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1. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

Il nuovo assetto dell’ Istituto Comprensivo Rovigo 3, in essere dal  

1 settembre 2013, deriva dalle operazioni di dimensionamento della rete scolastica che ha comportato lo 

smembramento dell’ex Istituto Comprensivo Rovigo 5 e la fusione di una sua parte con l’ex Istituto 

Comprensivo Rovigo 3, che ne risulta così rinnovato e modificato nel suo assetto interno. Il tutto avviene ad 

un anno di distanza dall’adozione delle Nuove Indicazioni Nazionali ed è in questa cornice che "l'adozione del 

nuovo testo delle Indicazioni potrebbe costituire un terreno favorevole sul quale imperniare il delicato 

processo di costruzione e di crescita del nuovo collegio docenti" (Lettera del Ministro I.N. 2012) e della nuova 

idea di scuola, di insegnante e di classe che ne deriva da una attenta lettura . 
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2. SCELTE STRATEGICHE DI FONDO 

 
 

I diversi modi di apprendere e la trasmissione delle informazioni, oggi, non sono più monopolio della 

scuola: modi radicalmente nuovi e il moltiplicarsi dei mezzi implicati nell’apprendimento sfidano la 

metodologia scolastica tradizionale a rinnovarsi con gradualità ma decisione tenendo conto di: 

 modalità diverse di organizzazione della memoria 

 simultaneità di  codici  tra loro differenti 

 compresenza di procedure analogiche e logiche 

fermo restando dunque 

 l’opera di guida, l’attenzione al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale 

 la cura e il consolidamento delle competenze e dei saperi di base 

la scuola deve porsi come luogo in cui 

 realizzare percorsi formativi rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti; 

 formare saldamente ogni alunno sul piano cognitivo e culturale per affrontare l’incertezza e la 

mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri. 

 

Bisogna “ripensare” il modo di essere della scuola e, pertanto, si rende ineludibile una nuova metodologia 

di lavoro nella prospettiva di un nuovo umanesimo che integri sapere umanistico e scientifico e che superi la 

frammentazione degli stimoli cogliendone la “sintesi” valoriale e culturale. 

 

La nostra metodologia deve privilegiare, accanto alla lezione tradizionale e frontale, preziose occasioni di 

lavoro “laboratoriale”. La lezione tradizionale e frontale acquista una veste diversa poiché non veicola più 

contenuti ripetitivi e destinati ad individui medi ma diventa interattiva, dinamica utilizzando strumenti di 

lavoro nuovi e strategie di insegnamento flessibili e personalizzate. Parallelamente e trasversalmente a quella  

tradizionale, la lezione laboratoriale si esplica attraverso la manipolazione, il gioco, la narrazione, le 

espressioni artistiche e musicali, l’esplorazione e la scoperta, diventando luogo privilegiato per la 

problematizzazione, per il porsi in discussione delle conoscenze già elaborate, per la ricerca di nuove piste di 

indagine e soluzioni originali. 

 

Tale metodologia incoraggia la ricerca e la progettualità  coinvolgendo gli alunni nella progettazione, 

realizzazione, valutazione delle attività in modo condiviso e partecipato con altri. 

 

Le unità di apprendimento, piattaforma fondamentale del lavoro dell’insegnante, vengono progettate dai 

docenti ad inizio d’anno, ma costruite in progress nel corso dell’anno scolastico. Esse vengono riviste e ri-



progettate qualora le piste di lavoro o le strategie, in esse contemplate, non risultassero efficaci e valide come 

si era pensato all’inizio del percorso. Lo strumento di lavoro dell’insegnante si rivela, pertanto, flessibile in 

quanto si adatta alle esigenze dell’alunno e della classe in quella situazione concreta, mai disegnandosi a 

priori o avulsa da ogni contesto ambientale.  

 

Le Unità di Apprendimento e i compiti finalizzati, in esse incorniciati, creano occasioni di apprendimento 

autentiche dei saperi e dei linguaggi culturali di base, creando per gli alunni le opportunità di acquisire 

strumenti per apprendere e selezionare le informazioni, di promuovere la capacità di elaborare metodi e 

categorie che possano essere bussola negli itinerari personali degli alunni stessi e di favorirne l’ autonomia di 

pensiero. 

 

Forme di collaborazione quali l’aiuto reciproco, l’apprendimento cooperativo, l’apprendimento tra pari, 

sia all’interno della classe, sia attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi ed età diverse, 

conversazioni guidate e progettazione di attività mirate alla costruzione di saperi che partono dai bisogni 

formativi concreti degli alunni sono modalità di apprendimento che privilegiano la dimensione operativa 

dell’apprendimento e quella sociale, d’interazione: "è nella relazione che si costruisce, si impara, si cresce" 1. 

 

Questa metodologia diventa prioritaria in una scuola in cui la classe non è più una monade ovvero 

un’unità amministrativa ma un gruppo cooperativo, evolutivo che si costruisce e si sviluppa ogni giorno con 

una attenta gestione dei conflitti e della socializzazione. 

 

Si trasforma, su questa scia, anche la figura dell’insegnante che diventa un ricercatore il cui operato 

presuppone: 

 un atteggiamento riflessivo e capacità costante di analisi dei comportamenti didattici: il docente 

rivede sistematicamente e modifica il suo programma di lavoro e le sue scelte didattiche adattandole 

alle esigenze di ogni alunno. Il suo atteggiamento ripercorre le tappe tipiche del processo di 

autovalutazione che, graficamente, può essere rappresentato come un cerchio (in termini tecnici e 

specifici viene definito ciclo PDCA) lungo la cui circonferenza si esplicano e si sviluppano la fase della 

progettazione o orientamento del lavoro, quella del mettere in pratica ovvero del fare, 

successivamente del controllare e valutarne l’efficacia e alla fine attivare le modifiche necessarie 

senza dare mai nulla per scontato migliorando i punti deboli e consolidando le pratiche efficaci. Si 

riparte da quest'ultima fase per ripercorrere un altro cerchio PDCA; 

 un esercizio di ricerca azione in cui le pratiche didattiche sono legate a modelli di 

apprendimento/sviluppo. La scelta di un determinato percorso didattico diventa frutto non di 

                                                             
1 Clotilde Pontecorvo - "Discutendo si impara" 



consuetudine ma di consapevole conoscenza dei presupposti di quella pratica didattica e degli obiettivi 

ai quali quella pratica stessa può condurre. L’insegnante è sostenuto da motivazioni oggettive nella 

scelta, ragioni legate al contesto e alle risorse. 

Solo un insegnante che si pone con questa visione può sperare di supportare il percorso formativo di alunni 

che si presentano, sin dalla scuola dell’infanzia, sempre più come soggetti multitasking, nativi digitali ma 

spesso portatori di competenze tecnologiche definite “false” competenze, bisognosi di piste valoriali e 

capacità critica, di imitazione differita e di autoregolazione motoria e comportamentale. 

 

Il processo di apprendimento sarà dunque efficace se 

 svilupperà circuiti, connessioni; 

 si costruirà in situazione: l’apprendimento autentico è quello trasferibile in altri contesti; 

 sarà interattivo:è nella relazione che si costruisce ed è  discutendo che si impara. 

 

La nostra scuola si afferma attraverso alcuni processi chiave primari riconosciuti come tale e promossi 

dall’Istituto, ovvero: 

 il processo di erogazione del servizio fondamentale ossia il processo d’insegnamento-apprendimento; 

 il processo di erogazione del servizio di accoglienza e accompagnamento degli alunni ossia quello di 

continuità/orientamento; 

 il processo di integrazione degli alunni stranieri e di inclusione alunni disabili, DSA e BES; 

 il processo della sicurezza; 

 il processo di valutazione/autovalutazione. 

 

Attraverso tali processi, la scuola tende a promuoversi come una scuola: 

 democratica 

 inclusiva nella diversità, nella disabilità e nello svantaggio 

 luogo dei diritti di ognuno e delle regole condivise 

 accogliente 

 luogo di apprendimento e del saper stare al mondo 

 luogo di costruzione di interazione tra famiglia e scuola 

 luogo di incontro, affiancamento e sostegno ai genitori in una visione di proposta di comuni intenti 

educativi 

 aperta al territorio circostante 

 generatrice di convivialità relazionale 

 promotrice di legami di gruppo e cooperativi 

3. MIGLIORAMENTI E POTENZIAMENTO 



 
3.1 RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

Nel RAV (rapporto di Autovalutazione) elaborato nel corso dell’anno scolastico 2014/15, ripreso 
successivamente alla fine di Settembre 2015 e concluso il 18 dicembre 2015, sono stati individuate Priorità e 
Traguardi in ordine ai Risultati Scolastici e ai Risultati nelle prove standardizzate nazionali. Sono stati altresì 
individuati Obiettivi di processo in relazione al settore Curricolo, progettazione e valutazione, al settore 
Sviluppo e valorizzazione delle Risorse Umane ed al settore Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie. 

Nell’appendice A viene inserita la sintesi di tali analisi così come compare nelle ultime due pagine del RAV. 

 

3.2 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il Piano di Miglioramento (PdM) è stato elaborato a seguito di una riflessione svolta sul RAV, sulla base del 
modello fornito dall’Indire. Il PdM è strutturato in quattro parti e viene allegato (Appendice B) al presente 
PTOF. Nella prima parte vengono individuate le due priorità/traguardo più rilevanti che emergono dal RAV e 
i relativi Obiettivi di processo funzionali al loro raggiungimento. Nella seconda parte sono elencate le azioni 
previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo. Nella terza parte troviamo la Pianificazione delle 
azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato ed infine, nella quarta parte, che per il momento 
compare vuota, la Valutazione la condivisione e la diffusione dei risultati del piano di miglioramento. Il 
documento è un materiale di lavoro che dovrà essere periodicamente revisionato ed aggiornato al fine di 
affinare le azioni di miglioramento, anche sulla base dell’efficacia che tali azioni metteranno in evidenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CURRICOLO 



Il curricolo d’Istituto è il documento attraverso il quale l’Istituto declina i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze nei campi di esperienza (Scuola dell’Infanzia) e nelle discipline (Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria). Tali traguardi sono prescrittivi e costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese. 

