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Tabella 1 - La composizione del nucleo interno di valutazione 
 

Cognome e nome   Ruolo nell’organizzazione scolastica  Ruolo nel team di miglioramento 

          

        a) Membro Commissione RAV 

Corradini Marcella 
 Ins. Funzione Strumentale AREA 1 

b) Membro Commissione PON   

Progettazione educativa scuola primaria e stesura     

     
          

  POF/PTOF c) Formazione docenti nell’ambito delle TIC 

  .      
Membro Commissione Indicazioni Nazionali per la stesura del Curricolo di         d) 

          

  
Ins. Funzione Strumentale AREA 2 

e) Membro Commissione RAV 
    

Mezzasoma Mara   Progettazione educativa scuola dell'infanzia f) Membro Commissione Indicazioni Nazionali per la stesura del Curricolo di 
    

Istituto per Competenze e del nuovo modello di Unità di apprendimento,          

         sempre per Competenze. 

        g) Membro Commissione RAV 

  
Ins. Funzione Strumentale AREA 3 

h) Membro Commissione PON 

Santini Daniela 
   
  
Continuità e formazione 

   
i) Referente progetti in rete     

        j) Membro Comitato di valutazione 
         

        m) Membro Commissione Indicazioni Nazionali per la stesura del Curricolo di 

         Istituto per Competenze e del nuovo modello di Unità di apprendimento, 

Vitale Immacolata  Ins. Primo Collaboratore del D.S.  sempre per Competenze. 

          
 

Prima sezione  
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Scenario di riferimento 
 

Il contesto socio culturale in La nostra scuola è frequentata quasi interamente da alunni residenti nel comune di Todi. In minima parte accoglie 

bambini residenti in comuni limitrofi. La provenienza degli stessi (alunni) è abbastanza  eterogenea. In ogni classe sono cui è inserita la scuola 
presenti  bambini  e  ragazzi  appartenenti  a  famiglie  i  cui  contesti  socio-culturali  di  riferimento  risultano  essere  

 estremamente diversi. Non ci sono comunque classi o plessi particolarmente svantaggiati socialmente e/o culturalmente. 

 Infatti le iscrizioni alle diverse scuole avvengono prevalentemente (e – di norma – spontaneamente) secondo il criterio 

 della territorialità, sia rispetto alla residenza, sia rispetto al luogo di lavoro dei genitori; inoltre, ove vi sono due sezioni, 

 si cerca, per quanto possibile, di fare in maniera tale da mantenere un buona variabilità all’interno delle classi. 

 Livello medio dell'indice ESCS  delle classi che hanno effettuato le prove INVALSI nell’anno scolastico  2013-2014 

 risulta essere da basso a medio-basso. 

 Il personale della scuola è stabile. Il 50% degli insegnanti lavora da più di 6 anni presso questa istituzione scolastica. Ciò 

 può garantire una ricaduta effettiva e duratura sul personale docente di tutte le azioni di formazione e/o aggiornamento 

 che la scuola ha organizzato negli ultimi anni. 

 Negli ultimi anni la scuola ha organizzato corsi per formare gli insegnanti relativamente all'utilizzo delle dotazioni 

 tecnologiche sia a livello base che avanzato. La nostra scuola ha adottato in via sperimentale il registro elettronico 

 dall'anno scolastico 2012-2013 in due plessi e lo ha esteso a tutte le scuole primarie nell'anno scolastico 2013-2014. 

 Nello scorso anno sono stati realizzati corsi e giornate di aggiornamento, relativi a metodologie didattiche inclusive e ai 

 bisogni educativi speciali, con docenti del Centro Fare e con formatori qualificati. I corsi hanno ottenuto un notevole 

 favore tra i docenti. 

 Per quanto riguarda gli insegnanti a tempo indeterminato, 11 docenti di scuola primaria e 4 di scuola dell'infanzia sono 

 in possesso di laurea. 

 Il 50% dei docenti a tempo indeterminato ha più di 55 anni. 

 Il dirigente scolastico si accinge a presiedere questa scuola per il terzo anno. 
  

L’organizzazione scolastica Il Circolo Didattico di Todi è costituito da sei plessi di scuola dell’infanzia e cinque di scuola primaria, dislocati tra il 
centro ed il resto del territorio comunale.  

 Le scuole dell’infanzia, la cui frequenza è richiesta da parte della quasi totalità delle famiglie con bambini in età 

 prescolare (tanto che per alcuni plessi ci sono liste di attesa) funzionano secondo l’orario 08:00 – 16:00, dal lunedì al 

 venerdì. 

 I plessi di scuola primaria funzionano secondo il seguente orario: 
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 n) Quattro scuole a 29 ore settimanali (dal lunedì al venerdì 08:10 – 13:10, sabato 08:10 – 12:10) 

 o) Una scuola con quattro classi a Tempo Pieno (dal lunedì al venerdì, 08:10 – 16:10) e la classe quinta a 29 ore 

  (secondo l’orario degli altri plessi di scuola primaria). 

 Gli undici plessi scolastici sono dislocati in un territorio comunale che è tra i più estesi dell'Umbria. Ciò rende azioni 

 progettuali volte a potenziare situazioni difficoltose di non semplice realizzazione. Infatti, per non polverizzare risorse, 

 si cerca di attuare laboratori pomeridiani (in orario extracurricolare) per classi parallele all’interno del plesso più 

 centrale, ma le distanze inevitabilmente escludono da queste opportunità gli alunni delle scuole più lontane. 
  

Lavoro in aula L'organizzazione degli spazi e dei tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. La scuola incentiva 
l'utilizzo di modalità didattiche innovative e favorisce una didattica laboratoriale attraverso vari tipi di progetti ed  

 un'apposita formazione relativa ad una didattica inclusiva. Le attività laboratoriali, pur essendo attuate (usati) da un buon 

 numero di docenti, è necessario che vengano incrementate per rendere più significativo l’apprendimento e l’acquisizione 

 delle competenze da parte degli alunni. Gli studenti lavorano spesso in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano 

 ricerche o progetti. La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di attività che mettono al 

 centro l'aspetto relazionale e sociale (la scuola aderisce tra l'altro al progetto Unicef ”Verso una scuola amica”). Le 

 regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace. 
    
 
 
 

 

CIO' CHE CI SIAMO RIPROPOSTI DI MIGLIORARE NEL RAV 
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 
    

Risultati nelle prove standardizzate nazionali. Migliorare i risultati delle prove INVALSI per Aumentare  di  un  punto  percentuale  i  risultati 

 quanto riguarda gli esiti di matematica nelle delle  prove  standardizzate  di  matematica  di 

 classi seconde. classe seconda. 
     
