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PRIORITA’ E TRAGUARDI INDIVIDUATI NEL RAV 

 PRIORITA’ 

 

TRAGUARDI 

RISULTATI A LUNGA 

DISTANZA  

 

 

Porre in essere una progettazione 

per competenze  efficace e 

condivisione  degli strumenti 

valutativi tra gradi di scuola  

Riduzione della  discrepanza   tra 

gli esiti degli apprendimenti tra 

primaria e secondaria  

Sviluppo di competenze- chiave e  

di cittadinanza che garantiscano il 

successo formativo  degli alunni .  

 COMPETENZE CHIAVE E DI 

CITTADINANZA  

Programmare, realizzare a 

valutare in particolare nelle   

discipline specifiche, ma in modo 

trasversale   in tutte,   attività  

specifiche finalizzate all’ 

incremento delle competenze 

chiave UE “matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia” e “comunicazione 

nella lingua madre o d’ istruzione 

“ e nelle competenze di 

cittadinanza  

 Far raggiungere al 50% degli 

alunni un livello intermedio nella 

valutazione della “competenza 

matematica e competenze di 

base in tecnologia”,  “ 

comunicazione nella lingua 

madre o d’ istruzione, 

competenze di cittadinanza ”sulla 

base degli indicatori/descrittori 

contenuti  nella rubrica di 

valutazione  che si elaborerà.  



 

5 

 

  

MOTIVARE LA SCELTA DELLE PRIORITA’ SULLA BASE DEI RISULTATI 

DELL’AUTOVALUTAZIONE 

Il confronto tra gli esiti dei risultati della scuola primaria e secondaria di I grado evidenziano un 

leggero ma significativo calo delle valutazioni nel passaggio alla scuola secondaria di I grado. Pur 

nel rispetto della specificità dei rispettivi gradi di scuola quindi si ritiene importante completare e 

rafforzare il confronto già avviato nell’ istituto sulla valutazione e sulla progettazione/valutazione  

delle competenze all’ interno del curricolo verticale. Un aspetto   basilare  emerso nell’ istituto è la 

necessità dunque di lavorare per competenze ed in particolare di privilegiare la competenza 

logico-matematica e tecnologica che è alla base in modo trasversale  di tanti altri apprendimenti. 

 

 

SEZIONE 1) Obiettivi di processo  

a) Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche  

Area di processo  Obiettivo di processo  Connesso alle priorità… 

  

 

1 

 

2 

 

Curricolo, 

   

1) Avviare una progettazione per competenze generalizzata  1  
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progettazione, 

valutazione 

2) Attivare un progetto   per incrementare il senso di appartenenza 

alla scuola e  le competenze di cittadinanza  

 2 

3) Promuovere una didattica laboratoriale,  basata su compiti 

autentici e rendere l’ ambiente di apprendimento più stimolante. 
1  

4) Progettare attività e percorsi per favorire il recupero in Italiano, 

matematica attraverso attività logiche ed interattive e l’ uso degli 

strumenti digitali  e metodologie innovative(coding, robotica,…) 

1  

5) Avviare almeno un’unità didattica  in CLIL (primaria e secondaria)  2 

 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

6) Promuovere una formazione sulla progettazione /valutazione per 

competenze 

1  

7) Promuovere una formazione specifica per l’utilizzo degli 

strumenti digitali nella didattica  

1  

 8) Promuovere una formazione specifica per l’inclusione 1  

 

b) Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità e impatto 

  

Area di processo      Obiettivo di processo  Fattibilità  

(da 1 a 5)  

Impatto  

(da 1 a 5) 

Prodotto: il valore che 

identifica la rilevanza 

dell’intervento  

Curricolo, 

progettazione, 

valutazione 

Avviare una progettazione per 

competenze generalizzata 
4 4 16 

2) Attivare un progetto di 

istituto  per incrementare il 

senso di appartenenza alla 

3 4 12 
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scuola e le competenze di 

cittadinanza 

3) Promuovere una didattica 

laboratoriale,  basata su 

compiti autentici e rendere l’ 

ambiente di apprendimento più 

stimolante. 

3 5 15 

4) Progettare attività e percorsi 

per favorire il recupero in 

Italiano, matematica attraverso 

attività logiche ed interattive e 

l’ uso degli strumenti digitali  e 

metodologie innovative(coding, 

robotica,…) 

3 5 15 

5)Avviare un ‘unità 

didattica in CLIL ( scuola 

primaria e secondaria) 

4 5 20 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

 Promuovere una formazione 

sulla progettazione 

/valutazione per competenze in 

verticale nei 3 gradi 

5 4 20 

 Promuovere una formazione 

specifica per l’utilizzo degli 

strumenti digitali nella 

didattica e di metodologie che 

favoriscono la comprensione e 

il ragionamento 

4 4 16 

  Promuovere una formazione 4 4 16 
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specifica per l’inclusione 

 

 

 

c) Risultati attesi, indicatori di monitoraggio, modalità di rilevazione  

 

Area di processo      Obiettivo di processo  Risultati attesi  

  

Indicatori di monitoraggio  

 

Modalità di rilevazione 

Curricolo, 

progettazione, 

valutazione 

1)Avviare una progettazione 

per competenze generalizzata 
.  

-Acquisire la capacità di progettare 

moduli didattici(UA) disciplinari e 

interdisciplinari  per la promozione 

delle competenze 

-Condividere  ed utilizzare 

medesimi strumenti di 

progettazione e di valutazione con 

particolare riguardo alla continuità 

tra scuola primaria e secondaria 

 

 

 

 

-Realizzazione di un 

format per progettazione 

di unità trasversali 

potenziamento 

competenze  

-Numero di consigli di 

classe /interclasse che 

attivano almeno una unità 

didattica trasversale o 

disciplinare  per 

competenze sc. sec. 1 

grado. 