Per il raggiungimento dei traguardi, sono indispensabili e si rendono pertanto visibili nel curricolo i “nuclei 

tematici” declinati in abilità e conoscenze, in relazione a periodi didattici lunghi per l’infanzia (il triennio), per 

la primaria (il quinquennio) e per la scuola secondaria (il triennio). Per la scuola primaria, al fine di una 

progressione più efficace degli apprendimenti, le indicazioni nazionali forniscono gli obiettivi anche al 

termine della classe terza. Sempre per lo stesso motivo, anche nel nostro curricolo viene privilegiata tale 

scansione. 

Il nostro Curricolo costituisce inoltre il punto di partenza per l’attività di programmazione detta appunto 

curricolare ma è anche lo strumento che permette agli insegnanti di effettuare scelte didattiche e scegliere 

strategie di intervento finalizzate a: 

1) attivare e orientare le energie e le potenzialità di bambini e ragazzi consolidando e sviluppando 

identità e autonomia; 

2) riconoscere e valorizzare gli apprendimenti che avvengono nei molteplici ambienti di vita e 

attraverso i nuovi media; 

3) acquisire e sviluppare competenze riferite alle discipline riportando le molte informazioni spesso 

proposte in forma frammentaria ed episodica entro un unico percorso organizzato e strutturato; 

4) integrare le discipline tra loro in aree di apprendimento poiché le fondamenta disciplinari sono 

caratterizzate da vaste aree di connessione; 

 

5) promuovere l’esercizio della cittadinanza: la scuola in quanto comunità “genera una diffusa 

convivialità relazionale”, promuove la condivisione di valori sociali e forma cittadini in grado di 

partecipare con consapevolezza “alla costruzione di collettività più ampie e composite”( nota) 

 

L’orizzonte di riferimento verso il quale tendere mediante l’attività di insegnamento-apprendimento è 

costituito dal quadro delle competenze-chiave definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione 

Europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) di seguito enunciate. 

 COMUNICAZIONE IN MADRE LINGUA: lo studente dimostra una padronanza nella lingua italiana tale 

che gli permette la comprensione orale e scritta nei vari contesti culturali e di vita; 

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE: le stesse abilità riferite alla madrelingua sono promosse 

anche in una seconda lingua comunitaria. I livelli di padronanza possono variare nelle quattro 

dimensioni: comprensione orale e scritta – espressione orale e scritta, con l’aggiunta delle 

mediazione interlinguistica e interculturale con la madrelingua; 

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA: riguarda lo 



sviluppo della capacità di risolvere problemi quotidiani e di spiegare il mondo che ci circonda 

mediante l’utilizzo di processi logici e razionali e l’applicazione di formule, schemi e rappresentazioni. 

In questo senso le competenze in campo tecnologico forniscono strumenti per dare una risposta ai 

bisogni dell’uomo e rispetto alle conseguenze dell’attività umana; 

 COMPETENZA DIGITALE: è la capacità di utilizzare le tecnologie come forma di linguaggio, come luogo 

di informazione oltre che di scambio e partecipazione tramite internet. 

 

Queste prime quattro competenze risultano maggiormente legate alle aree disciplinari e certamente 

supportano il secondo gruppo di competenze: 

 IMPARARE AD IMPARARE: investe le aree della consapevolezza, dell’identità, dell’orientamento, 

della motivazione, dell’autostima e sono tutte finalizzate a nuovi apprendimenti; 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: oltre ad interessare le aree personali riferite ad “imparare ad 

imparare” investono l’area del sé rispetto all’altro. Le prime forme di partecipazione alla vita sociale 

che la scuola promuove sono finalizzate alla formazione di un cittadino responsabile dotato di 

strumenti che gli consentano di contribuire allo sviluppo della società civile; 

 SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’: riguarda la capacità di tradurre in azione le proprie 

idee. Anche questa competenza necessita di abilità e conoscenze riferite alle prime quattro 

competenze (pianificare e gestire un progetto nella sfera domestica così come nella società con la 

giusta dose di creatività e innovazione) ma prevede anche il saper affrontare rischi ed imprevisti, il 

cogliere opportunità nel rispetto dei valori etici; 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: in quest’area ricade l’espressione creativa di idee, 

esperienze ed emozioni riferite ad un’ampia varietà di mezzi di comunicazione (musica, spettacolo, 

letteratura, arti visive). 

 



5. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA- PROGETTUALITA’ E 
PROCESSI 

 
Il nostro Istituto promuove, nell’ambito dell’Autonomia ( DPR 8 Marzo 1999, n.275) e delle piste educative e 

didattiche delineate dalle Indicazioni Nazionali 2012 un itinerario di progettualità e processi d’Istituto che 

parallelamente e trasversalmente al processo primario dell’insegnamento contribuiscono ad educare lo 

studente ad essere “cittadino del mondo”, ad operare scelte autonome e feconde quale risultato di un 

confronto continuo della sua progettualità con i valori che orientano la società in cui vive. Tali progettualità: 

 rafforzano la trasversalità e integrano sapere umanistico e scientifico; 

 privilegiano una didattica  esperienziale, del fare; 

 sviluppano il pensiero critico e analitico; 

 promuovono i valori dello sport, della legalità; 

 sviluppano il senso estetico e musicale; 

 mirano ad una pratica consapevole della cittadinanza. 

 

Tali progettualità, al cui interno si collocano accordi con enti territoriali, gruppi di lavoro/commissioni in rete 

con altri Istituti e gli specifici progetti di plesso comunicati alle famiglie nel corso delle assemblee istituzionali, 

vengono raggruppate come segue: 

 Recupero/Consolidamento (Rete benessere, Adotta uno scolaro, AGE) 

 Cittadini del mondo (Sicurezza, Legalità, Ambiente, Solidarietà, C.C.R., Philosophy for children, 

English for children, Ed. alimentare e salute) 

 La musica fa crescere (corsi musicali, incontri presso il Conservatorio...) 

 Scoperta del territorio (lettura, biblioteca, visite guidate…) 

 Sport (Centro Sportivo Scolastico, intervento di esperti, iniziative sportive, educazione alimentare…) 

 Lettura/biblioteca (Nati per leggere, Biblioteca) 

 

I processi primari innestati sul macro processo INSEGNAMENTO sono quattro: 

 Continuità/Orientamento 

 Integrazione (Accordo di Programma: l'allegato 1a è stato sostituito dal modello ICF, Protocollo di 

lavoro per DSA e BES, Protocollo di lavoro per ADHD, Quaderno operativo DSA) / Inclusività 

(Protocollo di Accoglienza) 

 Sicurezza 

 Valutazione/Autovalutazione 

 



Questi processi rappresentano un insieme di attività consecutive che trasforma le risorse in risultati cioè in 

prodotti ed effetti e, quindi, in valore aggiunto . Vengono identificati e scelti in base alle aspettative o agli 

obiettivi che l’Istituzione decide come prioritari rispetto ad altri. Tali processi chiave sono la base da cui le 

suddette progettualità vengono avviate. Contengono i riferimenti normativi e, spesso, coincidono con le 

Funzioni Strumentali scelte dal Dirigente e dal Collegio Docenti laddove esiste la competenza e la disponibilità 

di risorse umane. 

 

Sui processi si costruisce l’identità dell’Istituto e sulle progettualità si costruisce l’Offerta formativa di 

arricchimento. 

 

Si esplicita di seguito la normativa da cui derivano i processi relativi all’ integrazione degli stranieri e della 

disabilità e, in breve, vengono descritte le attività concrete di intervento.  

 Processo di inclusione: STRANIERI 

L’inserimento scolastico degli alunni stranieri avviene secondo la normativa vigente (Legge n°40/98 

e DPR n°394/99) che prevede il diritto allo studio di tutti i minori stranieri regolari e non. Un accordo 

di programma definisce le pratiche condivise, facilita l’inserimento e l’orientamento e sviluppa un 

adeguato clima di accoglienza. Un servizio di mediazione culturale, in collaborazione con il Comune 

di Rovigo, prevede interventi di mediatori linguistici e culturali per gli alunni che non conoscono la 

lingua italiana. Il progetto Ben-essere è un progetto specifico che prevede l’insegnamento della 

lingua italiana come L2. Il team docente provvederà a redigere un P.D.P., un piano didattico 

personalizzato per consentire all’alunno straniero di effettuare un percorso formativo adatto alle sue 

esigenze e necessità. 

 

 Processo di inclusione: Disabilità, DSA, BES 

L’inserimento degli alunni diversamente abili avviene secondo la Legge Quadro n.104/92 che 

definisce  come impegno costante dei docenti l’integrazione e la promozione degli alunni con 

disabilità. Alla luce delle nuove Indicazioni Nazionali 2012, il termine integrazione viene sostituito da 

inclusione al fine di promuovere una nuova prospettiva di considerazione dell’alunno diversamente 

abile. La circolare ministeriale  4274 del 4/08/2009 definisce le Linee guida sull’integrazione 

scolastica degli alunni con disabilità. 

 

Un protocollo di accoglienza d’Istituto definisce le modalità e le procedure da sviluppare quando la 

scuola accoglie o intende certificare alcuni alunni con disabilità. Modelli di programmazione ad hoc, 

quali il Piano Educativo Individualizzato e il PDP, nonché corsie di valutazione, create appositamente, 



sostengono il processo di formazione dell’alunno  il quale ha diritto ad avere un insegnante di 

sostegno che lo guidi nel suo percorso scolastico. 

 

La direttiva ministeriale del 27/12/12 individua anche gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), 

ovvero alunni che, pur non avendo deficit specifici, “presentano una richiesta di speciale attenzione 

per svantaggio sociale e culturale, disturbi  specifici di apprendimento, disturbi evolutivi specifici, 

difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e lingua italiana”. 

 

La Legge 8 /10/ 2010 n° 170 e il D.M. del 12/07/11 avevano già definito nuove norme  in materia di Disturbi 

Specifici di Apprendimento in ambito scolastico prevedendo l’elaborazione del Piano Didattico 

Personalizzato. L’alunno non ha diritto ad un insegnante di sostegno ma viene organizzato per lui un percorso 

formativo personalizzato nel quale sono definiti gli strumenti compensativi e le misure dispensative alla 

realizzazione del suo successo formativo scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ORGANIZZAZIONE DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
Il lavoro didattico si svolge, principalmente ma non esclusivamente, all’interno delle singole classi e sono 
previsti, con le risorse umane ed economiche a disposizione dell’Istituto e di provenienza dal MIUR, dall’USR 
Veneto e dagli EE.LL., interventi per favorire l’integrazione e l’inclusione ed il recupero di conoscenze, abilità 
e competenze da parte di studenti in difficoltà con gli apprendimenti. Le risorse umane per la realizzazione 
delle attività sono costituite dai docenti dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia e dai 
docenti dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa. 