 
 
 

 

Idee guida del piano di miglioramento   

Descrizione dei processi che hanno portato alla Criticità Punti di forza  
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scelta degli obiettivi di miglioramento     
   

 Nel  2014  I  risultati  delle  prove  INVALSI  di Un  saldo  rapporto  di  continuità  con  la  scuola 

Analisi critica e studio, nel tempo, dei risultati matematica delle classi seconde non sono stati secondaria di primo grado, costruito negli anni, e 

soddisfacenti. Il punteggio è risultato inferiore basato   su incontri-confronti   e formazione delle prove INVALSI. 
alle   medie,   mentre   nelle   altre   prove   ci congiunta ci ha permesso di migliorare gli esiti  

 allineiamo o superiamo le stesse. dei nostri studenti al termine del primo anno di 

 Soprattutto  nella  prova  di  matematica  delle frequenza della  scuola  secondaria di  primo 
 

grado. 
  

 classi  seconde  il  numero  degli  alunni  che   
    

 appartiene  al  livello  1  di  apprendimento  è I risultati degli studenti nel successivo percorso 

 risultato particolarmente alto. di  studio  (secondaria  di  primo  grado)  sono 

 La nostra istituzione scolastica pare non riuscire piuttosto buoni.  
    

 ancora  ad  assicurare  esiti  uniformi  all'interno    

 delle singole classi e tra le diverse sezioni.    

 La scuola ha limitate possibilità di intervenire    

 sulla formazione delle classi: infatti, tranne due    

 plessi, in cui sono presenti due sezioni e quindi    

 classi parallele, gli altri raccolgono  gli alunni    

 per territorialità e/o per scelta delle famiglie.    

     
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabella 3 - Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento 
 

Considerati gli esiti delle prove INVALSI 2015-2016, che hanno visto risultati inferiori rispetto alla media nella classe seconda, si è ritenuto opportuno porre 

come priorità l'innalzamento dei risultati nei prossimi anni agendo su vari fronti: formazione docenti, potenziamento delle competenze attraverso laboratori 
in orario extracurricolare, incontri tra docenti di infanzia, primaria e secondaria per definire gli obiettivi specifici da raggiungere negli anni ponte con 

speciale attenzione alle competenze logico-matematiche, attuazione di una progettazione che parte dalle esigenze reali dell'alunno. 
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La tabella del RAV relativa agli obiettivi di processo contiene la descrizione di quest'ultimi (qui integralmente riportata) e indica le connessioni con le 

rispettive aree di processo. Sono state aggiunte azioni inerenti il potenziamento dell’utilizzo delle TIC quali strumenti di facilitazione dell’apprendimento 
(3.b) e azioni di formazione attuate dal personale interno (6.c).La presente tabella riporta con una "X" nelle apposite colonne, le connessioni con le priorità 

individuate (si veda tab.2 pagina precedente), in modo da evidenziare le relazioni tra gli obiettivi di processo, le aree coinvolte e le direzioni strategiche di 
miglioramento scelte. Per l'individuazione delle priorità si fa presente che il livello n° 1 rappresenta la priorità più alta. 
 

 

       Livello di  

Area di processo  Obiettivi di processo    Priorità  

      1  2 3  4 

 a - Dare attuazione al nuovo Curricolo di Scuola per competenze per la scuola       

 primaria.        x   
           

1)  Curricolo, progettazione e valutazione            

 b  -  Condivisione, all’interno del  corpo  docente,    di  criteri e  modalità di       

 verifica/valutazione sia  degli esiti  degli  apprendimenti  che dei  livelli di x      
 

competenza, anche alla luce della nuova progettazione educativa. 
       

         

        

 a - Promuovere metodologie e attività didattiche che facilitino un apprendimento   
x 

   
 partecipato e significativo degli alunni        

         

2 - Ambiente di apprendimento            
        

 b- Migliorare (attraverso un’azione collegiale e sistematica) l’osservazione degli       

 alunni nel contesto classe, con un occhio più attento ai livelli di competenza x      

 raggiunti e/o potenziabili          
        

 a - Promuovere attività e percorsi che facilitino l’apprendimento degli alunni, in 
x 

     

3-Inclusione e differenziazione 
particolare degli alunni con BES.        

           

 b - Utilizzare le Tic nei percorsi didattici di personalizzazione.     x    
           

         

4-Continuità e orientamento a- Condividere un protocollo infanzia-primaria in termini di risultati attesi        
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 relativamente all’acquisizione di competenze logico-matematiche     

      

5-Orientamento strategico e organizzazione della      

scuola      
      

 a- Attivare corsi di formazione per docenti che promuovano il clima relazionale e   
x 

 
 il benessere all'interno di classi/sezioni.    

     
      

6-Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane b Attivare corsi di formazione per docenti relativi all'ambito logico-matematico x    
      

 c. Promuovere la formazione interna tra docenti del Circolo per una ricaduta a   
x 

 
 pioggia delle competenze interne.    

     
      

7-Integrazione con il territorio e rapporti con le      

famiglie      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 4 - Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi 
 

Il raggiungimento di ciascun obiettivo di processo richiede la previsione e la realizzazione di una serie di azioni tra loro connesse e interrelate, oltre 
all'individuazione dei soggetti responsabili dell'attuazione e delle scadenze. La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo (da raggiungersi nell’arco 

di un anno), riassume in modo sintetico chi-dovrebbe-fare-che-cosa-entro-quando, in base alla pianificazione stabilita nel P.d.M. I dati da riportare nella 

quarta, quinta e sesta colonna sono funzionali al monitoraggio e alla regolazione in itinere dei processi, mediante il confronto tra i valori di risultato attesi e 
quelli effettivamente rilevati. 
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Area di processo 1 – Curricolo, progettazione e valutazione  
Obiettivo di processo: a- Dare attuazione al nuovo Curricolo di Scuola per competenze per la scuola primaria. 

 
 

Azioni previste 
Soggetti 

Termine 
 

Risultati attesi 
Adeguamenti Azione Risultati 

responsabili dell' 
 

effettuati in realizzata effettivamente  
previsto di Indicatori per ciascuna  

Attuazione itinere entro il termine raggiunti per  
conclusione 

 
azione    

(eventuali) stabilito ciascuna azione      

        

1-Realizzazione, a Tutti i docenti Fine anno Realizzazione di un Si prevedono    

partire dall’a.s.  scolastico curricolo per eventuali    

2015/2016 di una   competenze adeguamenti in    

progettazione per   infanzia-primaria seguito a    

competenze, in    incontri di    

continuità con la    riflessione sul    

scuola dell’infanzia    nuovo curricolo    

    da parte della    

    commissione    

    “Indicazioni    

    nazionali”    

        
 
 
 

 

Area di processo: 1 – Curricolo, progettazione e valutazione. 
 