- Diminuzione del divario 

tra  media dei voti finali 

 

-Format realizzato 

- Verbali CC, documenti agli atti della 

scuola  

-scrutini finali classi prime scuole sec. 

e le classi quinte dell’ a.s. precedente  
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-Dare maggiore visibilità ai migliori 

profitti raggiunti dagli alunni  

 

 

-Valorizzare le eccellenze 

del le classi prime sec. e le 

classi quinte della primaria 

a.s. precedente ( stessi 

alunni) rispetto all’ anno 

precedente. 

 - Partecipazione della 

scuola primaria e  

secondaria ad almeno una 

competizione nazionale 

sulle competenze oggetto 

delle priorità ( es. sec. 

olimpiadi delle 

matematica, delle scienze, 

giochi matematici o altro)   

Progettare   1 momento  

dedicato ai ragazzi che 

ottengono migliori profitti 

scolastici 

-Candidare i ragazzi a 

concorsi locali, 

competizioni regionali, 

nazionali 

2) Attivare un progetto di 

istituto   per incrementare il 

senso di appartenenza alla 

scuola e le competenze di 

cittadinanza  

-Incrementare negli alunni 

coinvolti il senso di appartenenza 

alla scuola  

- Stendere il  progetto di istituto 

sul rispetto articolato nei tre gradi 

Stesura del Progetto di 

Istituto sul Rispetto (al 

quale si rimanda) 

 

-Progettualità di Istituto  

- Documenti agli atti della scuola  

 

-Esame e aggiornamento sito web 
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- Coinvolgere nel progetto le 

associazioni del territorio nella 

stesura di   un “Patto educativo-

formativo territoriale”che 

coinvolga anche l’ Ente Comunale.  

- Evidenziare nel   Patto educativo 

territoriale  e  nel Patto educativo 

di Corresponsabilità la  parte 

specificatamente legata al rispetto 

dovuto verso se stessi, gli altri e 

l’ambiente scolastico e darne 

opportuna 

comunicazione/sensibilizzazione 

alle famiglie 

 

- Utilizzare le attività laboratoriali  

per promuovere il rispetto 

reciproco 

- Promuovere la conoscenza delle 

“Linee orientamento azioni di 

contrasto al bullismo” (SCUOLA 

SEC.) 

-Promuovere la conoscenza del la 

costituzione italiana e la lettura di 

testi/libri legati al tema del 

rispetto    

- Organizzare incontri per genitori 

 

 -Organizzazione di almeno 

1 attività costruita col il 

territorio( Carnevale e/o 

oratorio don Mariano) 

- Avvio degli incontri per la 

Stesura del Patto 

territoriale  e relativa 

stesura  

- Aggiornamento e 

valorizzazione del Patto di 

Corresponsabilità con 

almeno 1 iniziativa 

specifica. 

 Dedicare almeno 1 attività 

laboratoriale  per grado al 

tema del rispetto 

Invio “Linee orientamento 

azioni di contrasto al 

bullismo” a tutti i docenti  

 

Almeno 1 attività in 3 

classi di scuola secondaria 

sulla conoscenza della 

costituzione italiana 

- Almeno una lettura 

della scuola 

-Elenchi alunni  partecipanti  a 

concorsi, esame candidature. 
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e alunni sul tema del rispetto  

 

- Prevedere incontri con i 

Carabinieri e/o Polizia e/o 

associazioni  sulla tematica della 

legalità (con particolare 

riferimento al rispetto dell’altro, 

azioni di contrasto al cyber 

bullismo), dipendenze,  aperti 

anche ai genitori 

-Realizzare una sezione, all’interno 

del sito della scuola,  dedicato al 

contrasto del bullismo e cyber 

bullismo 

- Dare un riconoscimento al 

gruppo classe/sezione  ragazzi che 

mostrano un comportamento 

corretto e responsabile, pronti ad 

aiutare i compagni nei tre gradi 

 

/attività scuola 

secondaria-primaria   

Organizzare almeno 1 

incontro con genitori, 

docenti, alunni sul tema 

del rispetto degli altri 

 

Organizzare almeno 2 

incontri genitori, docenti, 

alunni sul tema del 

rispetto degli altri 

 

-Reperire il materiale e 

organizzare la pagina web 

 

-Organizzare almeno 1 

momento formale per 

grado  in cui viene 

ufficializzato il 

riconoscimento del 

comportamento 

meritevole della 

classe/sezione. 

 

3) Promuovere una didattica - Diffondere didattica laboratoriale -Richiesta di almeno un - Verbali programmazione per prove 
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laboratoriale,  basata su 

compiti autentici e rendere l’ 

ambiente di apprendimento più 

stimolante. 

e/o basata su compiti autentici 

- Progettare percorsi formativi più 

rispondenti alle esigenze del 

singolo alunno o gruppi di alunni 

 

compito autentico (attività 

con metodologia 

laboratoriale) a 

quadrimestre per ogni 

classe  della scuola 

primaria e secondaria. 