Le attività consistono in: 

a. lavoro per piccoli gruppi di livello all’interno della singola classe; 

b. lavoro per piccoli gruppi di classi successive, al di fuori della classe; 

c. corsi di recupero in orario extrascolastico, per gli studenti della Scuola Secondaria; 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 

 
La valutazione è una parte essenziale del processo educativo. Essa “precede, accompagna e segue i percorsi 

curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, verifica quelle condotte a termine”2. Non 

è assolutamente sanzionatoria, né classificatoria ma comunicazione del livello di prestazione dell’alunno e 

dei suoi progressi. Nel contempo assume anche una preminente funzione formativa, di accompagnamento 

dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Ha anche la funzione di promuovere 

modalità riflessive sull’organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola e dei processi 

dell’organizzazione, ai fini del suo continuo miglioramento, anche attraverso dati valutativi esterni. 

 

Non è disgiunta quindi dalla progettazione e dall’attuazione dei processi di insegnamento/apprendimento e 

della ricerca-azione che i docenti compiono su di essi: ne è parte integrante e costitutiva traducendosi nel 

ciclo PDCA che è alla base di tutti i processi dell’istituto. 

 

La valutazione dell’attività didattica è articolata, nella scuola del primo ciclo, secondo tre fasi: 

Valutazione iniziale 

Ha una funzione diagnostica in quanto serve ad accertare i bisogni cognitivi, le conoscenze e le competenze 

raggiunte dall’alunno. Mira anche a conoscere i fattori che possono influenzare il percorso educativo 

(ambiente socio-familiare, attitudini, interessi, difficoltà cognitive/di apprendimento, potenzialità). Sulla 

base delle situazioni riscontrate il docente orienterà la progettazione didattica personale (accertamento dei 

prerequisiti). 

Valutazione intermedia /Valutazione per l’apprendimento 

Ha una funzione formativa, controlla i progressi degli alunni e il raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento e monitora la progettazione del docente comportando una riflessione autovalutativa dello 

stesso. 

Valutazione finale/Valutazione dell’apprendimento 

E’ collegiale e sommativa in quanto attribuisce ai singoli alunni una valutazione complessiva che va riferita 

agli obiettivi di apprendimento e/o ai traguardi per lo sviluppo delle competenze alla fine della scuola 

primaria e secondaria di primo grado. 

 
La valutazione dell’alunno trova la sua sintesi nel DOCUMENTO DI VALUTAZIONE quadrimestrale e finale 

consegnato alle famiglie. 

 

                                                             
2 “Indicazioni Nazionali 2012” 



Al termine della scuola primaria e secondaria a seguito dell’accertamento delle competenze raggiunte dagli 

alunni viene rilasciato anche un CERTIFICATO DELLE COMPETENZE che attesta il livello delle stesse secondo 

una scala descrittiva criteriale. 

 
Parallelamente alla valutazione espressa dalle insegnanti, è diventata obbligatoria da alcuni anni la pratica 

valutativa offerta dall’Istituto Nazionale per la Valutazione ovvero l’INVALSI. 

 

L’INVALSI effettua verifiche periodiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva 

dell’offerta  formativa dell’Istituzione Scolastica. Tali prove vengono effettuate nelle classi seconde e quinte 

della scuola primaria e al terzo anno della scuola secondaria di primo grado costituendone prova accanto alle 

altre dell’esame di Stato. Le discipline sottoposte a verifiche sono, per ora, Italiano e Matematica. 

 
Tali rilevazioni sono necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole, ovvero della 

potenzialità insita nella scuola e nelle sue pratiche di offrire agli alunni un effettivo potenziamento didattico-

educativo rispetto alle personali situazioni socio-economiche culturali di partenza. 

 

Progettate per la valutazione del sistema dell’istruzione nazionale possono costituire un elemento molto 

efficace inserite nel processo di autovalutazione dell’insegnamento. La comparazione dei risultati delle 

proprie classi o della propria istituzione scolastica con gli esiti complessivi delle prove, interpretati alla luce 

della conoscenza del contesto specifico in cui la propria scuola opera può servire per individuare i punti di 

forza o debolezza del percorso effettivamente realizzato in classe. Data l’oggettività e l’uniformità delle prove 

su tutto il territorio nazionale, a meno di situazioni di cheating, esse costituiscono l’unico metro di confronto 

nazionale uguale per tutti. 

Una parentesi esplicativa importante merita la funzione della valutazione nella scuola dell’infanzia dove 

questa ha prettamente un obiettivo formativo e mai sommativo. Il processo di valutazione, nei bambini della 

scuola dell’infanzia, non mira ad attestare un giudizio delle loro prestazioni ma il suo fine è di esplorazione e 

di incoraggiamento delle potenzialità degli alunni. Consequenzialmente i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze,  nella scuola dell’infanzia, non sono prescrittivi, come accade per la scuola del primo ciclo, ma 

rimangono riferimenti ineludibili per orientare e creare piste di lavoro, organizzare le esperienze e 

promuovere le competenze che, in questa fase di crescita, devono essere intese in modo globale. Alla fine 

dei tre anni di scuola dell’infanzia, alcune delle competenze di base  dovrebbero, ragionevolmente, essere 

sviluppate. 

 

 

 



 

 
LA VALUTAZIONE 

 

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

 Validità delle scelte 
 Efficacia della programmazione didattica 
 Progetti e Attività di ampliamento 

dell’Offerta Formativa 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL 
COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

 Diagnostica (iniziale) 
 Formativa (in itinere) 
 Sommativa (annuale, registrata nei 

documenti di valutazione) 

 

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ COMPLESSIVA 
DELL’OFFERTA 

FORMATIVA DELLA SCUOLA 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
DEGLI ALUNNI 

Valutazione 
interna 

Valutazione 
esterna 

Competenza 
del Collegio 

Docenti e del 
Dirigente 
Scolastico 

Competenza 
degli 

insegnanti 

Competenza 
dell'INVALSI 



FINALITA' E CARATTERI DELLA VALUTAZIONE 

D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, Art. 1, Commi 2 e 3 

 

  
LA VALUTAZIONE 

E' ESPRESSIONE: 
- dell’autonomia professionale 

propria della funzione docente, 
nella sua dimensione sia 
individuale che collegiale; 

- dell’autonomia didattica delle 
istituzioni scolastiche. 

 
HA PER OGGETTO: 
- il processo di apprendimento; 
- il comportamento; 
- il rendimento complessivo degli 

alunni. 

 

VALUTARE GLI ALUNNI 

COME QUANDO COSA 

 
TEST D'INGRESSO 

 
OSSERVAZIONE DEL 

LAVORO SINGOLO E DI 
GRUPPO 

 
PROVE NAZIONALI INVALSI 

 
PROVE STRUTTURATE 

SEMISTRUTTURATE 
APERTE 

 
INIZIO D'ANNO 

VALUTAZIONE INIZIALE 

 
IN ITINERE 

VALUTAZIONE FORMATIVA 

 
FINE ANNO 

 
LE CONOSCENZE 

 
LE ABILITA' 

 
LE COMPETENZE 

 
LA CRESCITA PERSONALE 



CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
VOTO 
Scuola 
second
aria di 
primo 
grado 

GIUDIZIO 
Scuola 
primaria 

DESCRITTORE: CODICE DI COMPORTAMENTO 
COGNITIVO 

DESCRITTORE: 
PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, 
INTERESSE 

10 OTTIMO -frequenza assidua  
-serio e puntuale svolgimento   delle consegne 
-rispetto delle regole della convivenza democratica 
-consapevole controllo delle proprie reazioni ed 
emozioni 
-rapporto con compagni ed adulti costruttivo 
-ordine e cura del materiale proprio ed altrui 
-rispetto dell’ambiente scolastico 

-interesse ed impegno costante 
-serio svolgimento delle 
consegne scolastiche 
-collaborazione costruttiva e 
propositiva per il dialogo 
educativo all’interno della 
classe 
-frequenza assidua 

9 DISTI
NTO 

-frequenza regolare e puntuale svolgimento delle 
consegne 
-rispetto delle regole della  
convivenza democratica 
-controllo delle proprie reazioni ed emozioni 
-ordine e cura del materiale proprio ed altrui 
-rispetto dell’ambiente scolastico 
-rapporto con compagni ed adulti corretto 

-interesse ed impegno vivo 
-regolare svolgimento delle 
attività scolastiche 
-collaborazione positiva nel 
gruppo classe. Buona la 
socializzazione 
-frequenza regolare 

8 BUONO -frequenza regolare (contenute assenze e ritardi, uscite 
anticipate)  
-svolgimento regolare delle consegne 
-di norma rispettoso delle regole della convivenza 
democratica e del materiale proprio ed altrui 
-controllo adeguato delle proprie emozioni 
-rapporto corretto con compagni ed adulti  

- interesse ed impegno 
generalmente costante 
-regolare svolgimento delle 
consegne scolastiche 
-positiva la socializzazione e 
abbastanza attiva la 
socializzazione 
-frequenza regolare 

7 DISCRETO -sporadiche assenze, ritardi e/ o  uscite anticipate 
-parziale rispetto delle consegne e delleregole 
-cura modesta del proprio materiale 
-rapporto poco corretto con i  compagni e gli adulti 
-controllo del comportamento su sollecitazione 
dell’adulto 

-interesse ed impegno discreto 
o sufficiente 
-parzialmente costante la 
puntualità nelle consegne 
 -sufficientemente 
collaborazione i rapporti con gli 
altri 
-frequenza con qualche 
discontinuità  

6 SUFFICIEN
TE 

-ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
-saltuario rispetto delle consegne 
-poca cura e rispetto del materiale 
-comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti 
ed adulti 
-richiami disciplinari e annotazioni su diario/libretto 
-difficoltoso controllo delle proprie emozioni e reazioni  

-interesse ed impegno solo su 
sollecitazione  
-saltuario svolgimento delle 
consegne assegnate  
 - rapporti problematici con gli 
altri 
-frequenza irregolare 

5 INSUFFICIE
NTE 

-assenze superiori al limite   
 consentito e/o continui ritardi e uscite anticipate 
-comportamento molto scorretto nel rapporto con 
insegnanti ed adulti 
-mancato svolgimento delle  
 consegne e mancato rispetto  
 delle regole 
-ripetuti richiami disciplinari 

-Impegno irrilevante e/o nullo 
come la partecipazione al 
dialogo educativo 
-mancato svolgimento delle 
consegne 
-scorretto il comportamento 
con i coetanei e con gli adulti 
frequenze irregolari 

 



Il voto di comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva 
dello studente. 