Obiettivo di processo: b - Condivisione, all’interno del corpo docente, di criteri e modalità di verifica/valutazione sia degli esiti degli apprendimenti che 

dei livelli di competenza, anche alla luce della nuova progettazione educativa. 
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Soggetti 

  
Risultati attesi Adeguamenti 

Azione 
Risultati  

Termine 
 

realizzata 
Azioni previste responsabili dell' Indicatori per ciascuna effettuati in effettivamente 

previsto di entro il  
attuazione 

 
azione itinere raggiunti per  

conclusione 
 

termine     
(eventuali) ciascuna azione      

stabilito        
        

Azioni di Dott.ssa Loretta  Esiti Miglioramento    

monitoraggio e Rapporti Fine Scolastico somministrazione degli esiti nelle    

successivo Referente per il 2015-16 prove prove AC-MT    

potenziamento delle dipartimento di  AC-MT in tutte le     

competenze logico- matematica  classi di scuola     

matematiche Daniela Santini  primaria secondo il     

attraverso la Tutti i docenti  seguente calendario:     

somministrazione        

delle prove AC-MT   - prima     

   somministrazione a     

   gennaio 2016;     

   - azioni di     

   potenziamento     

   mirato;     

   - verifica finale nel     

   mese di maggio.     
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Area di processo: 2 - Ambiente di apprendimento 
 
Obiettivo di processo: a - Promuovere metodologie e attività didattiche che facilitino un apprendimento partecipato e significativo degli alunni.  
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Soggetti 

  
Risultati attesi Adeguamenti 

Azione 
Risultati 

Azioni previste 
 

Indicatori realizzata 
responsabili Periodo di per ciascuna effettuati in effettivamente   

entro il  
dell’attuazione attuazione 

 
azione itinere raggiunti per   

termine      
(eventuali) ciascuna azione      

stabilito        
        

Utilizzo di Tutti i docenti febbraio- Osservazioni e Miglioramento del    

metodologie  maggio confronto sui clima relazionale    

inclusive in   cambiamenti del all'interno delle    

continuità con il   clima di classe a classi    

corso di formazione   seguito     

della dott. Francesca   dell’attuazione dei     

Napoletano   percorsi indicati nei     

   corsi di formazione.     

   Somministrazione di     

   questionari di     

   gradimento agli     

   alunni e ai docenti     
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Area di processo: 2 - Ambiente di apprendimento 
 

Obiettivo di processo: b - Migliorare (attraverso un’azione collegiale e sistematica) l’osservazione degli alunni nel contesto classe, con un occhio più 

attento ai livelli di competenza raggiunti e/o potenziabili 
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Soggetti Termine 

    
Risultati attesi Adeguamenti 

Azione 
Risultati  

Indicatori 
 

realizzata 
Azioni previste responsabili previsto di 

 
per ciascuna effettuati in effettivamente     

entro il  
dell’attuazione conclusione 

    
azione itinere raggiunti per      

termine         
(eventuali) ciascuna azione         

stabilito           
          

1. Attuazione della 

Tutti i docenti Fine anno Esiti rilevabili dal Innalzamento dei    

 scolastico confronto tra le livelli di    

progettazione   tabelle  per la competenza (per    

curricolare per   rilevazione delle singolo alunno e    

competenze e del   osservazioni  della classe)    
  

sistematiche, nel 
    

nuovo modello di 
      
  

contesto classe,  sui 
    

Unità di 
      

  livelli di competenza     

Apprendimento. 
      

  iniziali e finali degli     

   alunni.        

   Esiti rilevabili dal     

   confronto tra i     

   compiti di    realtà     

   iniziali e finali.      
            
 
 
 
 
 
 

 

Area di processo: 3 – Inclusione e differenziazione 
 
Obiettivo di processo: a - Promuovere attività e percorsi che facilitino l’apprendimento degli alunni, in particolare degli alunni con BES.  
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Soggetti 

  
Risultati attesi Adeguamenti 

Azione 
Risultati    

realizzata 
Azioni previste responsabili Periodo di Indicatori per ciascuna effettuati in effettivamente 

entro il  
dell’attuazione attuazione 

 
azione itinere raggiunti per   

termine      
(eventuali) ciascuna azione      

stabilito        
        

1.Attivazione di Docenti dell'ambito febbraio-marzo Esiti rilevabili dal Innalzamento del    

laboratori in orario logico-matematico  confronto tra le livello delle    

extra curricolare di (6 incontri  rilevazione delle competenze    

matematica pomeridiani della  osservazioni logico-    

 durata di 2 ore  sistematiche, sui matematiche,    

 ciascuno)  livelli di competenza aumento della    

   iniziali e finali degli motivazione    

   alunni. all'apprendimento    

    da parte degli    

    alunni    

        
 
 
 
 
 
 
 

 

Area di processo: 3 – Inclusione e differenziazione 
 
Obiettivo di processo: b - Utilizzare le Tic nei percorsi didattici di personalizzazione. 

 

 Soggetti Periodo di  
Risultati attesi Adeguamenti 

Azione 
Risultati  

responsabili attuazione/Ter 
 

realizzata 
Azioni previste Indicatori per ciascuna effettuati in effettivamente 

dell’attuazione mine entro il   
azione itinere raggiunti per   

previsto di 
 

termine     
(eventuali) ciascuna azione   

conclusione 
  

stabilito       
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1. Incremento 

delle dotazioni 

tecnologiche nelle 

scuole, anche 

attraverso 

L'implementazione 

delle reti LAN E 

WLAN. 
 
 
 
 
2. Documentazione e 

diffusione nel 

Circolo di alcuni 

percorsi didattici 

svolti attraverso 

l’uso delle TIC.  

 
 

Dirigente Fine anno Numero dotazioni Potenziamento 

Scolastico (Avvisi scolastico tecnologiche nelle della connettività, 

pubblici PON)  scuole del Circolo r aumento delle 

  connessione a dotazioni 

  Internet nei plessi informatiche 

   (LIM, pc) in tutti i 

   plessi  
 
 
 
 

 

docenti Corradini Fine anno Presenza della Diffusione di 

Marcella, scolastico documentazione buone pratiche 

Pimpinelli  prodotta. attraverso incontri 

Valentina,   tra docenti e 

Brandimarte Elisa   creazione di una 

   piattaforma nel 

   sito  
 
 
 

 

Area di processo: 4 – Continuità e orientamento  
Obiettivo di processo: a – Condividere un protocollo infanzia-primaria in termini di risultati attesi relativamente alla promozione di competenze 

logico-matematiche 
 

Azioni previste 
 Soggetti Termine 

Indicatori Risultati attesi per 
Adeguamenti Azione 

 
responsabili previsto di effettuati in realizzata entro     

ciascuna azione    
dell’attuazione conclusione 

 
itinere il termine      

       (eventuali) stabilito 
       

Stesura  di  un  protocollo Dirigente Fine anno Esiti rilevabili dal confronto Creare un percorso   

relativo all'anno di Scolastico,  tra le rilevazione delle coerente e condiviso   
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passaggio infanzia-primaria docenti infanzia e  osservazioni sistematiche, relativamente a:   

per   quanto riguarda   le docenti primaria  in uscita ed in ingresso sui -finalità   

competenze logico- (ambito logico-  livelli di competenza degli -valori   

matematiche  matematico)  alunni. -strategie   

  Dott.ssa Loretta   -valutazione   

  Rapporti    Rendere più graduale   

      il passaggio da un   

      ordine scolastico   

      all’altro.   