-Partecipazione alle 

attività del Laboratorio di 

scienze sperimentali di 

Foligno da parte di almeno 

il 50% delle classi 

-utilizzo dell’ ora di 

tecnologia sc. Primaria per 

incrementare le attività 

logico-matematico  

-attivazione di laboratori 

specifici di meta fonologia 

e logico-matematici per  i 

bambini di 5 anni sc. 

infanzia 

 

-Incontri collegiali per 

organizzazione organico 

potenziato: maggiori di 2 

 

classi parallele 

-Calendario prenotazioni classi per 

laboratorio scienze della scuola 

 -Calendario visite  laboratorio 

scienze Foligno 

 

 

 

-organizzazione orari scuola infanzia 

e primaria   

 

-programmazione  attività sezioni 

infanzia 

 

 

 

4) Progettare attività e percorsi 

per favorire il 

-Migliorare gli esiti in Italiano, 
 - Progettare numero di 

-Verbali incontri collegiali 
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recupero/potenziamento in 

Italiano, matematica attraverso 

attività logiche ed interattive e 

l’ uso degli strumenti digitali  e 

metodologie innovative(coding, 

robotica,…) 

Matematica  

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorizzare le eccellenze  

moduli per il recupero 

delle competenze in 

italiano, matematica,: 

almeno 3 (in piccoli gruppi 

) 

 Diminuzione delle 

insufficienze in Italiano, 

matematica e inglese al 

termine del secondo 

quadrimestre nelle classi  

scuola secondaria  e 

primaria  

  - Partecipazione della 

scuola secondaria ad 

almeno una competizione 

nazionale ( es. olimpiadi 

delle matematica, delle 

scienze, giochi matematici 

o altro)  

 

 

- 

-Progettualità di Istituto  

-Controllo degli esiti degli scrutini di 

giugno: confronto con quelli 

dell’anno precedente 

 

- Piano organizzazione organico 

potenziato 

 

5.a)Avviare un ‘unità 

didattica in CLIL ( scuola 

primaria e secondaria) e 

un’ unità didattica 

utilizzando la piattaforma 

Diffondere la conoscenza della 

piatt-aforma eTwinning tra i  

docenti  

-Progettare una almeno un’unità 

-Incontri di dipartimento o 

per classi parallele  per la 

progettazione CLIL e 

Etwinning 

-Verbali e firme di presenza  

-Questionario gradimento alunni 

partecipanti al progetto 
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eTwinning 

 

 

 

 

5.b)Avviare il progetto 

Erasmus 

didattica in modalità eTwinning 

-Progettare una almeno un’unità 

didattica in CLIL 

 

 -Aumentare la  motivazione ad 

apprendere degli alunni grazie ad 

una didattica non tradizionale  

- Avviare scambi culturali tra 

docenti e/o alunni con altri paesi 

europei- 

 -Comportamento 

partecipativo degli alunni 

alle attività proposte con 

gradimento maggiore del 

60% degli alunni   

- Attivazione  di almeno 1 

corso per la certificazione 

europee per le lingue 

straniere 

 

 

 

 

- Progettualità di Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

 6)Promuovere una formazione 

sulla progettazione 

/valutazione per competenze in 

verticale nei 3 gradi 

Acquisire un linguaggio comune in 

tema di competenze. Favorire una 

riflessione sulla necessità di 

innovare la didattica 

1.Organizzazione di 

almeno un corso di 

formazione specifico 

2. Percentuale di 

frequenza ai corsi 

maggiore del 50%.  

3.Percentuale di 

gradimento maggiore del 

60%. 

 

-Piano della formazione 

-Firme presenza 

-Questionario gradimento docenti 

 7)Promuovere una formazione 

specifica per l’utilizzo degli 

strumenti digitali nella 

Migliorare costantemente  le 

competenze dei docenti 

relativamente all’ utilizzo di 

1. Organizzazione di 

almeno un corso 

di formazione 

Verbali e firme di presenza  
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didattica e di metodologie che 

favoriscono la comprensione e 

il ragionamento 

strumenti digitali nella didattica  diviso in 

sottogruppi sull’ 

uso della LIM, e di 

programmi 

specifici  

2. Percentuale di 

frequenza ai corsi 

maggiore del 50%.  

3.Percentuale di 

gradimento maggiore del 

60%. 

4. Ricaduta della 

formazione nella 

progettualità di classe: 

almeno una nuova attività. 

-Piano annuale della formazione  

-Progettualità di classe e di istituto 

tramite documenti agli atti della 

scuola 

  8)Promuovere una formazione 

specifica per l’inclusione 

Migliorare costantemente  le 

competenze dei docenti 

relativamente alla tematica 

dell’inclusione con incontri di 

formazione aperti ai docenti e ai 

genitori 

 -Aumentare la capacità di 

progettazione del GLHI 

 

1. Numero di incontri 

formazione/informazione: 

maggiore di 2 

2. Numero docenti 

partecipanti: maggiore del 

50% del totale dei docenti  

3. Gradimento: maggiore 

del 60% 

4.  Ricaduta della 

formazione nella 

progettualità di classe: 

-Verbali e firme di presenza  

-Piano annuale della formazione   

-Progettualità di classe e di istituto 

tramite documenti agli atti della 

scuola 
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almeno una nuova attività 

5.I ncontri GLHI : almeno 3 
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d) Individuazione delle azioni per ciascun obiettivo, impegno risorse strumentali, definizione dei relativi tempi di attuazione 

  Obiettivi di processo  

 

Azioni previste   Impegno risorse umane e 

strumentali  

Definizione tempi di 

attuazione  

 

Personale coinvolto 

1)  Avviare una 

progettazione per 

competenze 

generalizzata 

-Realizzazione di un format per progettazione 

di unità trasversali potenziamento 

competenze 

-Progettazione e condivisione di almeno 

un’unità didattica trasversale per il 

potenziamento delle competenze in ciascun 

classe /sezione 

-Costruzione di strumenti di valutazione nelle 

classi ponte scuola primaria e secondaria 

Docente interno FS Curricolo  

(pagamento: FIS) 

