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Allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
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Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle priorità indicate nel 
RAV. Tale processo non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento 
di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola 
utilizzando tutti gli spazi di autonomia a disposizione. 

 
PRIORITÀ DI MIGLIORAMENTO E TRAGUARDI DAL RAV 

 

ESITI DEGLI 
STUDENTI PRIORITÀ TRAGUARDI OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

Risultati scolastici 

1. Migliorare il 
rendimento complessivo 
degli alunni della scuola 
primaria e secondaria. 

Aumento della 
media delle 
valutazioni finali 
degli alunni. 

Progettare percorsi didattici 
laboratoriali e di didattica 
innovativa in modo da 
stimolare e motivare 
l’apprendimento. 

Risultati delle prove 
standardizzate nazionali 

2. Ridurre la variabilità 
tra e dentro le classi. 

Ricondurre la 
variabilità tra e 
dentro le classi alla 
media dei 
riferimenti 
nazionali. 

Creazione di prove 
condivise in entrata e 
uscita, nei vari ordini di 
scuola, con criteri valutativi 
uniformi. 
 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

3. Individuare modalità 
e criteri comuni di 
valutazione delle 
competenze chiave 
europee. 

Elaborare schede e 
indicatori sulla 
base dei quali 
valutare il 
raggiungimento 
degli obiettivi. 

Individuare modalità e 
criteri comuni di 
valutazione delle 
competenze chiave 
europee. 

Risultati a distanza 

4. Migliorare la 
preparazione degli 
alunni nel passaggio 
dalla scuola primaria 
alla scuola secondaria. 

Aumentare il 
livello degli 
apprendimenti 
degli alunni della 
scuola secondaria. 

Introdurre strumenti 
di monitoraggio dei risultati 
a distanza nei passaggi da 
un ordine di scuola all’altro 

 
  

PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEI PROCESSI 
 

ESITI DEGLI STUDENTI RISULTATI SCOLASTICI 

Area di Processo Curricolo, progettazione e valutazione. 

Priorità 1 Migliorare il rendimento complessivo degli alunni della scuola 
primaria e secondaria. 

Traguardo Aumento della media delle valutazioni finali degli alunni 

Obiettivi di processo Progettare percorsi didattici laboratoriali e di didattica 
innovativa in modo da stimolare e motivare l’apprendimento 

  



AZIONI PREVISTE Soggetti coinvolti Tempistica 

Potenziare gli interventi di recupero in 
italiano, matematica, lingua straniera. 

Docenti primaria in sede di 
programmazione / consigli interclasse 

A.S. 2021/2022 
Docenti secondaria in sede di dipartimenti 
/ consigli di classe 

Attivazione di percorsi di formazione 
sulla didattica innovativa Tutti i docenti A.S. 2021/2022 

 
 
 

Esiti degli studenti Risultati delle prove standardizzate nazionali 

Area di Processo Curricolo, progettazione e valutazione. 

Priorità 2 Ridurre la variabilità tra e dentro le classi. 

Traguardo Ricondurre la variabilità tra e dentro le classi alla media dei 
riferimenti nazionali 

Obiettivi di processo Creazione di prove condivise in entrata e uscita, nei vari ordini di 
scuola, con criteri valutativi uniformi 

AZIONI PREVISTE Soggetti coinvolti 
Tempistica 
 

Elaborazione di prove comuni 
relative alla comprensione del testo e 
alle competenze logico-matematiche  

Docenti primaria in sede di 
programmazione 
Docenti secondaria in sede di dipartimenti 

A.S. 2021/2022 

Individuare criteri di formazione 
delle classi prime che garantiscano 
equità ed eterogeneità 

Commissione continuità A.S. 2021/2022 

Elaborare e utilizzare criteri di 
valutazione comuni per italiano, 
matematica, lingue straniere, 
competenze di cittadinanza  

Docenti primaria in sede di 
programmazione A.S. 2021/2022 
Docenti secondaria in sede di dipartimenti 

 
 
 

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza 

Area di Processo Curricolo, progettazione e valutazione. 

Priorità 3 Individuare modalità e criteri comuni di valutazione delle 
competenze chiave europee 

Traguardo Individuare modalità e criteri comuni di valutazione delle 
competenze chiave europee. 

Obiettivi di processo 
Elaborare schede e indicatori comuni sulla base dei quali valutare 
il raggiungimento degli obiettivi relativamente alle competenze 
chiave europee 



AZIONI PREVISTE Soggetti coinvolti Tempistica 

Elaborare schede e indicatori comuni 
sulla base dei quali valutare il 
raggiungimento degli obiettivi 
relativamente alle competenze chiave 
europee. 

Docenti primaria in sede di programmazione 
Docenti secondaria in sedi di dipartimenti 

A.S. 2021/2022 

 
 

Esiti degli studenti Risultati a distanza 

Area di Processo Curricolo, progettazione e valutazione. 

Priorità 4 Migliorare la preparazione degli alunni nel passaggio dalla 
scuola primaria alla scuola secondaria 

Traguardo Aumentare il livello degli apprendimenti degli alunni della 
scuola secondaria 

Obiettivi di processo Introdurre strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza nei 
passaggi da un ordine di scuola all’altro. 

AZIONI PREVISTE Soggetti coinvolti Tempistica 

Introdurre strumenti per monitorare i 
risultati a distanza nei passaggi da un 
ordine di scuola all’altro 

Gruppi di lavoro Docenti A.S. 2021/2022 

Introdurre nuovi strumenti di 
screening delle competenze di base 
nel passaggio dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria e 
dalla scuola primaria alla scuola 
secondaria 

Gruppi di lavoro Docenti A.S. 2021/2022 

   

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI PROCESSI 
 

Il monitoraggio dei processi è finalizzato a rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in 
modo efficace. Il monitoraggio sarà effettuato sulla base dei seguenti elementi: 

- Documentazione prodotta; 
- Partecipazioni alle riunioni programmate; 
- Risultati degli alunni nelle singole discipline e nelle prove standardizzate; 

 

CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI 
 

Condivisione dei materiali tramite strumenti di 
condivisione digitali 

Docenti 

Condivisione tramite gli organi collegiali Docenti, genitori 
Pubblicazione sul sito della scuola Tutta l’utenza 

 