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area di processo: 6 – Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo: a – Attivare corsi di formazioni per docenti che promuovano il clima relazionale e il benessere all'interno delle classi/sezioni 
 

Azioni previste 
 Soggetti Termine 

Indicatori 
Risultati attesi Adeguament 

Azione realizzata  
responsabili previsto di per ciascuna i effettuati       

entro il termine      
dell’attuazione conclusione 

 
azione in itinere       

stabilito          
(eventuali)           

       

1- Corso di formazione per Dirigente febbraio-marzo Osservazioni sistematiche Potenziamento   

docenti di infanzia e scolastico  sulle modalità della delle competenze   

primaria  orientato ad Dott.ssa  “gestione della classe” e psicopedagogiche   

aiutare i docenti a Francesca  dell’insieme delle attività e relazionali degli   

migliorare  le proprie Napoletano  educative e didattiche. insegnanti.   

competenze metodologiche    Aumentare la   
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e relazionali    capacità di   

    riflessione critica   

    sulla propria   

    professionalità.   

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area di processo: 6 – Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo: b – Attivare corsi di formazioni per docenti relativi all'ambito logico- matematico 
 

Azioni previste 
Soggetti Termine  Risultati attesi Adeguamenti 

Azione realizzata 
responsabili previsto di Indicatori per ciascuna effettuati in  

entro il termine  
dell’attuazione conclusione 

 
azione itinere   

stabilito      
(eventuali)       

       

 Dirigente Fine anno  Miglioramento del   

1 - Corso di formazione per scolastico. scolastico  processo di   

docenti relativo al Dott.ssa Loretta  Test insegnamento e   

potenziamento delle Rapporti  Screening valutazione apprendimento   

competenze degli alunni    della matematica.   

prevalentemente relative    Implementazione   

all'ambito logico-    di percorsi   

matematico    metodologici   

    innovativi e di   

    didattica   

    laboratoriale.   
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Area di processo: 6 – Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo: c – Promuovere la formazione interna tra docenti del Circolo per una ricaduta a pioggia delle competenze interne 
 

 Soggetti 

Periodo di 

 Risultati attesi Adeguamenti 

Azione realizzata 
Azioni previste responsabili Indicatori per ciascuna effettuati in 

attuazione entro il termine  
dell’attuazione 

 
azione itinere    

stabilito      
(eventuali)       

       

1- Corso di formazione per Dirigente novembre -     

docenti di scuola primaria Scolastico, dicembre Numero degli insegnanti Incremento   

sull'utilizzo delle LIM Docente  iscritti e attivi sulla cartella dell’utilizzo da   

tenuto da personale interno Marcella  condivisa in Dropbox parte degli   

 Corradini  “CIRCOLO DIDATTICO insegnanti di   

   DI TODI” per lo scambio e risorse digitali   

   la condivisione di materiale condivise   

   didattico.    
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Tabella 5 - Azioni specifiche del dirigente scolastico 
 

La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo, riprende e sviluppa le azioni specifiche che rappresentano il "contributo del dirigente al perseguimento 

dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione" (Legge n. 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. 
 

 

   Dimensioni professionali 

Area di processo Obiettivi di processo Azioni del Dirigente scolastico interessate in modo 

   preminente 
    

 a  -  Dare  attuazione  al  nuovo  Curricolo  di  Scuola  per   

 competenze per la scuola primaria. Indirizzo e coordinamento 1-2-5 

1 - Curricolo, progettazione    

e valutazione b - Condivisione, all’interno del corpo docente,  di criteri e   
 modalità   di   verifica/valutazione   sia   degli   esiti   degli 

Indirizzo 1-2-5  apprendimenti che dei livelli di competenza, anche alla luce 

 della nuova progettazione educativa.   
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 a  -  Promuovere  metodologie  e  attività  didattiche  che   

 facilitino un apprendimento partecipato e significativo degli Indirizzo 2 

2- Ambiente di alunni   

apprendimento    

b- Migliorare (attraverso un’azione collegiale e sistematica) 
  

   

 l’osservazione degli alunni nel contesto classe, con un occhio  2-5 

 più attento ai livelli di competenza raggiunti e/o potenziabili   
    

 a   -   Promuovere   attività   e   percorsi   che   facilitino   

3-Inclusione e 
l’apprendimento degli alunni, in particolare degli alunni con Coordinamento e organizzazione 1- 
BES.   

differenziazione    

 b - Utilizzare le Tic nei percorsi didattici di personalizzazione. Indirizzo 1-3-4 
    

 a- Condividere un protocollo infanzia-primaria in termini di   

4-Continuità e orientamento 

risultati attesi relativamente all’acquisizione di competenze 
Coordinamento e organizzazione 1-2 

logico-matematiche   

    

    

 a- Attivare corsi di formazione per docenti che promuovano 
Indirizzo e coordinamento 2-4  il clima relazionale e il benessere all'interno di classi/sezioni.    

    

6-Sviluppo e valorizzazione b Attivare corsi di formazione per docenti relativi all'ambito 
Indirizzo e coordinamento 2-4 

delle risorse umane logico-matematico   
    

 c. Promuovere la formazione interna tra docenti del Circolo Gestione  e  valorizzazione  delle 
1-2-4  per una ricaduta a pioggia delle competenze interne. risorse umane   

    

7-Integrazione con il    

territorio e rapporti con le    

famiglie    
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Tabella 6 - Risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi 
 

Indicare gli impegni delle risorse umane interne alla scuola non compresi nelle ordinarie attività di servizio (attività di insegnamento e attività funzionali 
all'insegnamento) e che hanno un impatto aggiuntivo di carattere finanziario: si rimanda al prospetto finanziario della contrattazione di istituto annuale. 
 

Tabella 7 - Risorse umane esterne e risorse strumentali 
 

Indicare le spese previste per la collaborazione al PdM di figure professionali esterne alla scuola e/o per l'acquisto di attrezzature specifiche. 
 