Le assenze, le entrate e le uscite fuori orario devono essere numericamente contenute e adeguatamente motivate. 

La presente delibera viene resa nota a tutti gli studenti e alle famiglie attraverso la sua affissione all’albo e la sua 
pubblicazione sul sito della scuola. 

 

INDICATORI DA APPORRE NELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Comportamento: 1 Frequenza/puntualità negli orari e nelle consegne;  

    2 Rispetto norme , strutture scolastiche e materiale proprio ed altrui 

    3 Controllo reazioni ed emozioni 

    4 Relazioni con pari ed adulti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

D 
I 
R 
E 
Z 
I 
O 
N 
E 

          
    DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fabio Cusin 
     

     
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Presidente: Michele Sacchetto 
Vicepresidente: Luigi Greggio 

RAPPRESENT. GENITORI: 
Nicola Romagnollo 

Damiana Stocco 
Alessandro Trentin 

Alessandro Mazzullo 
Francesco Giuriolo 
Stefano Ambrosio 

RAPPRESENT. DOCENTI: 
Maria Grazia Galetto 

Lucia Bortolami 
Nicoletta Marchetto 

Claudia Galasso 
Sonia Andrioli 

Maria Cristina Borsari 
Antonella Santi 

RAPPRESENTANZA ATA: 
Ida Pulpo 

   
         
  COLLEGIO DEI DOCENTI 

n. 12 Infanzia 
n. 68 Primaria 

n. 31 Secondaria 

      
        
        
      GIUNTA ESECUTIVA 

Dirigente Scolastico 
D.S.G.A. 

Michele Sacchetto 
 

Maria Grazia Galetto 
Ida Pulpo 

 
        
    DIRETTORE DEI SERVIZI 

(D.S.G.A.) 
Paola Golinelli 

   
       
       
        
  STAFF DI DIREZIONE 

Collaboratori D.S. 
Vicario: Iris Rizzi 

2° Collaboratore: ////// 
Coordinatori di Plesso 

D.S.G.A. 

     
        
        
        
        
        
         
         
         
         
          

 

G 
E 
S 
T 
I 
O 
N 
E 

        
  AREA EDUCATIVO DIDATTICA  AREA SERVIZI GENERALI  ALTRI ORGANI COLLEGIALI  
      oltre al Collegio Docenti  
  CONSIGLI DI : 

- INTERSEZIONE 
- CLASSE 

- INTERCLASSE 
- TECNICI PER COORDINAMENTO 

 
D.S.G.A. 

Paola Golinelli 
 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

Michela Troccia 
DIDATTICA 

Martina Tiengo - Enrico Dal Boni 
GESTIONE DEL PERSONALE 

Giovanni Cossalter 
BILANCIO E CONTABILITA’ 

Mara Nadia Lucca 
FUNZIONI AGGIUNTIVE 

*** 
 

SERVIZI AUSILIARI 
N. 14 collaboratori scolastici 

distribuiti nei 7 plessi 
INCARICHI SPECIFICI: 
supporto ai docenti e 
relazioni con l’esterno 

 
il servizio di pulizia delle aule e dei bagni 
è in appalto alla ditta MANUTENCOOP 

 e al Consiglio di Istituto  
      
    CONSIGLI DI: 

- INTERSEZIONE n. 3 
- INTERCLASSE n. 5 

- CLASSE con i genitori n. 12 
presieduti con delega del D.S. 
dai Coordinatori di Plesso per 
le scuole Infanzia e Primaria, 
e dai Coordinatori di Classe 

per la scuola Secondaria 
segretari: uno per Consiglio 

 
     
     
      
  FUNZIONI STRUMENT. AL POF 

 
INTERCULTURA 

Maria Cristina Borsari 
 

DISABILITA’ 
Violetta Zerbinati 

 
AUTOVALUTAZIONE 

Giannina Vallin, Rita Petrachi 

   
     
     
     
     
     
      
      
    

COMITATO DI VALUTAZIONE 
Docenti: 

 
 

 
     
      
  

COMMISSIONI 
CONTINUITA’ EDUCATIVA 
referente: Antonella Santi 

Sagredin Azzurra, Giannina Vallin, 
Jolanda Rossi, Rosalba Ferracin 

Romanato Paola, Maria Grazia Galetto, 
Patrizia Rizzi 

 
INTERCULTURA 

Elisa Dal Passo, Laura Barion, 
Mori Gianluca, Maria Farnè, 

Manuela Truppini, Ricchieri Cristina 
 

AUTOVALUTAZIONE 
Marisa Bellini, Claudia Galasso, 
Lavinia Stoppa, Gallo Francesca, 

Sonia Andrioli, Zecchi Tiziana, 
Marchetto Nicoletta 

   
     
      
      
      
      
      
       
   SERVIZI ALLA PERSONA 

 
OPERATORI SOCIO-ASSISTENZIALI 

a supporto degli alunni con disabilità grave: 
personale fornito dalla COOP SANIDAD 

per conto della ASL 1 
 

OPERATORI DISABILITA’ SENSORIALE 
a supporto degli alunni con deficit visivi e uditivi 

personale fornito dall’IRIFOR per conto 
dell’Amministrazione Provincial 

   
    ORGANO DI GARANZIA 

per disciplina alunni 
Dirigente Scolastico 

2 docenti e 2 genitori membri effettivi: 
1 docente e 1 genitore membri supplenti: 

 
     
     
     
     
      
      
      
      
       
  DISABILITA’ 

 
DIPARTIMENTO 

Tutti gli insegnanti di sostegno 
 

GRUPPO INCLUSIONE SCOL. OPER. 
Insegnante di sostegno, insegnante di 

classe, genitori, specialista privata o ASL 

     
   SICUREZZA 

 
RESPONSABILE: Dirigente Scolastico 

RSPP: Studio BSA 
MEDICO COMPETENTE: Lucia Mazzetti 

RLS: ///////// 
ASPP: Marina Borgato, Lucia Bortolami 

ADDETTI ANTINCENDIO: 
Collaboratori e Docenti in numero 

adeguato per ogni Plesso 
ADDETTI PRIMO SOCCORSO: 

Collaboratori e Docenti in numero 
adeguato per ogni Plesso 

   
      
      
      
    RELAZIONI SINDACALI - RSU  
    Laura Barion  
    Marchetto Nicoletta  
     Galasso Claudia  
  REFERENTI 

 
ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA 

Iris Rizzi 
 

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 
Lucia Bortolami, Marina Borgato 

 
ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

Marta Tognolin (Scuola Secondaria) 

    
      
      
      
      
       
       
       
       
       
        

 



E 
R 
O 
G 
A 
Z 
I 
O 
N 
E 

        
  SCUOLE DELL’INFANZIA: N. 2 

Tassina: 10 Insegnanti 
San Gaetano: 2 Insegnanti 

 
SCUOLE PRIMARIE: n. 4 

Giovanni XXIII: 35 Insegnanti 
Colombo: 9 Insegnanti 
Mattioli: 15 Insegnanti 

Sant’Apollinare: 9 Insegnanti 
 

SCUOLA SECONDARIA: n. 1 
Casalini: 31 Insegnanti 

   COLLABORAZIONI ESTERNE: 
 

Regione 
Provincia 
Comune 

ASL 
CONI 

Società Sportive 
Associazioni Locali 

Reti di Scuole 
Sponsor 

 
      
   

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
n. 5 unità 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

n 14 unità 

  
     
     
     
     
     
     
      
      
       
        

 
 
 

ORGANI COLLEGIALI 
 

ORGANO COMPOSIZIONE FUNZIONI 

Consiglio di Istituto 
 
Presidente: un genitore 
 
Durata: tre anni 

 Dirigente Scolastico 
 otto rappresentanti del 

personale docente 
 otto rappresentanti dei genitori 
 due rappresentanti del 

personale ATA 

 fissa gli indirizzi generali per le 
attività della scuola 

 adotta il P.O.F elaborato dal 
Collegio dei Docenti 

 adotta il regolamento di Istituto 
 delibera il programma annuale 

Giunta Esecutiva 
 
Presidente: Dirigente 
Scolastico 
 
Durata: 3 anni 

 Dirigente Scolastico 
 Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi 
 due rappresentanti dei genitori 
 un rappresentante dei docenti 
 un rappresentante del 

personale ATA 

 prepara i lavori del Consiglio 
 cura l’esecuzione delle delibere 

Consiglio d’intersezione 
(Scuola dell’Infanzia) 
 
Durata: annuale 

 docenti delle sezioni 
 un rappresentante dei genitori 

per sezione 
 stende la programmazione 

didattico-educativa 
 predispone le metodologie per 

il raggiungimento degli obiettivi 
programmati 

 attua interventi di recupero e 
potenziamento 

 programma visite di istruzione 
 decide le sanzioni disciplinari 
 informa i rappresentanti dei 

genitori sulla situazione 
didattico-disciplinare 

Consiglio d’interclasse 
(Scuola Primaria) 
 
Durata: annuale 

 docenti delle classi 
 un rappresentante dei 

genitori per classe 

Consiglio di Classe 
(Scuola Secondaria di Primo 
Grado) 
 
Durata: annuale 

 docenti della classe 
 quattro rappresentanti dei 

genitori 



Le risorse economiche sono quelle derivanti dal Ministero integrate dai contributi erogati su progetto dalle 
Amministrazioni Comunali e Provinciale, dalle quote versate dalle famiglie finalizzate alla copertura dei costi 
assicurativi e all’acquisto di materiale di consumo e da elargizioni di enti presenti nel territorio. 