 Nessun costo aggiuntivo 

 

 

 

 

Bozza sperimentale del 

format  e avvio delle UA a.s 

2015-2016 

Realizzazione UA 

generalizzata  

Messa a sistema dei format 

a.s.16-17 

DS 

Docenti  

 

  -Partecipazione della scuola infanzia-primaria 

a  concorsi locali, competizioni regionali, 

nazionali e  secondaria ad almeno una 

competizione nazionale sulle competenze 

oggetto delle priorità ( es. sec. olimpiadi delle 

matematica, delle scienze, giochi matematici o 

altro)   

 

Docenti di classe/sezione nessun 

costo aggiuntivo 

Iscrizione a concorsi e competizioni 

: 300 euro  nel programma annuale 

ogni anno  

 

Triennio   

  Progettare e realizzare  almeno 1 momento 

l’anno dedicato ai ragazzi che ottengono 

 a.s. 2016-2017  
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migliori profitti scolastici Docenti di classe/sezione nessun 

costo aggiuntivo 

100 euro l’anno per riconoscimento 

simbolico 

Commissione valutazione : 

elaborazione criteri 

progettazione 

a.s. 2017-2018 realizzazione 

2)   Attivare un progetto d’ 

istituto per incrementare 

il senso di appartenenza 

alla scuola e le 

competenze di 

cittadinanza  

Coinvolgere nel progetto le associazioni del 

territorio: realizzazione attività progettata 

Docente referente del progetto e 

docenti/Ata coinvolti nelle attività:  

pagamento FIS  

Entro novembre 2016 Docente referente del progetto 

Docenti  

DS 

Creare un Patto educativo territoriale: 

Incontro con associazioni e  l’Ente Comunale   

 

Nessun costo aggiuntivo 

Entro febbraio 2017 DS  

Ente Comunale  

Associazioni del territorio 

 

Utilizzare i laboratori per promuovere il 

rispetto reciproco  

 

Docenti della scuola  

Pagamento con il FIS 

Eventuali finanziamenti da Enti 

privati,regione, bandi, ecc. 

 

Gennaio 2017 

 

Docenti delle vareie discipline,  di 

Sostegno dei 3 gradi 
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Promuovere la conoscenza delle  “Linee 

orientamento azioni di contrasto al 

bullismo”(docenti) e della Costituzione Italiana 

( alunni) 

Nessun costo aggiuntivo Primo quadrimestre 

 a.s.16-17 

Ds 

 tutti i docenti della scuola  

Inserire nel Patto educativo di 

Corresponsabilità una parte specificatamente 

legata al rispetto dovuto verso se stessi, gli 

altri e l’ambiente scolastico  

 

Nessun costo aggiuntivo 

 

Dicembre 2017 

 

Ds  

Funzioni strumentali  

Leggere almeno 1 libro sul tema del rispetto 

ed incontrare l’autore del libro scelto: 

individuazione testo da leggere, individuazione 

data e organizzazione dell’incontro  con 

l’autore 

Nessun costo aggiuntivo 

 Eventuale  incontro con autore o 

altra attività interna  (progetto 

distrettuale “Progetto Lettura, 

Incontra l’autore o progetto lettura 

interno”)  

Docente referente per il progetto: 

pagamento FIS 

 Acquisto libri per almeno 500 euro 

per la biblioteca della scuola. 

 

Lettura testo/libri condivisi :  

a.s. 2016-2017 

 

docenti della scuola 

Tutti i docenti  

DS  

Organizzare incontri per genitori e alunni sul 

tema del rispetto verso noi stessi: contattare 

l’esperto e organizzazione dell’incontro   

 

Utilizzo dello psicologo della scuola, 

( presumibilmente finanziato dalla 

fondazione Cassa di Risparmio) ,  

 esperti esterni gratuiti, Forze dell’ 

 

Organizzazione di almeno 2 

incontri per genitori e alunni 

in ogni anno  

DS  

Docenti  

Docente referente 



 

20 

 

ordine,  ),  di docenti interni ( 

nessun costo) 

 

Docente referente per il progetto: 

pagamento FIS 

 Genitori alunni  

Esperti esterni  

 

Prevedere incontri con i Carabinieri e/o Polizia 

e/o associazioni sulla tematica della legalità 

(con particolare riferimento al rispetto 

dell’altro, azioni di contrasto al cyber bullismo, 

prevenzione delle dipendenze), aperti anche ai 

genitori 

 

Nessun costo aggiuntivo 

Coordinamento: collaboratori del 

Dirigente e/o responsabili di plesso  

 

Almeno 1 incontro  

Secondo quadrimestre 

 ogni anno 

DS  

Collaboratore del Dirigente  

Docenti Genitori scuola 

secondaria  

 

 

Realizzare una sezione, all’interno del sito 

della scuola,  dedicato al contrasto del 

bullismo e cyberbullismo 

 

Nessun costo aggiuntivo: incarico 

inserito all’interno dei compiti della 

Funzione strumentale per la 

Multimedialità   

 

 Novembre a.s.17-18 

 

Funzione strumentale per il sito,  

Animatore Digitale  

  

Dare un riconoscimento alle classi/sezioni che 

mostrano un comportamento corretto e 

responsabile, pronti ad aiutare i compagni 

(scuola primaria e secondaria) 

 

Acquisto pergamene e 

confezionamento: 100 euro  

 

Coordinamento: nessun costo 

aggiuntivo (collaboratori del 

Dirigente) 

Organizzazione di 1 

momento per il  

riconoscimento degli alunni 

con comportamento 

meritevole. 