 

Tipologia di risorsa Spesa prevista Fonte finanziaria 

Formatori 2.000 Miur 
   

Docenti 1.800 FIS 
   

Collaboratori scolastici 670 FIS 
   

Attrezzature e sussidi esistenti  
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Tabella 1 - La composizione del nucleo interno di valutazione 
 

Cognome e nome  Ruolo nell’organizzazione scolastica   Ruolo nel team di miglioramento 

       

      p) Membro Commissione NIV 

Corradini Marcella 
Ins. Funzione Strumentale AREA 6 q) Formazione docenti nell’ambito delle TIC 

        

  Valutazione r) Membro  Commissione  Indicazioni  Nazionali  per  la  stesura  del Curricolo  di       

       Istituto  per  Competenze  e  del  nuovo  modello  di  Unità  di  apprendimento, 

       sempre per Competenze. 
       

      s) Membro Commissione NIV 
 Ins. Funzione Strumentale  AREA 2  

Membro  Commissione  Indicazioni Nazionali  per  la  stesura  del Curricolo  di Mezzasoma Mara  Progettazione educativa scuola dell'infanzia t) 
   

Istituto  per  Competenze  e  del  nuovo  modello  di  Unità  di  apprendimento,        

       sempre per Competenze. 
       

      u) Membro Commissione NIV 

 
Ins. Funzione Strumentale AREA 3 

v) Referente progetti in rete 

Santini Daniela 
   

 
Continuità e formazione w) 

 
Membro Comitato di valutazione    

      x) Referente progetto Caronte 

       

      z) Membro  Commissione  Indicazioni Nazionali  per  la  stesura  del  Curricolo  di 

       Istituto  per  Competenze  e  del  nuovo  modello  di  Unità  di  apprendimento, 

Vitale Immacolata Ins. Primo Collaboratore del D.S.  sempre per Competenze. 

      aa) Membro commissione “Progetti” 

         
 

Prima sezione 
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Scenario di riferimento 

 

Il contesto socio culturale in La nostra scuola è frequentata quasi interamente da alunni residenti nel comune di Todi. In minima parte accoglie 

bambini residenti in comuni limitrofi. La provenienza degli stessi è abbastanza   eterogenea. In ogni classe sono cui è inserita la scuola 
presenti  bambini  e  ragazzi  appartenenti  a  famiglie  i  cui  contesti  socio-culturali  di  riferimento  risultano  essere  

 estremamente  diversi.  Non  ci  sono  comunque  classi  o  plessi  particolarmente  svantaggiati  socialmente  e/o 
 culturalmente. Infatti le iscrizioni alle diverse scuole avvengono prevalentemente secondo il criterio della territorialità, 
 sia rispetto alla residenza, sia rispetto al luogo di lavoro dei genitori; inoltre, ove vi sono due sezioni, si cerca, per 
 quanto possibile, di fare in maniera tale da mantenere un buona variabilità all’interno delle classi. 

 Il personale della scuola è stabile. Il 50% degli insegnanti lavora da più di 6 anni presso questa istituzione scolastica. 
 Ciò  può  garantire  una  ricaduta  effettiva  e  duratura  sul  personale  docente  di  tutte  le  azioni  di  formazione  e/o 
 aggiornamento che la scuola ha organizzato negli ultimi anni. 

 Per quanto riguarda gli insegnanti a tempo indeterminato, 11 docenti di scuola primaria e 4 di scuola dell'infanzia sono 
 in possesso di laurea. 

 Il dirigente scolastico si accinge a presiedere questa scuola per il quarto anno. 
   

L’organizzazione scolastica Nella Direzione Didattica di Todi sono presenti sei plessi di scuola dell’infanzia e cinque di scuola primaria, dislocati tra 
il centro ed il resto del territorio comunale.  

 Le scuole dell’infanzia, la cui frequenza è richiesta da parte della quasi totalità delle famiglie con bambini in età 
 prescolare (tanto che per alcuni plessi ci sono liste di attesa) funzionano secondo l’orario 08:00 – 16:00, dal lunedì al 
 venerdì. 

 I plessi di scuola primaria funzionano secondo il seguente orario: 

 bb) Tre plessi a 29 ore settimanali (dal lunedì al venerdì 08:10 – 13:10, sabato 08:10 – 12:10); 

 cc) Un plesso a 28 ore settimanali (lunedì 08:10-16:00, dal martedì al venerdì 8:10-16:10); 

 dd) Una scuola a tempo pieno (dal lunedì al venerdì, 08:10 – 16:10). 

 Gli undici plessi scolastici sono dislocati in un territorio comunale che è tra i più estesi dell'Umbria. Ciò rende azioni 
 progettuali volte a potenziare situazioni difficoltose di non semplice realizzazione. Infatti, per non polverizzare risorse, si 
 cerca di attuare laboratori pomeridiani (in orario extracurricolare) per classi parallele all’interno del plesso più centrale, 
 ma le distanze inevitabilmente escludono da queste opportunità gli alunni delle scuole più lontane. 
   

Lavoro in aula L'organizzazione degli spazi e dei tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. La scuola incentiva 
l'utilizzo di modalità didattiche innovative e favorisce una didattica laboratoriale attraverso vari tipi di progetti ed  

 un'apposita formazione relativa ad una didattica inclusiva. Le attività laboratoriali, pur essendo attuate da un buon 
 numero  di  docenti,  è  necessario  che  vengano  incrementate  per  rendere  più  significativo  l’apprendimento  e   
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l’acquisizione delle competenze da parte degli alunni. A tal fine sono presenti nel PTOF dei progetti di circolo (“Natura e 
cultura”, “Crescere creativamente”) che prevedono l'utilizzo della didattica laboratoriale. Gli studenti lavorano spesso in 
gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti. La scuola promuove le competenze trasversali 
attraverso la realizzazione di attività che mettono al centro l'aspetto relazionale e sociale (la scuola aderisce tra l'altro al 
progetto Unicef ”Verso una scuola amica”).  

 
 
 

 

CIO' CHE CI SIAMO RIPROPOSTI DI MIGLIORARE NEL RAV 
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 
    

Risultati nelle prove standardizzate nazionali. Migliorare i risultati delle prove INVALSI per Aumentare  di  un  punto  percentuale  i  risultati 
 quanto riguarda gli esiti di matematica nelle delle  prove  standardizzate  di  matematica  di 
 classi seconde. classe seconda. 
     