 

L’Istituto: 

-  aderisce alle Reti di Scuole per attività di progettazione, collegamento, coordinamento: 

 area a rischio per l’inserimento degli alunni stranieri; 
 SIRVESS rete regionale per la sicurezza; 
 Rete LIM - FORM ( formazione per l’uso delle lavagne interattive multimediali nella didattica) 

-  è convenzionato 

 con vari Atenei per attività di tirocinio; 
 con Centro Essagi di Badia Polesine (percorsi di Orientamento in obbligo formativo) 
 con Società Sportive presenti nel Territorio per attività in collaborazione (Progetto: Più Sport @ 

Scuola e altri). 
 Con CONI Rovigo per gioco sport e giochi studenteschi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. INTERVENTI A SUPPORTO DELLA QUALITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Al fine di migliorare la qualità dell’Offerta Formativa si ritiene essenziale favorire l’aggiornamento 
professionale dei docenti. Il comma 124 della L.107/2015, definisce tale formazione “permanente e 
strutturale” e deve essere espressamente prevista nel PTOF. Al fine di poter effettuare una programmazione 
delle attività di aggiornamento, si rimane in attesa della nota di approfondimento, specificatamente dedicata 
alle attività di formazione, preannunciata dalla circolare MIUR 2805 del 11/12/2015 e della individuazione ed 
assegnazione dei fondi per la realizzazione di tali azioni, previsti dal comma 125 della L.107/15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. FABBISOGNI: ORGANICO E RISORSE  
L’organico della Scuola è costituito dai docenti e dal personale ATA.  

PERSONALE ATA SETTORE AMMINISTRATIVO 

Per il personale ATA di segreteria l’attuale assetto, costituito, oltre che dalla DSGA, da cinque unità di 
personale, si ritiene adeguato a soddisfare le esigenze amministrative dell’Istituto. L’organizzazione infatti 
prevede: 

1 addetto ufficio personale 

1 addetto contabilità/acquisti/supporto al DSGA 

1 addetto alla didattica per infanzia e secondaria 

1 addetto alla didattica per la primaria 

1 addetto al protocollo ed al front-office 

 

PERSONALE ATA SETTORE AUSILIARIO 

Per il personale ausiliario i bisogni sono rappresentati nella tabella sottostante nella quale vengono esplicita 
le esigenze primarie ovvero di apertura e chiusura dei plessi, di vigilanza durante le lezioni, di supporto ai 
docenti per l’assistenza agli alunni diversamente abili nonché alle attività di pulizia e di ripristino dei locali. 
L’Istituto aderisce alla convenzione nazionale per le attività di pulizia con l’impresa Manutencoop che ha 
l’appalto fino alla fine del 2016. 

NECESSITA’ ORARIE RELATIVE ALLE APERTURE, VIGILANZE E ACCOMPAGNAMENTI 

     Ore per 
varie 
attività 

Totale ore 
Scuola 

Scuola dell’Infanzia Fenil del Turco 
Edificio a due piani – 45 ore settimana (7.30-16.30) 

  

2 x 45 ore 

 

10 ore 

 

100 ore 

Scuola dell’Infanzia Tassina 
Edificio ad 1 piano – 45 ore settimana (7.30-16.30) 

Vigilanza in mensa (due turni) e durante il riposo dei bambini: 15 ore settimana 

45 ore 

 

15 ore 

 

60 ore 

Scuola Primaria Sarzano 
Edificio 2 piani – 36 ore settimana (7.30-13.30) 
 
Palestra a 3 km di distanza, accompagnamento con 
Pulmino e vigilanza in palestra (5 classi, 15 ore aggiuntive)  

 

2 x 36 ore 

 

15 ore 

 

 

 

87 ore 

Scuola Primaria Sant’Apollinare 
Edificio 2 piani – 36 ore settimana (7.30-13.30) 

2 x 36 ore 72 ore 

Scuola Primaria Mattioli 
Edificio 1 piano – 36 ore settimana (7.30-13.30) 
 
palestra a 1km di distanza con attraversamento 
passaggio a livello (5 classi, con accompagnamento 

36 ore 

 

 

 

 

 

 

 



e vigilanza in palestra: 15 ore aggiuntive) 15 ore 51 ore 

Scuola Primaria Giovanni XXIII (tempo pieno) 
Edificio con due plessi distinti – 45 ore settimana 
(7.30-16.30).  

Palestra in edificio distinto (accompa- 
gnamento e vigilanza per 10 classi, 24 ore a settimana). 
 

Mensa in edificio distinto (accompagnamento e vigilanza 
per due turni giornalieri di 1 ora ciascuno, più accom- 
pagnamento, 12 ore settimana)  

 

2 x 45 ore 

 

 

24 ore 

 

12 ore 

 

 

 

 

 

 

126 ore 

 

Scuola Secondaria Casalini (con la presenza di 5 classi 
di scuola primaria della “Giovanni XXIII°”) 
Edificio formato da piano terra e due piani fuori terra 

Orario antimeridiano 07.30-13.30 

Orario pomeridiano 14.00 -18.00 per 4gg a settimana (corso a indirizzo musicale) 

Palestra in edificio separato (accompagnamento e vigilanza  
di 16 classi, 32 ore) 

Vigilanza mensa per i 4gg di rientro 

 

 

3 x 36 ore 

3 x 16 ore 

32 ore 

4 ore 

 

 

 

 

 

 

192 ore 

 
    

TOTALE NECESSITA’ ORARIE DI SOLA VIGILANZA, APERTURA E ACCOMPAGNAMENTO   = 688 ore 
 

Tale ammontare di ore giustifica la necessità di un organico di 19 unità di personale ausiliario 

 

PERSONALE ATA SETTORE TECNICO 

L’Istituto è dotato di 6 laboratori di informatica e di 9 LIM. L’attrezzatura necessita di manutenzione continua 
ed attualmente è in essere un contratto con un’azienda esterna per sopperire alle necessità manutentive più 
urgenti. I bisogni sono però di gran lunga superiori rispetto a tale possibilità e si ritiene opportuno segnalare 
la necessità di una figura di assistente tecnico a tempo pieno. 

 

PERSONALE DOCENTE – ORGANICO ORDINARIO E DI SOSTEGNO 

In attesa di valutare le effettive iscrizioni che si avranno entro la fine del mese di febbraio 2016, ritenendo 
che, sulla base dello storico degli ultimi anni, non si realizzi una sostanziale variazione del numero di studenti 
dell’Istituto e delle singole scuole che lo compongono, considerando che la Scuola Primaria Giovanni XXIII° 
ha due corsi completi con tempo pieno di 40 ore e che in tutte le altre i corsi sono basati su 29 ore settimanali 
di lezioni, le esigenze di personale sono le seguenti: 

Infanzia: 5 sezioni – 10 docenti posto comune, 1 di religione 

Primaria tempo pieno: 10 classi – 20 docenti posto comune, 1 di religione e 1 di inglese 

Primarie 29ore/settimana: 20 classi – 24 docenti posto comune, 2 di religione e 2 di inglese 

Secondaria: 11 classi (4 prime, tre seconde, 4 terze). Due classi ad indirizzo musicale che richiedono 12 ore  
di docenza per ciascuno dei seguenti strumenti: chitarra, violino, percussioni, flauto traverso. 



Posti di sostegno: sulla base degli iscritti nelle varie classi e sezioni per l’a.s. 2015/16 e valutando un rapporto 
di 1:1 per i casi più gravi e di 1:2 per i meno gravi, la necessità presunta per l’a.s. 2016/17 è la seguente: 

Infanzia: 2 

Primarie: 13 

Secondaria di primo grado: 9 

 

PERSONALE DOCENTE – POSTI DEL POTENZIAMENTO 

Basandosi sulla assegnazione avvenuta per il corrente anno 2015/16 dei posti dell’organico del 
potenziamento ed in attesa di conoscere l’esatto numero di docenti che verranno assegnati per il prossimo 
anno scolastico, sulla base delle necessità evidenziate nel RAV e sulla base delle azioni previste nel Piano di 
Miglioramento, valutando il fatto che tale personale dovrà anche effettuare le sostituzioni di personale 
assente fino a 10gg, si ritiene opportuno segnalare le seguenti necessità: 

Scuola Primaria: 7 posti comuni, uno dei quali da assegnare a docente in possesso di titolo di studio musicale 
( diploma vecchio ordinamento di conservatorio o biennio di specializzazione nuovo ordinamento) e con 
esperienza nell’insegnamento musicale ad alunni di scuola primaria. 

Scuola Secondaria: 2 posto della classe di concorso di matematica e scienze, 1 posto della classe di concorso 
di italiano. 
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Obiettivi di processo 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 
DI PROCESSO (max 150 caratteri 

spazi inclusi) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curricolo, progettazione e valutazione Attuare una didattica per competenze che 
solleciti il manifestarsi di abilità che 
possono non emergere operando in modo 
tradizionale (media). 
Analisi del dip di matematica della 
secondaria relativo alle aree tematiche in 
cui gli studenti, nelle prove invalsi, 
incontrano più difficoltà 
Nella primaria, lavorare e progettare per 
classi parallele in modo da condividere le 
buone pratiche che favoriscono i buoni 
risultati invalsi 

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi) 
I risultati scolastici e gli esiti relativi alle prove standardizzate sono situati su valori superiori alle medie territoriali. La scuola 
dunque prepara adeguatamente gli studenti durante tutto il loro percorso scolastico. Criticità appaiono in ordine ai risultati in 
alcune classi/scuole dell'istituto. E' pertanto necessario operare per consolidare quanto ottenuto, armonizzare maggiormente gli 
esiti tra classi parallele e, conseguentemente, innalzare ancora di più le medie dell'istituto. 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA' (max 150 
caratteri spazi inclusi) 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO (max 150 

caratteri spazi inclusi) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultati scolastici Snellire la fascia di voto 7-8 
negli esiti di fine secondaria di 
primo grado, aumentando le 
percentuali nelle fasce 
superiori 

Portare le percentuali di 
studenti che si collocano, al 
termine del primo ciclo, tra l'8 
e il 10, ai livelli della media 
della provincia di Rovigo 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Snellire la percentuale di 
studenti che si collocano nella 
fascia di livello 3 nelle prove 
standardizzate 

Innalzare di tre punti la 
percentuale degli studenti della 
scuola secondaria che si 
collocano nel livello 5 nelle 
prove standardizzate di 
matematica. 