Fine a.s. 2016-2017 

 

DS  

Collaboratori del Dirigente  

 

Docenti di classe   
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 Commissione valutazione : 

elaborazione criteri Pagamento FIS 

 

Dare maggiore visibilità ai migliori profitti 

raggiunti dagli alunni 

 

 Creare un Patto educativo territoriale: 

Incontro con associazioni e  l’Ente Comunale   

 

 

  

 

Coordinamento:  

nessun costo aggiuntivo 

(collaboratore del DS)  

  

Costruire almeno 1 

momento l’anno dedicato ai 

ragazzi che ottengono 

migliori profitti scolastici  

a.s 2017-2018 

 

 

 

DS  

Docenti di classe  

 

Valorizzare le eccellenze presenti   

 

Nessun costo aggiuntivo      Intero anno scolastico 

a.s.16-17 

Docenti di classe  

 

3)   

Promuovere una 

didattica laboratoriale 

e/o basata su compiti 

autentici 

 

Richiedere agli alunni almeno un compito 

autentico a quadrimestre per ogni classe  della 

scuola primaria e  secondaria 

 

 

 

  

 

Nessun costo aggiuntivo  

 

a.s.15-16 almeno il 50% 

delle classi/sezioni  

a.s. 2016-2017 in tutte le 

classi /sezioni  

 

 

Docenti primaria 

DS  
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Incremento e  utilizzo del laboratorio di 

Scienze della scuola  

 

 

Acquisto di strumenti e materiali 

per il laboratorio 1000 euro ( Bee-

bot per la robotica,piccoli  

strumenti per esperimenti 

scientifici…) 

Eventuale utilizzo di consulenza di  

docente esperto esterno   

a.s.17-18 

 

Docente Referente Lab. Scienze  

Esperto esterno 

Docenti di scienze 

DS 

 

-Attivazione di laboratori specifici di meta 

fonologia e logico-matematici per  i bambini di 

5 anni sc. infanzia 

 

Nessun costo aggiuntivo  

a.s. 2015-2016  

almeno un tipo di 

laboratorio  

a.s. 2016-2017 

Docenti interni  

 

Utilizzo dell’ ora di tecnologia sc. Primaria per 

incrementare le attività logico-matematico  

 

Nessun costo aggiuntivo a.s 2016-17 

; 2017-2018 
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Partecipazione alle attività del Laboratorio di 

scienze sperimentali di Foligno  

 

Quota associativa: 50 euro annue 

 

Spese di viaggio: secondo quanto 

previsto nel Piano delle Uscite 

 

Docenti accompagnatori: nessun 

costo aggiuntivo  

Intero anno scolastico nei 

tre anni  

 

Docenti di scienze 

DS 

 

Aderire ad almeno una competizione 

nazionale basata su compiti autentici 

 

Costo di iscrizione alla 

competizione: Programma Annuale 

(circa  300 euro annue) 

 

a.s.16-17 

Docenti di classe 

DS 

4)  Progettare attività e 

percorsi per favorire il 

recupero/potenziamento 

in Italiano, matematica 

attraverso attività 

logiche ed interattive e l’ 

uso degli strumenti 

digitali  e metodologie 

innovative 

Corsi di recupero extracurricolari 

 

Docenti i interni 

 (pagamento FIS)  

Fondi Art 9  

 

 

 Secondo quadrimestre do 

ogni anno  

 

Docenti di classe 

DS 

 Strutturazione di parte delle attività 

disciplinari curricolari per gruppi di livello a 

classi/sezioni aperte 

Nessun costo aggiuntivo Almeno una 

sperimentazione  delle 

classi/sezioni primaria –

infanzia a.s. 2016-2017 

Docenti di classe o organico 

potenziato 
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Attuazione di almeno una pratica didattica 

specifica, nuova ed efficace ( con evidenze 

dimostrabili)sulla comprensione del testo 

Nessun costo aggiuntivo  Progettazione e 

condivisione delle pratiche 

a.s. 2016-2017  

Realizzazione dell’ attività 

didattica in almeno il 30% 

delle classi a,s 2017-2018 

 

 

 

Rilevare i bisogni degli  alunni relativamente 

all’Italiano, matematica  

 

Percorsi di recupero  per piccoli gruppi e/o 

gruppi di livello  in orario scolastico 

  

Docenti di Italiano, matematica 

docenti interni, nessun costo 

aggiuntivo 

 

Docenti organico potenziato: 

nessun costo aggiuntivo  

 

Incremento delle attrezzature  e 

infrastrutture  informatiche a 

completamento di quelle che si 

acquisteranno con i fondi del 

progetto PON 1 e 2 (già 

autorizzati)e con quelli del progetto 

atelier digitali- PNSD ( non ancora 

autorizzato) : acquisto pc. LIM, 

tablet, videocamere, stampanti, 

ecc. 