 
 

 

Idee guida del piano di miglioramento        
        

Descrizione dei processi che hanno portato alla Criticità      Punti di forza 
scelta  degli obiettivi di miglioramento        

   

 Nel  2014  i  risultati  delle  prove  INVALSI  di Nello scorso anno scolastico, dopo aver messo 

Analisi critica e studio, nel tempo, dei risultati matematica delle classi seconde non sono stati in atto quanto previsto dal nostro PdM, i risultati 

soddisfacenti. Il punteggio è risultato inferiore delle  prove  Invalsi  sono  migliorati.  Un  saldo delle prove INVALSI. 
alle   medie,   mentre   nelle   altre   prove   ci rapporto di continuità con la scuola secondaria di  

 allineiamo o superiamo le stesse.  primo grado, costruito negli anni, e basato su 
 Soprattutto nella prova  di matematica delle incontri-confronti e formazione congiunta ci ha 
 

permesso di migliorare gli esiti dei nostri studenti  classi  seconde il numero degli  alunni che 
 

al  termine  del  primo  anno  di  frequenza  della  appartiene al livello  1  di apprendimento  è 
 

scuola secondaria di primo grado.  risultato particolarmente alto.   
    

 Gli  obiettivi di processo  e le  azioni  relative I risultati degli studenti nel successivo percorso 
 

di  studio  (secondaria  di  primo  grado)  sono  anche  per il  corrente  anno  scolastico sono    
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comunque incentrate sulla stessa priorità al fine piuttosto buoni. 
di consolidare e rendere stabile, anche per i 
prossimi anni, i buoni risultati  raggiunti. 

 
 

La scuola ha limitate possibilità di intervenire  
sulla formazione delle classi: infatti, tranne due 
plessi, in cui sono presenti due sezioni e quindi 
classi parallele, gli altri raccolgono gli alunni per 
territorialità e/o per scelta delle famiglie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabella 3 - Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento 
 
La tabella del RAV relativa agli obiettivi di processo contiene la descrizione di quest'ultimi (qui integralmente riportata) e indica le connessioni con le 
rispettive aree di processo. Sono state aggiunte azioni inerenti il potenziamento dell’utilizzo delle TIC quali strumenti di facilitazione dell’apprendimento 
(3.b) e azioni di formazione attuate dal personale interno (6.c). La presente tabella riporta con una "X" nelle apposite colonne, le connessioni con le priorità 
individuate (si veda tab.2 pagina precedente), in modo da evidenziare le relazioni tra gli obiettivi di processo, le aree coinvolte e le direzioni strategiche di 
miglioramento scelte. Per l'individuazione delle priorità si fa presente che il livello n° 1 rappresenta la priorità più alta. 
 

 

   Livello di 

Area di processo Obiettivi di processo  Priorità  

  1  2 3 4 
       

 a-Portare a termine e consolidare l'adozione del curricolo di progettazione per      

 competenze nella scuola primaria      

1- Curricolo, progettazione e valutazione 
b-Promuovere processi di valutazione di competenze logico – matematiche nella 

   x  
      

 scuola primaria      
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 a-Promuovere metodologie e strategie didattiche metacognitive  x   

2- Ambiente di apprendimento 
     

b-Attivare corsi di potenziamento di matematica, anche in orario extra-curricolare x 
   

    
      

 c-Implementare  l'utilizzo  delle  TIC  per  facilitare  processi  di  apprendimento  e     

 promuovere la collaborazione la collaborazione e la cooperazione nel lavoro di  x   

 classe.     

 a-Promuovere  attività  e  percorsi  che  facilitino  l’apprendimento  degli  alunni,  in 
x 

   

 particolare degli alunni con BES.    

3- Inclusione e differenziazione 
     

b-Promuovere  una  formazione  per  tutti  i  docenti  sull'ICF  e  la  lettura  delle 
 

x 

  

    

 diagnosi/certificazioni di alunni con BES.    
      

4- Continuità e orientamento 
a-Mettere in atto le azioni previste dal protocollo infanzia-primaria-secondaria 

x 
   

    

      

 a-Attivare  corsi  di formazione  specifici  per  aumentare  il  livello  di  competenze  
x 

  
 digitali dei docenti    
     

5- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane      

 b-Promuovere la formazione interna tra docenti del Circolo per una ricaduta a x    
 pioggia delle competenze interne     

6- Integrazione con il territorio e rapporti con le      

famiglie      
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Tabella 4 - Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi 
 
Il raggiungimento di ciascun obiettivo di processo richiede la previsione e la realizzazione di una serie di azioni tra loro connesse e interrelate, oltre 
all'individuazione dei soggetti responsabili dell'attuazione e delle scadenze. La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo (da raggiungersi nell’arco 
di un anno), riassume in modo sintetico chi – dovrebbe - fare/che - cosa/entro - quando, in base alla pianificazione stabilita nel P.d.M. I dati da riportare 
nella quarta, quinta e sesta colonna sono funzionali al monitoraggio e alla regolazione in itinere dei processi, mediante il confronto tra i valori di risultato 
attesi e quelli effettivamente rilevati.  

 

Area di processo 1 – Curricolo, progettazione e valutazione  
Obiettivo di processo: a- Consolidare l'adozione del curricolo di progettazione per competenze nella scuola primaria 

 

 

    
Soggetti 

 Termine     
Adeguamenti Azione Risultati  

Azioni previste previsto di   Risultati attesi 
responsabili   effettuati in realizzata effettivamente     conclusione e Indicatori  per ciascuna     dell'attuazione  itinere entro il termine raggiunti per      periodo   azione  

         (eventuali) stabilito ciascuna azione      
d’attuazione 

    

             

            

1-Sperimentazione Tutti le docenti di Fine anno Monitoraggio da Maggiore      

della progettazione scuola primaria scolastico sottoporre alle rispondenza al     

per UDA per    docenti  conseguimento     

competenze, dopo le      degli  obiettivi di     

modifiche  e      apprendimento e     

integrazioni       al      

apportate attraverso      conseguimento     

il  curricolo      delle      

disciplinare       competenze      

elaborato  dalla      attesi      

commissione             

Indicazioni Nazionali            
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Area di processo 1 – Curricolo, progettazione e valutazione  
Obiettivo di processo: b- Promuovere processi di valutazione di competenze logico – matematiche nella scuola primaria 

 

 

  
Soggetti 

 Termine      
Adeguamenti Azione Risultati 

Azioni previste  previsto di    Risultati attesi 
responsabili dell' 

   
effettuati in realizzata effettivamente   conclusione e Indicatori  per ciascuna   Attuazione   itinere entro il termine raggiunti per    periodo    azione  

        (eventuali) stabilito ciascuna azione     d’attuazione      

             

              

1.Introduzine delleTutti  le  docenti  diSomministrazione Rilevazione   diAttivazione di     

prove BIN alla scuolascuola dell'infanzia prove  BIN seguitedifficoltà   dipercorsi di     

dell'infanzia    da eventualiapprendimento  deipotenziamento     

    interventi dibambini nell'areaper  bambini con     

    potenziamento. Lalogica   difficoltà  di tipo     

    somministrazione    logico      

    avverrà da          

    Gennaio a Maggio          

    Fine anno          

    scolastico           
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Area di processo: 2 – Ambiente di apprendimento.  
Obiettivo di processo: a - Promuovere metodologie e strategie didattiche metacognitive.  