Mantenere l'alto livello 
raggiunto nelle prove invalsi 

Ridurre, per le classi seconde e 
quinte della primaria, la 
varianza tra le classi di 5 punti 
percentuali 

  
  

 Competenze chiave e di 
cittadinanza 

  
  
  
  

 Risultati a distanza   
  
  
  

 



 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente di apprendimento Attraverso i dipartimenti, previsti per l'a.s. 
2015/16 nel piano annuale delle attività, 
progettare UDA che valorizzino la 
acquisizione di competenze. 
Definire in modo più puntuale i descrittori 
che permettono di valutare i 
comportamenti sia per l'aspetto delle 
relazioni che del rispetto delle regole 
 
 

 Inclusione e differenziazione  
 
 
 

 Continuita' e orientamento  
 
 
 

 Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola 

 
 
 
 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

Destinare le risorse assegnate con 
l’organico del potenziamento al recupero 
curricolare ed all’accompagnamento degli 
alunni in difficoltà. 
Assegnazione di una parte consistente del 
FIS alle attività di recupero curricolare. 

 
 

 Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie 

Instaurare un forte patto educativo con i 
genitori, stabilendo i doveri sia dei docenti 
che delle famiglie. 
 
 
 

 
 

 

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri 
spazi inclusi) 

Nella scuola secondaria è prioritario l'innalzamento delle votazioni di uscita e del livello medio. Si ritiene che ciò possa essere 
attuato suscitando negli studenti un maggior coinvolgimento attraverso una pratica didattica che faccia uso di compiti esperti, 
rubriche di valutazione, diario di bordo. 
Nella primaria è necessario migliorare le competenze degli alunni di alcune classi/scuole dell'istituto attraverso la condivisione 
tra docenti delle pratiche che conducono, in alcuni casi, ad ottenere risultati nelle prove standardizzate, di gran lunga superiori 
alle medie territoriali. 
La definizione chiara delle regole di comportamento, anche in relazione alla frequenza scolastica e allo svolgimento puntuale dei 
compiti assegnati, consentirà agli studenti di acquisire in modo regolare, e quindi più efficace, le competenze necessarie per 
migliorare gli esiti. Il rispetto delle regole favorirà lo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 
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1. Obiettivi di processo 

 

 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

Priorità 1 

Snellire la fascia di voti tra il 7 e l'8 negli esiti di fine Secondaria di primo grado 

 

Traguardi 
 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Assegnazione di una parte consistente del fondo di istituto alle attività di recupero 
curricolare 

 

 2 Attuazione di una didattica per competenze che solleciti il manifestarsi di abilità 
che possono non emergere lavorando in modo tradizionale. Questo favorisce la 
maturazione di una maggior consapevolezza di ciò che si apprende, aumentando 
l'autostima e con essa il raggiungimento una preparazione più approfondita con esiti 
di maggior livello (innalzamento voti in uscita). 

 

 3 Definire in modo più preciso i descrittori che permettono di valutare i 
comportamenti. Si verificano infatti comportamenti, quali ritardi, assenze ripetute, 
studio saltuario, che non concorrono a favorire l'acquisizione delle conoscenze e 
delle abilità ovvero che abbassano gli esiti 

 

 4 Destinare le risorse assegnate con l'organico del potenziamento al recupero 
curricolare ed all'accompagnamento degli alunni in difficoltà 

 

 5 Gli esiti delle prove standardizzate delle Scuole Primarie dell'istituto sono molto 
diversificati tra loro. Il lavoro per dipartimenti disciplinari e per classi parallele 
favorirà la diffusione delle buone pratiche e, conseguentemente, l'innalzamento del 
livello degli apprendimenti che comunque, mediamente, sono buoni. 

 

 6 Il lavoro per dipartimenti nella Scuola Secondaria e segnatamente nel dipartimento 
di matematica favorirà la riflessione e la presa di coscienza da parte dei docenti delle 
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difficoltà incontrate dagli studenti, in relazione a specifici argomenti e tematiche, 
nello studio e nelle prove standardizzate nazionali. Ciò consentirà di innovare la 
didattica di tali tematiche e di migliorare gli esiti. 

 

 7 Progettare UDA che valorizzino l'acquisizione delle competenze ovvero delle 
conoscenze e delle abilità in modo più maturo. Ciò consentirà, ancora, di innalzare il 
livello degli esiti scolastici e dei risultati delle prove standardizzate 

 

Priorità 2 

Ridurre la percentuale di studenti che si collocano nella fascia di livello 3 nelle prove 
standardizzate di fine ciclo 

 

Traguardi 
 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Assegnazione di una parte consistente del fondo di istituto alle attività di recupero 
curricolare 

 

 2 Attuazione di una didattica per competenze che solleciti il manifestarsi di abilità 
che possono non emergere lavorando in modo tradizionale. Questo favorisce la 
maturazione di una maggior consapevolezza di ciò che si apprende, aumentando 
l'autostima e con essa il raggiungimento una preparazione più approfondita con esiti 
di maggior livello (innalzamento voti in uscita). 

 

 3 Definire in modo più preciso i descrittori che permettono di valutare i 
comportamenti. Si verificano infatti comportamenti, quali ritardi, assenze ripetute, 
studio saltuario, che non concorrono a favorire l'acquisizione delle conoscenze e 
delle abilità ovvero che abbassano gli esiti 

 

 4 Destinare le risorse assegnate con l'organico del potenziamento al recupero 
curricolare ed all'accompagnamento degli alunni in difficoltà 

 

 5 Gli esiti delle prove standardizzate delle Scuole Primarie dell'istituto sono molto 
diversificati tra loro. Il lavoro per dipartimenti disciplinari e per classi parallele 
favorirà la diffusione delle buone pratiche e, conseguentemente, l'innalzamento del 
livello degli apprendimenti che comunque, mediamente, sono buoni. 
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 6 Il lavoro per dipartimenti nella Scuola Secondaria e segnatamente nel dipartimento 
di matematica favorirà la riflessione e la presa di coscienza da parte dei docenti delle 
difficoltà incontrate dagli studenti, in relazione a specifici argomenti e tematiche, 
nello studio e nelle prove standardizzate nazionali. Ciò consentirà di innovare la 
didattica di tali tematiche e di migliorare gli esiti. 

 

 7 Progettare UDA che valorizzino l'acquisizione delle competenze ovvero delle 
conoscenze e delle abilità in modo più maturo. Ciò consentirà, ancora, di innalzare il 
livello degli esiti scolastici e dei risultati delle prove standardizzate 

 

 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

 Obiettivo di processo 
elencati 

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 
dell'intervento 

1 Assegnazione di una 
parte consistente del 
fondo di istituto alle 
attività di recupero 
curricolare 

4 4 16 

2 Attuazione di una 
didattica per 
competenze che 
solleciti il manifestarsi 
di abilità che possono 
non emergere 
lavorando in modo 
tradizionale. Questo 
favorisce la 
maturazione di una 
maggior 
consapevolezza di 
ciò che si apprende, 
aumentando 
l'autostima e con 
essa il 
raggiungimento una 
preparazione più 
approfondita con esiti 
di maggior livello 
(innalzamento voti in 
uscita). 

2 4 8 

3 Definire in modo più 
preciso i descrittori 

5 4 20 
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che permettono di 
valutare i 
comportamenti. Si 
verificano infatti 
comportamenti, quali 
ritardi, assenze 
ripetute, studio 
saltuario, che non 
concorrono a favorire 
l'acquisizione delle 
conoscenze e delle 
abilità ovvero che 
abbassano gli esiti 

4 Destinare le risorse 
assegnate con 
l'organico del 
potenziamento al 
recupero curricolare 
ed 
all'accompagnamento 
degli alunni in 
difficoltà 

4 5 20 

5 Gli esiti delle prove 
standardizzate delle 
Scuole Primarie 
dell'istituto sono 
molto diversificati tra 
loro. Il lavoro per 
dipartimenti 
disciplinari e per 
classi parallele 
favorirà la diffusione 
delle buone pratiche 
e, 
conseguentemente, 
l'innalzamento del 
livello degli 
apprendimenti che 
comunque, 
mediamente, sono 
buoni. 

3 4 12 

6 Il lavoro per 
dipartimenti nella 
Scuola Secondaria e 
segnatamente nel 
dipartimento di 
matematica favorirà 
la riflessione e la 
presa di coscienza da 
parte dei docenti 
delle difficoltà 
incontrate dagli 
studenti, in relazione 

5 5 25 
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a specifici argomenti 
e tematiche, nello 
studio e nelle prove 
standardizzate 
nazionali. Ciò 
consentirà di 
innovare la didattica 
di tali tematiche e di 
migliorare gli esiti. 

7 Progettare UDA che 
valorizzino 
l'acquisizione delle 
competenze ovvero 
delle conoscenze e 
delle abilità in modo 
più maturo. Ciò 
consentirà, ancora, di 
innalzare il livello 
degli esiti scolastici e 
dei risultati delle 
prove standardizzate 

4 4 16 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 
rilevanza 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Assegnazione di una parte consistente del fondo di istituto alle attività di recupero 
curricolare 

 

Risultati attesi 
Utilizzando una parte del FIS sarà possibile compensare docenti che, in orario aggiuntivo 
rispetto a quello di servizio, lavoreranno con gruppi di studenti di pari livello per consolidare 
gli apprendimenti, recuperare le carenze e migliorare gli esit 

 

Indicatori di monitoraggio 

Verranno valutati comparativamente gli esiti di fine anno scolastico e delle prove 
standardizzate, sia quelle di simulazione che, per le seconde e quinte della primaria, quelle 
ufficiali annuali. 

 

Modalità di rilevazione 
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Rilevazione degli esiti degli scrutini di fine anno, delle simulazioni delle prove invalsi in corso 
d'anno, delle prove standardizzate ufficiali quando saranno disponibili, nel mese di 
settembre prossimo 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Attuazione di una didattica per competenze che solleciti il manifestarsi di abilità che possono 
non emergere lavorando in modo tradizionale. Questo favorisce la maturazione di una 
maggior consapevolezza di ciò che si apprende, aumentando l'autostima e con essa il 
raggiungimento una preparazione più approfondita con esiti di maggior livello (innalzamento 
voti in uscita). 