 Primo quadrimestre  

a.s. 2016-17 

 

Secondo quadrimestre  

di ogni anno  

 

Gradualmente  tutto il 

triennio  

Docenti di classe 

Docenti organico potenziato  

DS 
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5)  5.a)Avviare un ‘unità 

didattica in CLIL ( scuola 

primaria e secondaria) e  

 

5.b)Avviare il progetto 

Erasmus 

Incontri di formazione con le ambasciatrici 

etwinning regionali 

 

 

 

 

Docente coordinatore delle attività 

eTwinning e CLIL 

(Pagamento: FIS) 

 

 

 

Fondi progetto Erasmus 

Avvio nell’ a.s. 2015-16 in 

alcune classi primaria e 

secondaria  

 Incremento a.s. 2016-2017 

 

 

 

 

entro l’ a.s. 2017-2018 

 

Alcuni docenti   di classe in 

possesso di adeguate conoscenze 

linguistiche 

Docente referente eTwinning 

Esperto esterno Ambasciatrice 

etwinning 

Gruppo di coordinamento 

progetto Erasmus 

 

 

Attivazione corso per il conseguimento delle 

certificazione europee delle lingue ( inglese e 

francese) 

 

 

Docente Referente che coordina il 

corso 

(Pagamento: FIS) 

 

a.s. 2016-2017 

 

Collaborazione con le scuole 

certificatrici e gli sperti  

 

Realizzare  1 attività nell’ istituto con 

modalità eTwinning  

 

  

 Nessun costo aggiuntivo 

 

 secondo quadrimestre 

a.s.17-18 

 

 Docente di alcune classi   

primaria – secondaria 
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Realizzare unità CLIL  

 

 

Nessun costo aggiuntivo 

Più del 50% delle classi 

secondaria a.s 2015-16 

Almeno 2 classi alla scuola 

primaria a.s 2015-2016  

Almeno 2 classi  nella scuola 

secondaria, almeno 3 classi 

alla primaria   

a.s.16-17 

 

Docenti di alcune classi primaria-

secondaria in possesso di 

adeguate conoscenze linguistiche 

Eventuale utilizzo di organico 

potenziato 

  

Incontri per la progettazione CLIL 

Docente coordinatore  

delle attività CLIL   

(Pagamento: FIS) 

Secondo quadrimestre 

a.s.16-17 

Docenti di alcune classi primaria e 

secondarai  in possesso di 

adeguate conoscenze linguistiche  

DS  

6)  Promuovere una formazione 

sulla progettazione 

/valutazione per competenze 

in verticale nei 3 gradi 

Corso di Formazione sulla progettazione UA 

per competenze  e sulla didattica per 

competenze ( con particolare riguardo alla 

comprensione del testo, alle abilità logiche, all’ 

approccio scientifico, alle competenze 

richieste dalle prove INVALSI) 

 

 

Esperto esterno 1000 euro 

FS Strumentale formazione  

Pagamento con il FIS 

Docenti senza costo aggiuntivo 

Almeno 1 corso nell’ istituto 

o in rete con altre scuole 

a.s 2015-2016 ( 

progettazione UA  per 

competenze) 

Secondo quadrimestre  

a.s.16-17 

 

  

Incontri di coordinamento tra docenti  Nessun costo aggiuntivo 

Piano delle attività dei docenti 

 

Almeno 3 incontri  
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a.s.16-17 

 

  Incontri formativi/informativi collegiali a 

piccoli gruppi sull’ analisi dei dati prove 

INVALSI e aggiornamento/confronto  anche il 

attività di peer to peer  sulle  relative  strategie 

didattiche efficaci. 

Nessun costo aggiuntivo 

Piano delle attività dei docenti 

 

Almeno 1 incontro  

a.s 2015-16  

 Almenno 2 incontri  

a.s.16-17,2017-18 

 

 

7)  Promuovere una formazione 

specifica per l’utilizzo degli 

strumenti digitali nella 

didattica e di metodologie che 

favoriscono la comprensione e 

il ragionamento 

 

Corso di Formazione e piccoli gruppi di lavoro 

tra docenti sull’ uso del PC di base, uso della 

LIM, piattaforma Edmodo (sec. ) e programmi 

specifici . 

 

Esperti esterni 2000 euro 

Animatore digitale( pagamento con 

FIS o fondi MIUR eventuali  per  

PNSD)  

Funzione strumentali supporto 

informatico ai docenti ( pagamento 

con il FIS) 

 

 2 Incontri di avvio sull’ uso 

LIM e raccolta bisogni 

formativi  

 2Incontri piattaforma 

edmodo a.s 2015-16 

 

Settembre-novembre 

2016formazione estesa e 

specifica ( almeno 5 incontri) 

 

 

 Docenti  

 

8) Promuovere una formazione 

specifica e un coordinamento  
Organizzare almeno 3 incontri GHLI annuali   

per individuare le necessità della scuola e 

 

Funzione strumentali alunni BES/ 

 

Ottobre-gennaio- aprile 

Membri GLHI 

Funzione strumentale alunni 
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  per l’inclusione 

 

 

coordinare le azioni da promuovere referente per l’ inclusione  

 ( pagamento con il FIS o altri 

eventuali fondi MIUR destinati a 

tale figura) 

2016-2017-2018  BES/referente per l’ inclusione 

DS 

Promuovere e agevolare in ogni modo la 

partecipazione di tutti i  docenti a corsi di 

formazione sugli alunni con bisogni educativi 

speciali organizzati da USR,ASL,  associazioni, 

altri enti del territorio( in particolare sulle 

strategie didattiche inclusive  e 

personalizzanti, gestione del gruppo classe) 

Nessun costo aggiuntivo Tutto il triennio  DS  

Esperti esterni  

Docenti  

Organizzare incontri di 

Informazione/formazione sull’età  evolutiva e 

le sue problematiche per docenti e genitori. 

