE 

TERMINE 

PREVISTO DI 

CONCLUSIONE 

RISULTATI ATTESI 

DALL’AZIONE 

MODALITA’ 

DI REALIZZAZIONE 

RIESAME E 

MIGLIORAMENTO 

RISULTATI 

RAGGIUNTI 

Progettazione 

di Collegio, 

Dipartimento, 

Consigli 

- Ds 
- Staff  Pof3 

- Responsabili 

Dipartimento 

- Coordinatori Consiglio 

di classe 

- Tutti i Docenti 

Dicembre 2019 Miglioramento della 
comunicazione tra la scuola 

secondaria e la scuola 

primaria 

Incontri e scambi di 
informazioni tra docenti 

attraverso colloqui, profili 

e  schede di valutazione 

per  ottenere un buon 

inserimento nella nuova 

realtà e la costituzione di 

classi prime il più 

possibile equilibrate. 

Riflessione sulla 
documentazione 

prodotta e sui risultati 

a medio e lungo 

termine. 

 

 

  



TABELLA 7:  PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

 

PRIORITÀ 1: Ridurre gli insuccessi scolastici e l'abbandono 

AREA DI PROCESSO: Orientamento strategico, organizzazione della scuola 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Promuovere corsi di formazione per i docenti su strategie didattiche per l’insegnamento della lingua straniera, della matematica e delle 

competenze chiave 

 

 

AZIONI 

PREVISTE 

SOGGETTI 

RESPONSABILI 

DELL’AZIONE 

TERMINE 

PREVISTO DI 

CONCLUSIONE 

RISULTATI ATTESI 

DALL’AZIONE 

MODALITA’ DI 

REALIZZAZIONE 

RIESAME E 

MIGLIORAMENTO 

RISULTATI 

RAGGIUNTI 

Promozione di 

interventi 

innovativi sulla 

disciplina 

matematica 

- Ds 

- Staff  Pof3 

- Responsabili 

Dipartimento 

- Coordinatori Consiglio di 

classe 

- Tutti i Docenti  

Dicembre 2017 - Superamento delle 

tradizionali forme di 

aggiornamento 

- Rivedere la progettazione 

didattica stabilendo una 

relazione “attiva” tra 

competenze, abilità e 

conoscenze 

- Valorizzazione della 

professionalità docente  

- Moduli di ricerca e/o 

autoaggiornamento 

- Moduli di base che 

mirano a sviluppare 

competenze essenziali per 

tutti 

- Moduli di 

approfondimento a scelta 

dei docenti. 

- Incontri del Gruppo 

di miglioramento 

finalizzati 

all’aggiornamento  

sullo stato di 

avanzamento delle 

singole attività del 

progetto 

- Evidenziare fatti e 

circostanze  che 

dovessero rendere 
necessaria la revisione. 

 

Promozione di 

interventi 

innovativi sulla 

disciplina della 

Lingua straniera 

 

- Ds 

- Staff  Pof3 
- Responsabili 

Dipartimento 

- Coordinatori Consiglio di 

classe 

- Tutti i Docenti 

Dicembre 2018 - Superamento delle 

tradizionali forme di 
aggiornamento 

- Rivedere la progettazione 

didattica stabilendo una 

relazione “attiva” tra 

competenze, abilità e 

conoscenze 

- Valorizzazione della 

professionalità docente 

- Moduli di ricerca e/o 

autoaggiornamento 
- Moduli di base che 

mirano a sviluppare 

competenze essenziali per 

tutti 

- Moduli di 

approfondimento a scelta 

dei docenti 

 

Promozione di 

interventi 

innovativi sulle 

competenze 

chiave 

-- Ds 

- Staff  Pof3 

- Responsabili 

Dipartimento 

- Coordinatori Consiglio di 
classe 

- Tutti i Docenti 

Dicembre 2019 - Superamento delle 

tradizionali forme di 

aggiornamento 

- Rivedere la progettazione 

didattica stabilendo una 
relazione “attiva” tra 

competenze, abilità e 

conoscenze 

- Valorizzazione della 

professionalità docente 

- Moduli di ricerca e/o 

autoaggiornamento 

- Moduli di base che 

mirano a sviluppare 

competenze essenziali per 
tutti 

- Moduli di 

approfondimento a scelta 

dei docenti 

 



 

TABELLA 8:  PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

PRIORITÀ 1: Ridurre gli insuccessi scolastici e l'abbandono 

AREA DI PROCESSO:  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Storicizzare gli eventi scolastici coerenti con il POF 

 

 

AZIONI 

PREVISTE 

SOGGETTI 

RESPONSABILI 

DELL’AZIONE 

TERMINE 

PREVISTO DI 

CONCLUSIONE 

RISULTATI ATTESI 

DALL’AZIONE 

MODALITA’ DI 

REALIZZAZIONE 

RIESAME E 

MIGLIORAMENTO 

RISULTATI 

RAGGIUNTI 

Valorizzazione 

della scuola intesa 

come comunità 

attiva, aperta al 

territorio e in 

grado di 

sviluppare e 

aumentare 

l'interazione con le 

famiglie e con la 

comunità locale 

 

- Ds 
- Staff  Pof3 

- Responsabili 

Dipartimento 

- Coordinatori Consiglio 

di classe 

- Tutti i Docenti 

Dicembre 2019 Soddisfare il bisogno di 
informazione, di trasparenza, 

di partecipazione, di facilità 

dell’accesso del cittadino ai 

servizi e alla gestione della 

cosa pubblica. 

- Consentire 
la facile identificazione 

degli obblighi applicabili 

ai contenuti scolastici 

- Assicurare il rispetto dei 

requisiti tecnici previsti 

per la pubblicazione dei 

documenti 

- Risolvere le criticità 

legate al rispetto della 

normativa in materia di 

protezione dei dati  
personali 

- Provvedere ad una 

corretta e più efficiente 

organizzazione dei 

procedimenti. 

 

- Incontri del Gruppo 
di miglioramento 

finalizzati 

all’aggiornamento  

sullo stato di 

avanzamento delle 

singole attività del 

progetto. 

- Evidenziare fatti e 

circostanze  che 

dovessero rendere 

necessaria la revisione 

 

 
 