 

 

 Soggetti Termine   
Risultati attesi Adeguamenti 

Azione 
Risultati  responsabili previsto di   realizzata 

Azioni previste Indicatori  per ciascuna effettuati in effettivamente 
dell' conclusione e  entro il    azione  itinere raggiunti per  attuazione periodo    termine        (eventuali) ciascuna azione   d’attuazione       stabilito           

          

1.Corso di Dott.ssa Novembre- Introduzione di Miglioramento     
formazione   per la Francesca dicembre metodologie  della       

promozione di Napoletano  metacognitive  consapevolezza    

metodologie tutte le docenti  dall'infanzia alla degli alunni in    

metacognitive   primaria  merito al livello    

(rubriche valutative)    dei  propri    

     apprendimenti da    

     verifcare tramite    

     semplici      

     questionari      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.Stesura e Team docenti di da ottobre Stesura  di rubriche Miglioramento 
sperimentazione classe di classi valutative in della  

delle rubriche quinta e un tema classi/sezioni  consapevolezza 
valutative  in alcune docenti di alunni campione  degli alunni   in 
classi quinte  di  cinque anni di   merito al   livello 

  scuola      dei propri   
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 dell'infanzia   apprendimenti  da    
    verificare   tramite    

    semplici    

    questionari    
         
 
 
 
 

 

Area di processo: 2 - Ambiente di apprendimento  
Obiettivo di processo: b-Attivare corsi di potenziamento di matematica, anche in orario extra-curricolare 

 

  
Soggetti 

   
Risultati attesi Adeguamenti 

Azione 
Risultati 

Azioni previste  Indicatori  realizzata 
responsabili Periodo di  per ciascuna effettuati in effettivamente     entro il   dell’attuazione attuazione    azione  itinere raggiunti per       termine            (eventuali) ciascuna azione            stabilito              

          

Attivare   corsi di Cinque docenti Febbraio- Numero di alunni che -Consolidamento    
potenziamento  dell'ambito logico- maggio 2017 frequentano i dei risultati delle    

relativi alle matematico  laboratori e prove INVALSI    

competenze  logico-    questionario di per le  classi    

matematiche     gradimento finale  seconde;      

attraverso una      -aumento della    

didattica       motivazione     

laboratoriale in      all'apprendimento    

orario       da parte degli    

extracurricolare per      alunni  e sviluppo    

gli alunni delle classi      di   un    

seconde       atteggiamento    

       positivo verso  la    

       disciplina      
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Area di processo: 2-Ambiente di apprendimento  
Obiettivo di processo: c-Implementare l'utilizzo delle TIC per facilitare processi di apprendimento e promuovere la collaborazione e la cooperazione nel 

lavoro di classe. 
  
   Termine       

Azione 
 

  Soggetti previsto di    Risultati attesi Adeguamenti Risultati   
Indicatori 

 
realizzata 

Azioni previste responsabili conclusione e  per ciascuna effettuati in effettivamente    entro il   dell’attuazione periodo di    azione  itinere raggiunti per       termine    attuazione      (eventuali) ciascuna azione         stabilito            

        

1.Incremento delle Dirigente Ottobre 2016 Numero dotazioni Potenziamento    
dotazioni  Scolastico  (Avvisi  tecnologiche nelle della  connettività,    

tecnologiche nelle pubblici PON)  scuole del Circolo e aumento delle    

scuole, anche  connessione  a dotazioni     

attraverso    Internet nei plessi informatiche in    

l'implementazione      tutti i plessi     

delle   reti   LAN E          

WLAN.            
 
 

 

2.Creazione di classi Team  Anno  scolastico Documentazione Diffusione   

virtuali e piattaforme d'innovazione in 2017/2018 condivisa e dell'utilizzo  di 
di   condivisione   di particolare  e altri  creazione di  classi piattaforme di 
materiali,inizio  tilizzo docenti   virtuali  condivisione tra 
delle google app.      un numero 
      maggiore  di 
      docenti    
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Area di processo: 3-Inclusione e differenziazione  
Obiettivo di processo: a-Promuovere attività e percorsi che facilitino l’apprendimento degli alunni, in particolare degli alunni con BES. 

 

 

  
Soggetti 

     
Risultati attesi Adeguamenti 

Azione 
Risultati        realizzata 

Azioni previste responsabili  Periodo di Indicatori  per ciascuna effettuati in effettivamente   entro il   
dell’attuazione 

 
attuazione 

   
azione 

 
itinere raggiunti per        termine           (eventuali) ciascuna azione           stabilito             

           

1.Attivazione di Docenti  di  primaria Ottobre-maggio Esiti   rilevabili dal Innalzamento del    
attività di e   di   infanzia in  confronto tra le livello delle    

potenziamento per compresenza   rilevazione  delle competenze     

alunni in situazione    osservazioni   logico-     

di   svantaggio a    sistematiche,  sui matematiche;     
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piccoli   gruppi   o   livelli di competenza -aumento della    
individuali   iniziali e finali  degli motivazione     

   alunni  per la all'apprendimento    

   primaria;   da   parte degli    

   miglioramento degli alunni     

   apprendimenti per  i      

   bambini di scuola      

   dell'infanzia       

            
 
 
 
 
 
 
 

 

Area di processo: 3-Inclusione e differenziazione  
Obiettivo di processo: b-Promuovere una formazione per tutti i docenti sull'ICF e la lettura delle diagnosi/certificazioni di alunni con BES. 