 

Esperto esterno:1 000 euro 

Utilizzo dello psicologo della scuola, 

(presumibilmente  finanziato dalla 

fondazione Cassa di Risparmio) ,  

Funzione strumentale 

Bes/Referente inclusione  ( 

pagamento con FIS) 

1 corso/seminario nell’ 

istituto o in rete con altre 

scuole ogni anno in base alle 

esigenze rilevate  

Secondo quadrimestre 

ogni anno  

 

DS  

Esperto esterno  

Docenti  

Membri GLHI 

 Prevedere nel piano annuale delle attività per i 

docenti scuola secondaria incontri di analisi 

bisogni alunni bes e condivisione strategie 

didattiche-educative  

Nessun costo aggiuntivo Almeno 1 incontro CdC 

scuola secondaria  paralleli 

in ogni anno dall’ a.s 2016-

17 

Docenti delle classi 

Ds 

FS alunni BES 
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e) Collegamento delle azioni previste alla progettualità espressa nel PTOF e agli obiettivi dell’art.1, comma 7 della L.107/15 

 

  Obiettivi di 

processo  

 

Azioni previste   Collegamenti con le varie sezioni del PTOF e 

Riferimento alla specifica progettualità del 

PTOF 

 

Collegamento con  gli obiettivi previsti dalla 

L.107/15 

1)  Avviare una 

progettazione per 

competenze 

generalizzata 

Realizzazione di un format per 

progettazione di unità trasversali 

potenziamento competenze 

Progettazione e condivisione di 

almeno un’unità didattica trasversale 

per il potenziamento delle 

competenze in ciascun classe 

/sezione 

Cap. 7.1  “La formazione del personale 

docente” 

 

  Dare maggiore visibilità ai migliori 

profitti raggiunti dagli alunni  

Valorizzare le eccellenze presenti   
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2)   Attivare un 

progetto d’istituto   

per incrementare il 

senso di 

appartenenza alla 

scuola e le 

competenze di 

cittadinanza  

Creare un Patto educativo 

territoriale: Incontro con l’Ente 

Comunale   

Cap. 2.3 “Rapporti scuola-famiglia” 

Cap. 2.2 “Rapporti scuola- territorio” 

Cap. 2.4 “ La progettazione educativo-

didattica” 

Cap. 2.6 “ Arricchimento dell’ offerta 

formativa” 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio 

 Promozione delle competenze nell’arte  

Rispetto della legalità  

Valorizzazione della scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio 

 Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e 

alla valorizzazione del merito degli alunni  

Promozione delle competenze di cittadinanza  

 

 

 

 

 

 

Utilizzare le attività laboriatoriali per 

promuovere il rispetto reciproco  

 
Promuovere la conoscenza del le  

“Linee orientamento azioni di 

contrasto al bullismo e della 

Costituzione italiana 

 Inserire nel Patto di Corresponsabilità 

una parte specificatamente legata al 

rispetto dovuto verso se stessi, gli 

altri e l’ambiente scolastico  

 Leggere almeno 1 libro sul tema del 

rispetto ed incontrare l’autore del 

libro scelto: individuazione testo da 

leggere, individuazione data e 

organizzazione dell’incontro  con 
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l’autore 

 
Organizzare incontri per genitori e 

alunni sul tema del rispetto verso noi 

stessi: contattare l’esperto e 

organizzazione dell’incontro   

 

 Prevedere incontri con i Carabinieri 

e/o Polizia e / associazioni  sulla 

tematica della legalità (con 

particolare riferimento al rispetto 

dell’altro, azioni di contrasto al cyber 

bullismo, prevenzione dalle 

dipendenze), aperti anche ai genitori 

  

Realizzare una sezione, all’interno del 

sito della scuola,  dedicato al 

contrasto del bullismo e 

cyberbullismo 

 Dare un riconoscimento alle 

classi/sezioni che mostrano un 

comportamento corretto e 

responsabile, pronti ad aiutare i 

compagni (scuola primaria e 

secondaria): organizzare almeno 1 

momento formale in ogni grado  in 
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cui viene ufficializzato il 

riconoscimento 

3)   

Promuovere una 

didattica 

laboratoriale e/o 

basata su compiti 

autentici 

 

Richiedere agli alunni almeno un 

compito autentico a quadrimestre 

per ogni classe della scuola primaria 

e  secondaria 

 

 

 

 

Cap. 2.5“ Progettazione curricolare” Potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio 

Incremento e  utilizzo del laboratorio 

di Scienze della scuola  

 

Partecipazione alle attività del 

Laboratorio di scienze sperimentali di 

Foligno  
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Aderire ad almeno una competizione 

nazionale basata su compiti autentici 

 

4)  Progettare attività 

e percorsi per 

favorire il recupero 

in Italiano, 

matematica 

attraverso attività 

logiche ed 

interattive e l’ uso 

degli strumenti 

digitali  e 

metodologie 

innovative 

Corsi di recupero pomeridiani  Cap. 2.4 “ La progettazione educativo-didattica 

Cap. 2.5“ Progettazione curricolare” 

 

Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica 

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto 

allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi i individualizzati e personalizzati 

 

 

Rilevare i bisogni degli  alunni 

relativamente all’Italiano, 

matematica ed inglese sc.sec.1 grado 

 

Percorsi di recupero  per piccoli 

gruppi e/o gruppi di livello  in orario 

scolastico 

  

5)  Avviare un 

‘unità didattica 

in CLIL ( scuola 

primaria e 

secondaria 

Incontri di formazione con le 

ambasciatrici etwinning regionali 

 

Cap. 2.4 “ La progettazione educativo-didattica Valorizzazione delle competenze linguistiche e 

utilizzo della metodologia CLIL 

 

 

 

 

Realizzare  1 attività con modalità 

eTwinning  

 

Realizzare unità CLIL  
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Incontri per la progettazione CLIL 

6)  Promuovere una 

formazione sulla 

progettazione 

/valutazione per 

competenze in 

verticale nei 3 gradi 

Corso di Formazione sulla didattica 

per competenze  

 

Cap. 7.1 “La formazione del personale docente”  

  Incontri di coordinamento tra docenti  

7)  )Promuovere una 

formazione 

specifica per 

l’utilizzo degli 

strumenti digitali 

nella didattica e di 

metodologie che 

favoriscono la 

comprensione e il 

ragionamento 

 

Corso di Formazione e piccoli gruppi 

di lavoro tra docenti sull’ uso del PC 

di base, uso della LIM e programmo 

specifici . 