 

Risultati attesi 
Acquisizione, da parte degli studenti, di conoscenze ed abilità in modo più maturo. Infatti il 
saper applicare conoscenze ed utilizzare abilità per affrontare problemi in contesti assegnati, 
ed in parte nuovi, corrisponde a maggior approfondimento 

 

Indicatori di monitoraggio 

Rubrica di valutazione delle competenze in relazione alle prove assegnate e analisi di tali 
rubriche, effettuata in modo comparativo, nel corso dell'anno scolastico. 

 

Modalità di rilevazione 

Analisi comparativa delle rubriche di valutazione 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Definire in modo più preciso i descrittori che permettono di valutare i comportamenti. Si 
verificano infatti comportamenti, quali ritardi, assenze ripetute, studio saltuario, che non 
concorrono a favorire l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità ovvero che abbassano gli 
esiti 

 

Risultati attesi 



Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 10 di 31) 

Il rispetto delle regole e dei comportamenti consentirà agli studenti di apprendere in modo 
più approfondito e senza discontinuità. Anche in questo caso ci si attende un miglioramento 
degli esiti a seguito di una preparazione più completa 

 

Indicatori di monitoraggio 

Valutazione delle votazioni riportate dagli studenti nelle prove tradizionalmente 
somministrate in corso d'anno. 

 

Modalità di rilevazione 

Analisi periodica e comparata delle valutazioni delle prove disciplinari 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Destinare le risorse assegnate con l'organico del potenziamento al recupero curricolare ed 
all'accompagnamento degli alunni in difficoltà 

 

Risultati attesi 
Potendo dividere, grazie all'organico del potenziamento, gli alunni per fasce di livello, sarà 
maggiormente possibile individualizzare gli interventi educativi, migliorando i risultati 
scolastici ed i risultati nelle prove standardizzate 

 

Indicatori di monitoraggio 

Verranno valutati comparativamente gli esiti di fine anno scolastico e delle prove 
standardizzate, sia quelle di simulazione che, per le seconde e quinte della primaria, quelle 
ufficiali annuali 

 

Modalità di rilevazione 

Rilevazione degli esiti degli scrutini di fine anno, delle simulazioni delle prove invalsi in corso 
d'anno, delle prove standardizzate ufficiali quando saranno disponibili, nel mese di 
settembre prossimo 

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Gli esiti delle prove standardizzate delle Scuole Primarie dell'istituto sono molto diversificati 
tra loro. Il lavoro per dipartimenti disciplinari e per classi parallele favorirà la diffusione delle 
buone pratiche e, conseguentemente, l'innalzamento del livello degli apprendimenti che 
comunque, mediamente, sono buoni. 

 

Risultati attesi 
Aumento dei valori dei risultati delle prove standardizzate nazionali anche in quelle classi o 
sezioni nelle quali sono ancora al di sotto delle medie ESCS. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Risultati delle prove standardizzate ufficiali di seconda e quinta primaria e delle simulazioni 
somministrate in corso d'anno 

 

Modalità di rilevazione 

Valutazione degli esiti delle prove standardizzate nazionali e delle simulazioni rispetto ai 
valori presenti nel RAV 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Il lavoro per dipartimenti nella Scuola Secondaria e segnatamente nel dipartimento di 
matematica favorirà la riflessione e la presa di coscienza da parte dei docenti delle difficoltà 
incontrate dagli studenti, in relazione a specifici argomenti e tematiche, nello studio e nelle 
prove standardizzate nazionali. Ciò consentirà di innovare la didattica di tali tematiche e di 
migliorare gli esiti. 

 

Risultati attesi 
Miglioramento degli esiti di fine scuola secondaria e dei risultati nelle prove invalsi 

 

Indicatori di monitoraggio 

Monitoraggio degli esiti e delle prove invalsi, anche per le simulazioni somministrate in corso 
d'anno. 

 

Modalità di rilevazione 
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Valutazione degli esiti disciplinari e delle prove standardizzate nazionali 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Progettare UDA che valorizzino l'acquisizione delle competenze ovvero delle conoscenze e 
delle abilità in modo più maturo. Ciò consentirà, ancora, di innalzare il livello degli esiti 
scolastici e dei risultati delle prove standardizzate 

 

Risultati attesi 
Innalzamento del livello medio degli esiti scolastici e dei risultati nelle prove standardizzate 

 

Indicatori di monitoraggio 

Si verificheranno, nel corso dell'anno scolastico, gli esiti di tali prove, che verranno realizzate 
per classi parallele, permettendo di analizzare se i risultati attesi sono in via di realizzazione 
ed in quale misura ciò si sta verificando 

 

Modalità di rilevazione 

somministrazione di verifiche connesse alle UDA 

----------------------------------------------------------- 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo 

 

 

Obiettivo di processo 

Assegnazione di una parte consistente del fondo di istituto alle attività di recupero 
curricolare 

 

Azione prevista 

Nella ripartizione del fondo di istituto destinare una quota per il pagamento di attività di 
recupero e sostegno effettuate dai docenti, sia in orario scolastico supplementare rispetto 
all'orario di servizio, che in orario pomeridiano 

 

Effetti positivi a medio termine 

Possibilità di seguire maggiormente gli studenti in difficoltà con gli apprendimenti, 
intervenendo tempestivamente per aiutarli a colmare le lacune disciplinari. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Dovrà essere ridotta la quota del FIS da assegnare alle figure di sistema. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Aumento del sostegno agli alunni in difficoltà con conseguente miglioramento degli esiti 
scolastici e dei risultati delle prove standardizzate. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Dovrà essere ridotta la quota del FIS da assegnare alle figure di sistema. 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Attuazione di una didattica per competenze che solleciti il manifestarsi di abilità che possono 
non emergere lavorando in modo tradizionale. Questo favorisce la maturazione di una 
maggior consapevolezza di ciò che si apprende, aumentando l'autostima e con essa il 
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raggiungimento una preparazione più approfondita con esiti di maggior livello (innalzamento 
voti in uscita). 

 

Azione prevista 

Sfrondare i contenuti disciplinari, selezionando quelli irrinunciabili, per dare spazio alle 
attività laboratoriali di gruppo, ai compiti di realtà e al cooperative learning 

 

Effetti positivi a medio termine 

Aumentare le capacità di collaborazione tra pari e con il docente, lo spirito di iniziativa e di 
responsabilità nei confronti del compito da realizzare 

 

Effetti negativi a medio termine 

Il rischio è che una tale didattica, richiedendo necessariamente tempi più lunghi rispetto a 
quella tradizionale, non consenta di affrontare tutte le tematiche disciplinari. Resistenze da 
parte dei docenti rispetto all'innovazione. 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Aumento del coinvolgimento attivo degli studenti nel processo di apprendimento, con 
acquisizione di abilità metacognitive. Miglioramento del successo scolastico e riduzione della 
dispersione. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Il rischio è che le conoscenze e le abilità non vengano trasmesse in modo sufficientemente 
ampio in vista degli studi successivi. 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Definire in modo più preciso i descrittori che permettono di valutare i comportamenti. Si 
verificano infatti comportamenti, quali ritardi, assenze ripetute, studio saltuario, che non 
concorrono a favorire l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità ovvero che abbassano gli 
esiti 

 

Azione prevista 
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Elaborare una griglia, da condividere con le famiglie degli studenti, tramite la quale valutare 
i comportamenti degli studenti che conducono necessariamente ad esiti di basso livello 
(ritardi. studio irregolare, assenze, scarsa attenzione in classe) 

 

Effetti positivi a medio termine 

Aumento del valore medio delle valutazioni nelle prove ordinariamente somministrate in 
corso d'anno. Conseguente aumento dell'autostima e della motivazione allo studio 

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessun effetto prevedibile 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Esiti di livello più elevato in uscita dal ciclo scolastico e nelle prove standardizzate nazionali. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessun effetto prevedibile 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Destinare le risorse assegnate con l'organico del potenziamento al recupero curricolare ed 
all'accompagnamento degli alunni in difficoltà 

 

Azione prevista 

Rilevare i bisogni educativi degli alunni delle singole Scuole primarie e della Secondaria, 
formalizzare un progetto di utilizzo del personale del potenziamento con gruppi di studenti 
di pari livello. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Si ritiene che potendo realizzare, almeno in parte, una didattica maggiormente 
individualizzata rispetto a quella corrente, si potranno recuperare gli alunni con difficoltà 
negli apprendimenti e migliorare gli esiti scolastici 

 

Effetti negativi a medio termine 
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Nessun effetto negativo. I docenti del potenziamento costituiscono una risorsa acquisita in 
tempi recentissimi ed aggiuntiva rispetto alle risorse ordinarie 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Se l'organico del potenziamento verrà mantenuto ai livelli attuali, si potrà contare su 
un'azione pluriennale di sostegno agli alunni in difficoltà e forse anche sulla possibilità di 
valorizzare le eccellenze. 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessun effetto negativo. I docenti del potenziamento costituiscono una risorsa acquisita in 
tempi recentissimi ed aggiuntiva rispetto alle risorse ordinarie 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Gli esiti delle prove standardizzate delle Scuole Primarie dell'istituto sono molto diversificati 
tra loro. Il lavoro per dipartimenti disciplinari e per classi parallele favorirà la diffusione delle 
buone pratiche e, conseguentemente, l'innalzamento del livello degli apprendimenti che 
comunque, mediamente, sono buoni. 

 

Azione prevista 

Convocazione di dipartimenti disciplinari di tutte le Scuole Primarie dell'Istituto, con cadenza 
almeno bimestrale, per la condivisione delle buone pratiche. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali nelle scuole ove sono 
presenti situazioni di difficoltà 

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessun effetto prevedibile 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento del livello medio negli esiti e nelle prove standardizzate nazionali rispetto alle 
Scuole con lo stesso ESCS 
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Effetti negativi a lungo termine 

Nessun effetto prevedibile 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Il lavoro per dipartimenti nella Scuola Secondaria e segnatamente nel dipartimento di 
matematica favorirà la riflessione e la presa di coscienza da parte dei docenti delle difficoltà 
incontrate dagli studenti, in relazione a specifici argomenti e tematiche, nello studio e nelle 
prove standardizzate nazionali. Ciò consentirà di innovare la didattica di tali tematiche e di 
migliorare gli esiti. 