 

   Soggetti Periodo di   
Risultati attesi Adeguamenti 

Azione 
Risultati     responsabili attuazione e   realizzata 

Azioni previste Indicatori  per ciascuna effettuati in effettivamente 
dell’attuazione termine  entro il      

azione 
 

itinere raggiunti per     previsto di    termine         (eventuali) ciascuna azione     conclusione     stabilito            

            

1.Formazione  Dott.ssa   Loretta Settembre/ottob Funzionalità della Migliore      
sull'ICF  e revisione Rapporti e tutte le re documentazione  rispondenza della     

documentazione  docenti  relativa allo documentazione     

relativa  allo   svantaggio  rispetto ad     

svantaggio (PEI e     obiettivi di     

PDP)       chiarezza,      

       condivisione      

       rispetto ai percorsi     

       personalizzati     

       attuati      
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Area di processo: 4-Continuità e orientamento  
Obiettivo di processo: a-Mettere in atto le azioni previste dal protocollo infanzia-primaria-secondaria  

       Periodo di            

Azioni previste 
 Soggetti attuazione e 

Indicatori 
  

Risultati attesi per 
Adeguamenti Azione 

 
responsabili termine 

  
effettuati in realizzata entro          ciascuna azione     dell’attuazione previsto di      itinere il termine              

       conclusione          (eventuali) stabilito 

              

1.Introduzione  del Docenti di scuola Fine anno Adozione di metodologie Limitare  le difficoltà   
protocollo infanzia-primaria dell'   infanzia   e  didattiche  e organizzative per  gli alunni nel   

    docenti di classe  condivise tra infanzia e passaggio da un   

    prima di scuola  primaria     grado  scolastico   

    primaria         all’altro.      

Attuazione progetti di Docenti  dei Fine anno Creare percorsi didattici Limitare le difficoltà   
continuità tra infanzia, bambini di cinque  condivisi tra infanzia e per  gli alunni nel   

primaria  e secondaria  che anni  scuola  primaria, conoscenza degli passaggio da un   

prevedono, tra  l'altro dell'infanzia,   spazi scolastici che grado all’altro, anche,   

incontri  di  alunni  di  gradi docenti di classe  accoglieranno gli alunni nel attraverso  la   

scolastici  diversi prima e quinta  successivo anno   conoscenza dei nuovi   
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frequentanti le classi ponte scuola primaria,   spazi scolastici   
 docenti di scuola      

 secondaria di      

 primo grado       
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Area di processo: 6-Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Obiettivo di processo: a-Attivare corsi di formazione specifici per aumentare il livello di competenze digitali dei docenti 

 

   Termine         

Azioni previste 
Soggetti  previsto di  

Indicatori 
Risultati attesi Adeguamenti 

Azione realizzata 
responsabili conclusione e  per ciascuna effettuati in     entro il termine  

dell’attuazione periodo 
   

azione 
 

itinere      stabilito    d’attuazione       (eventuali)           

            

1-Formazione    sull'utilizzo Docente  Febbraio-marzo Fornire un adeguato Utilizzo  delle   
delle google app formatore e  supporto alle docenti  che google  app,   

 gruppo di  intendono utilizzare le app almeno di un   

 docenti      docente per plesso   

       della scuola   

       primaria     
             
 
 
 

 

Area di processo: 6-Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Obiettivo di processo: c-Promuovere la formazione interna tra docenti del Circolo per una ricaduta a pioggia delle competenze interne  
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   Soggetti  
Periodo di 

    Risultati attesi Adeguamenti  
Azione realizzata Azioni previste  responsabili  Indicatori    per   ciascuna effettuati in 

   dell’attuazione attuazione      azione   itinere  entro    il termine 
              (eventuali)  stabilito  
                 

              

1-Corso di formazione con Docenti del Marzo -aprile  Numero  delle docenti che Incremento di     
personale interno per team d'   utilizzano risorse e attività che     

diffondere buone  pratiche innovazione e   programmi e materiali promuovono lo     

relative   alle   competenze docenti    digitali    sviluppo  del     

digitali   interessati        pensiero       

           computazional     

           e(anche  in     

           unplugged) da     

           parte degli     

           insegnanti  da     

           effettuare /esito     

           positivo negli     

           apprendimenti     

           e nella     

           motivazione      

           degli alunni      

                  
 
 
 
 

Tabella 5 - Azioni specifiche del dirigente scolastico 
 
La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo, riprende e sviluppa le azioni specifiche che rappresentano il "contributo del dirigente al 
perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione" (Legge n. 107/2015, art. 1, comma 93) e 
chiede di collegare ciascuna di esse ad una possibile dimensione professionale: 
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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. 
 

 

          Dimensioni professionali 
Area di processo Obiettivi di processo    Azioni del Dirigente scolastico interessate in modo 
          preminente   
       

1-Curricolo, progettazione e 
a-Portare a termine e consolidare l'adozione del curricolo di Indirizzo e coordinamento 

2-5 
  

progettazione per competenze nella scuola primaria      

valutazione 
            

 

b-Introduzione delle prove BIN alla scuola dell'infanzia 
 Indirizzo  

1-5 
  

      

       

        

    Promuovere metodologie e strategie didattiche      

  metacognitive      Indirizzo e coordinamento 2-4   

2-Ambiente di 
           

b-Attivare  corsi di potenziamento di matematica,  anche in Valorizzazione delle    risorse 
   

apprendimento 
2-5 

  
  

orario extra-curricolare 
   

umane 
   

         

        

  c-Implementare l'utilizzo delle TIC per facilitare processi di 
Coordinamento e  valorizzazione 

   
  apprendimento e promuovere la collaborazione  e la 1-5   

  cooperazione nel lavoro di classe.    delle risorse umane    
          
        

  a-Promuovere attività e percorsi che facilitino l’apprendimento   
3 

  

3-Inclusione e degli alunni, in particolare degli alunni con BES. 
     

 

Coordinamento e organizzazione 
   

differenziazione b-Promuovere una formazione per tutti i docenti sull'ICF e la 
4-5 

  
  

lettura delle diagnosi/certificazioni di alunni con BES. 
     

        

4-Continuità e 
a-Mettere  in  atto  le  azioni  previste  dal  protocollo  infanzia- 

Coordinamento e organizzazione 
   

primaria-secondaria    2-3   

orientamento             
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6- Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

a-Attivare corsi di formazione  specifici per aumentare  il livello 
di competenze digitali dei docenti 
 Indirizzo e      coordinamento 

2-4 
  

      

 

            

  
 

b-Promuovere la formazione interna tra docenti del Circolo 
per 
una ricaduta a pioggia delle competenze interne 

   

1-2-4 

  
      

   

Gestione e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane    

        

 
 
Tabella 6 - Risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi 
 
Indicare gli impegni delle risorse umane interne alla scuola non compresi nelle ordinarie attività di servizio (attività di insegnamento e attività funzionali 
all'insegnamento) e che hanno un impatto aggiuntivo di carattere finanziario: si rimanda al prospetto finanziario della contrattazione di istituto annuale. 
 
Tabella 7 - Risorse umane esterne e risorse strumentali 
 
Indicare le spese previste per la collaborazione al PdM di figure professionali esterne alla scuola e/o per l'acquisto di attrezzature specifiche. 
 

 

Tipologia di risorsa Spesa prevista Fonte finanziaria 
   

Formatori 2.400 Miur 
   

Docenti 2.500 FIS 
   

Collaboratori scolastici 670 FIS 
   

Attrezzature e sussidi esistenti  
   

 
 

 