Cap.7.1 “La formazione del personale docente” Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto 

allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi  individualizzati e personalizzati 

8) 

  

Promuovere una 

formazione 

specifica e un 

coordinamento  

per l’inclusione 

 

 

Organizzare almeno 3 incontri GHLI  

per individuare le necessità della 

scuola  

Cap. 7.1“La formazione del personale docente” Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica 

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto 

allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi i individualizzati e personalizzati 

 

Promuovere e agevolare in ogni 

modo la partecipazione dei docenti a 

corsi di formazione sugli alunni con 

bisogni educativi speciali organizzati 

da USR,ASL,  associazioni, altri enti 
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del territorio 

Organizzare incontri di 

Informazione/formazione sull’età  

evolutiva e le sue problematiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 2) Valutare i risultati del Piano di Miglioramento  

a) Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

Priorità 1 

 

Esiti degli studenti 

(dalla sez. 5 del 

RAV)   

 

Traguardo  

(dalla sez. 5 del 

RAV)   

 

Data rilevazione 

 

Indicatori scelti  

 

Risultati attesi  

 

Risultati riscontrati  

 

Differenza 

Considerazioni 

critiche e 

proposte di 

integrazione/o 

modifica  
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Risultati a lunga 

distanza  

Riduzione della  

discrepanza   tra 

gli esiti degli 

apprendimenti 

tra primaria e 

secondaria  

Sviluppo di 

competenze- 

chiave e  di 

cittadinanza che 

garantiscano il 

successo 

formativo  degli 

alunni . 

Condivisione di 

strategie 

didattiche  e 

strumenti 

valutativi in 

continuità  trai 3  

gradi  di scuola  

30 giugno 2016 Media dei voti 

del secondo 

quadrimestre 

classi prime 

secondaria e 

classi quinte 

dell’ anno 

precedente  

 

Diminuzione della 

discrepanza ( 

abbassamento dei 

voti alla secondarai 

)  

 

   

 

Priorità 2 

 Traguardo       Considerazioni 

critiche e proposte 
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Esiti degli studenti 

 (dalla sez. 5 del 

RAV)   

(dalla sez. 5 del RAV)   Data rilevazione Indicatori scelti  Risultati attesi  Risultati riscontrati  Differenza di integrazione/o 

modifica  

 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza. 

 

 

Incremento del 

livello intermedio 

nella valutazione 

della “competenza 

matematica e 

competenze di base 

in scienze e 

tecnologia” e della 

competenza 

“Comunicazione 

nella lingua madre e 

lingua di istruzione” 

e delle competenze 

di cittadinanza sulla 

base degli 

indicatori/descrittori 

contenuti  nella 

rubrica di 

valutazione  che si 

elaborerà. 

 

 giugno 2017 

 

Voti delle 

discipline di 

italiano e 

matematica 

alla fine del 

secondo 

quadrimestre  

Valutazione del 

livello di 

competenze , 

comprese 

quelle di 

cittadinanza 

sulla base della 

rubrica 

elaborata. 

 

 

Far raggiungere al 

50% degli alunni un 

livello intermedio 

nella valutazione 

della “competenza 

matematica e 

competenze di base 

in scienze e 

tecnologia” e della 

competenza 

“Comunicazione 

nella lingua madre e 

lingua di 

istruzione”sulla base 

degli 

indicatori/descrittori 

contenuti  nella 

rubrica di 

valutazione  che si 

elaborerà 

 

 

  

 

SEZIONE 3) Condividere e diffondere il Piano di Miglioramento  
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a) Processi di condivisione del piano 

Momenti di condivisione interna  Incontri collegiali. Comunicazioni tramite sito della scuola. Condivisione del PdM e suo andamento con i docenti (posta elettronica). 

Pubblicazione sul sito della scuola. Incontri con famiglie. Incontri con esperti  

Persone coinvolte  Tutta la comunità scolastica 

Strumenti  RE, posta elettronica, comunicazioni di vario genere 

 

 b) Strategie di diffusione dei risultati all’interno della scuola 

Metodi/strumenti Destinatari  Tempi  

Incontri collegiali. Comunicazioni tramite sito scuola. Componenti della comunità scolastica Intero anno scolastico 

 

 

c) Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno  della scuola 

Metodi/strumenti Destinatari  Tempi  

Incontri con gli stakeholder. Sito della scuola. Scuola in 

chiaro. 

Stakeholder e territorio Settembre 2016 

 

SEZIONE 4) Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di Valutazione   

Caratteristiche del percorso svolto  
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Sono stati coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in qualche fase del piano di miglioramento?  Sì 

La scuola si è avvalsa di consulenze esterne?  

 

No 

Il dirigente è stato presente agli incontri del nucleo di Valutazione nel percorso di Miglioramento?  Sì 

Il dirigente ha monitorato l’andamento del Piano di Miglioramento?  

 

Sì  

 

 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Simona Lazzari 

 