 

Azione prevista 

Convocare con cadenza bimestrale i dipartimenti disciplinari della Scuola Secondaria per 
analizzare le tematiche disciplinari che risultano più ostiche per gli studenti e per 
condividere le buone pratiche didattiche 

 

Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento nelle valutazioni delle prove somministrate ordinariamente durante l'anno 
scolastico e degli esiti di fine anno 

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessun effetto prevedibile 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento medio degli esiti di fine anno e nelle valutazione delle prove standardizzate 
nazionali 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessun effetto prevedibile 

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo 

Progettare UDA che valorizzino l'acquisizione delle competenze ovvero delle conoscenze e 
delle abilità in modo più maturo. Ciò consentirà, ancora, di innalzare il livello degli esiti 
scolastici e dei risultati delle prove standardizzate 

 

Azione prevista 

Costruzione sperimentale di una-due UDA per disciplina o per gruppo di discipline, per 
ciascun anno di corso, dalla primaria alla secondaria. 

 

Effetti positivi a medio termine 

Acquisizione di conoscenze e di abilità in modo più maturo da parte degli studenti. 

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessun effetto prevedibile 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento degli esiti a fine anno scolastico e nelle prove standardizzate nazionali 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessun effetto prevedibile 

----------------------------------------------------------- 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 
obiettivo di processo individuato 

 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
 

 

Obiettivo di processo 

Assegnazione di una parte consistente del fondo di istituto alle attività di recupero 
curricolare 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Insegnamento per 
recupero in orario 
sia curricolare che 
extracurricolare 

100 3500 Fondo di istituto 

Personale 
ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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Obiettivo di processo 

Attuazione di una didattica per competenze che solleciti il manifestarsi di abilità che possono 
non emergere lavorando in modo tradizionale. Questo favorisce la maturazione di una 
maggior consapevolezza di ciò che si apprende, aumentando l'autostima e con essa il 
raggiungimento una preparazione più approfondita con esiti di maggior livello (innalzamento 
voti in uscita). 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Sperimentazione di 
attività didattica per 
competenze.  

10 0 Attività che si 
svolge, per la parte 
relativa all'azione 
diretta con gli 
studenti, all'interno 
dell'orario di servizio 

Personale 
ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Definire in modo più preciso i descrittori che permettono di valutare i comportamenti. Si 
verificano infatti comportamenti, quali ritardi, assenze ripetute, studio saltuario, che non 
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concorrono a favorire l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità ovvero che abbassano gli 
esiti 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Elaborazione di una 
griglia da 
condividere con i 
genitori, 
relativamente alla 
valutazione dei 
comportamenti 
corretti che gli 
studenti devono 
assumere a scuola e 
nel lavoro domestico 

20 350 Fondo di Istituto per 
la Commissione 
RAV-PdM 

Personale 
ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Destinare le risorse assegnate con l'organico del potenziamento al recupero curricolare ed 
all'accompagnamento degli alunni in difficoltà 
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Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Insegnamento per 
recupero in orario 
sia curricolare che 
extracurricolare 

1300 0 I docenti sono 
pagati direttamente 
dal Tesoro. Nessun 
onere a carico 
dell'Istituto 

Personale 
ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Gli esiti delle prove standardizzate delle Scuole Primarie dell'istituto sono molto diversificati 
tra loro. Il lavoro per dipartimenti disciplinari e per classi parallele favorirà la diffusione delle 
buone pratiche e, conseguentemente, l'innalzamento del livello degli apprendimenti che 
comunque, mediamente, sono buoni. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Discussione e 
confronto 
disciplinare ed 

20 0 L'attività si svolge 
nell'ambito delle 
riunioni di 
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interdisciplinare 
sulle pratiche di 
insegnamento 

dipartimento che 
ricadono nell'attività 
contrattualmente 
prevista per i docenti 

Personale 
ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Il lavoro per dipartimenti nella Scuola Secondaria e segnatamente nel dipartimento di 
matematica favorirà la riflessione e la presa di coscienza da parte dei docenti delle difficoltà 
incontrate dagli studenti, in relazione a specifici argomenti e tematiche, nello studio e nelle 
prove standardizzate nazionali. Ciò consentirà di innovare la didattica di tali tematiche e di 
migliorare gli esiti. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Riflessione sulle 
buone pratiche che 
consentono di 
migliorare gli 
apprendimenti degli 
studenti 

10 0 Attività da svolgere 
nell'ambito dei 
dipartimenti 
disciplinari 
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Personale 
ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Progettare UDA che valorizzino l'acquisizione delle competenze ovvero delle conoscenze e 
delle abilità in modo più maturo. Ciò consentirà, ancora, di innalzare il livello degli esiti 
scolastici e dei risultati delle prove standardizzate 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Elaborazione delle 
UDA e confronto tra 
docenti nell'ambito 
dei dipartimenti 

10 0 Attività che si svolge 
nell'ambito dei 
dipartimenti 
disciplinari 

Personale 
ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
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Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 

 

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

 

Obiettivo di processo 

Assegnazione di una parte consistente del fondo di istituto alle attività di recupero 
curricolare 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attività di 
insegnamento 
in orario 
curricolare o 
extracurricolare 

    azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Attuazione di una didattica per competenze che solleciti il manifestarsi di abilità che possono 
non emergere lavorando in modo tradizionale. Questo favorisce la maturazione di una 
maggior consapevolezza di ciò che si apprende, aumentando l'autostima e con essa il 
raggiungimento una preparazione più approfondita con esiti di maggior livello (innalzamento 
voti in uscita). 
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Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Sperimentazione 
di lavori secondo 
la metodologia 
della didattica 
per competenze 
( prove esperte, 
compiti di 
realtà...) 

  azione 
(attuata o 
conclusa) 

    azione 
(in 
corso) 

  

 

 

 

Obiettivo di processo 

Definire in modo più preciso i descrittori che permettono di valutare i comportamenti. Si 
verificano infatti comportamenti, quali ritardi, assenze ripetute, studio saltuario, che non 
concorrono a favorire l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità ovvero che abbassano gli 
esiti 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Predisposizione 
di tabella, da 
condividere con 
le famiglie, con 
la quale 
valutare i 
comportamenti 
scolastici degli 
studenti 

     azione 
(in 
corso) 

 azione 
(in 
corso) 

  

 

 

 

Obiettivo di processo 

Destinare le risorse assegnate con l'organico del potenziamento al recupero curricolare ed 
all'accompagnamento degli alunni in difficoltà 

 

Tempistica delle attività 
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Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Insegnamento 
per piccoli 
gruppi di livello 
o in orario 
extrascolastico 

    azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Gli esiti delle prove standardizzate delle Scuole Primarie dell'istituto sono molto diversificati 
tra loro. Il lavoro per dipartimenti disciplinari e per classi parallele favorirà la diffusione delle 
buone pratiche e, conseguentemente, l'innalzamento del livello degli apprendimenti che 
comunque, mediamente, sono buoni. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Lavoro per 
dipartimenti 
disciplinari ed 
interdisciplinari 

azione 
(attuata o 
conclusa) 

 azione 
(attuata o 
conclusa) 

   azione 
(in 
corso) 

 azione 
(in 
corso) 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Il lavoro per dipartimenti nella Scuola Secondaria e segnatamente nel dipartimento di 
matematica favorirà la riflessione e la presa di coscienza da parte dei docenti delle difficoltà 
incontrate dagli studenti, in relazione a specifici argomenti e tematiche, nello studio e nelle 
prove standardizzate nazionali. Ciò consentirà di innovare la didattica di tali tematiche e di 
migliorare gli esiti. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
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Riflessione 
sulle 
tematiche di 
maggior 
impegno 
per gli 
studenti e 
condivisione 
delle buone 
pratiche 

 azione 
(attuata o 
conclusa) 

    azione 
(in 
corso) 

   

 

 

 

Obiettivo di processo 

Progettare UDA che valorizzino l'acquisizione delle competenze ovvero delle conoscenze e 
delle abilità in modo più maturo. Ciò consentirà, ancora, di innalzare il livello degli esiti 
scolastici e dei risultati delle prove standardizzate 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Elaborazione 
delle UDA  

azione 
(attuata o 
conclusa) 

 azione 
(attuata o 
conclusa) 

   azione 
(in 
corso) 

 azione 
(in 
corso) 

 

 

 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 
raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

 

Monitoraggio delle azioni 
 

Obiettivo di processo 

Assegnazione di una parte consistente del fondo di istituto alle attività di recupero 
curricolare 
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Obiettivo di processo 

Attuazione di una didattica per competenze che solleciti il manifestarsi di abilità che possono 
non emergere lavorando in modo tradizionale. Questo favorisce la maturazione di una 
maggior consapevolezza di ciò che si apprende, aumentando l'autostima e con essa il 
raggiungimento una preparazione più approfondita con esiti di maggior livello (innalzamento 
voti in uscita). 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Definire in modo più preciso i descrittori che permettono di valutare i comportamenti. Si 
verificano infatti comportamenti, quali ritardi, assenze ripetute, studio saltuario, che non 
concorrono a favorire l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità ovvero che abbassano gli 
esiti 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Destinare le risorse assegnate con l'organico del potenziamento al recupero curricolare ed 
all'accompagnamento degli alunni in difficoltà 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Gli esiti delle prove standardizzate delle Scuole Primarie dell'istituto sono molto diversificati 
tra loro. Il lavoro per dipartimenti disciplinari e per classi parallele favorirà la diffusione delle 
buone pratiche e, conseguentemente, l'innalzamento del livello degli apprendimenti che 
comunque, mediamente, sono buoni. 
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Obiettivo di processo 

Il lavoro per dipartimenti nella Scuola Secondaria e segnatamente nel dipartimento di 
matematica favorirà la riflessione e la presa di coscienza da parte dei docenti delle difficoltà 
incontrate dagli studenti, in relazione a specifici argomenti e tematiche, nello studio e nelle 
prove standardizzate nazionali. Ciò consentirà di innovare la didattica di tali tematiche e di 
migliorare gli esiti. 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Progettare UDA che valorizzino l'acquisizione delle competenze ovvero delle conoscenze e 
delle abilità in modo più maturo. Ciò consentirà, ancora, di innalzare il livello degli esiti 
scolastici e dei risultati delle prove standardizzate 
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 
piano di miglioramento 

 

 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori 
relativi ai traguardi del RAV 

 

 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, 
facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come 
strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 
all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

 

Nome Ruolo 

 

 

 


