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1. Obiettivi di processo

Priorità
Competenze chiave europee

Descrizione della priorità
Valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

Descrizione traguardo
Elaborare e sperimentare almeno una prova di competenza (comprensiva di valutazione nei
due ordini di scuola)

Motivazione della scelta della priorità
Pur essendo realizzate diverse attività tese a promuovere competenze chiave, non sono
state elaborate e sperimentate prove di competenza disciplinari e trasversali. Per fare
questo si intende attuare un progetto di formazione di almeno un piccolo numero di docenti
che promuovano poi il lavoro all'interno dei gruppi di lavoro a scuola. In questo modo si
potranno poi predisporre griglie per valutare le competenze chiave e di cittadinanza. Il
lavoro sulle competenze è pensato anche per integrare/aggiornare le metodologie nell'ottica
di un miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo


1 Promuovere la realizzazione di prove comuni per la scuola sec. per classi parallele
in entrata e in uscita condividendone i criteri di valutazione



2 Promuovere il confronto con altre scuole su tematiche di natura diversa relative
alla didattica.



3 Promuovere la formazione dei docenti sui temi della valutazione di istituto
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2. Declinazione degli obiettivi di processo

2.1 Promuovere la realizzazione di prove comuni per la scuola sec. per classi
parallele in entrata e in uscita condividendone i criteri di valutazione

Risultati attesi




Realizzazione di prove di ingresso comuni per classi parallele con correttori e
criteri/griglie di valutazione.
Realizzazione di prove in uscita comuni per classi parallele con correttori e
criteri/griglie di valutazione.
Elaborare e sperimentare almeno una prova di competenza (comprensiva di
valutazione) in ciascuno dei due ordini di scuola.

Indicatori di monitoraggio
Raccolta di testi, correttori e criteri/griglie di valutazione delle prove in ingresso e in uscita
comuni per classi parallele.
Raccolta e tabulazione degli esiti a partire dal primo utilizzo delle prove stesse.
Raccolta di materiale relativo a una prova di competenza

Modalità di rilevazione
Raccolta dei materiali prodotti in formato cartaceo e digitale

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

Tipologia di attività

Docenti

Ideazione di prove comuni per la scuola sec. per classi
parallele in entrata con correttori e criteri/griglie di
valutazione

Tempi di attuazione delle attività


Prove in ingresso
1^ secondaria inglese potenziato
Eventuale ristrutturazione entro metà novembre
Somministrazione prove fine novembre
Tabulazione esiti: entro la prima settimana di dicembre

1^ primaria - prerequisiti
Eventuale ristrutturazione entro fine aprile
Somministrazione prove giugno
Tabulazione esiti entro 30 giugno
1^ secondaria italiano e matematica + inglese tempo base
Eventuale ristrutturazione entro fine aprile
Somministrazione prove maggio
tabulazione esiti entro 30 giugno
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Tutte le altre classi e discipline tranne musica e inglese 1^ primaria e
spagnolo 1^ secondaria
Eventuale ristrutturazione prove 30 giugno
Somministrazione prove previste entro la terza settimana di settembre
Tabulazione esiti altre prove entro la prima settimana di ottobre


Prove in uscita
3^ secondaria solo Italiano, Matematica, Inglese, Spagnolo
Ideazione prove entro fine aprile
Somministrazione prove maggio
Tabulazione esiti entro 15 giorni dalla somministrazione



Prove di competenza
Ideazione prove entro fine aprile
Somministrazione prove entro fine maggio

Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di
processo solo per future classi 1^ (escluso Italiano - Inglese – Matematica), 2^ e 3^
secondaria
Data di rilevazione:
30 giugno

Indicatori di monitoraggio del processo:
Predisposizione prove aggiornate in ingresso per disciplina per classi parallele
Correttori e criteri/griglie di valutazione delle prove in ingresso

Strumenti di misurazione:
Testi delle prove, correttori e griglie di valutazione

Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di
processo solo per future classi 1^ Italiano - Inglese – Matematica
Data di rilevazione:
30 giugno

Indicatori di monitoraggio del processo:
Prove in ingresso per disciplina per classi parallele
Correttori e criteri/griglie di valutazione delle prove in ingresso
Somministrazione delle prove
Tabulazione esiti

Strumenti di misurazione:
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Testi delle prove, correttori e griglie di valutazione
Prove somministrate
Esiti tabulazioni

Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di
processo prove in uscita
Data di rilevazione:
30 giugno

Indicatori di monitoraggio del processo:
Predisposizione prove
Correttori e criteri/griglie di valutazione delle prove di competenza
Esiti delle prove

Strumenti di misurazione:
Testi delle prove, correttori e griglie di valutazione, esiti delle prove.

Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di
processo prove di competenza
Data di rilevazione:
30 giugno

Indicatori di monitoraggio del processo:
Ideazione prove
Correttori e criteri/griglie di valutazione delle prove di competenza
Esiti delle prove

Strumenti di misurazione:
Testi delle prove, correttori e griglie di valutazione. Esiti delle prove.
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2.2 Promuovere il confronto con altre scuole su tematiche di natura diversa
relative alla didattica.

Risultati attesi
Attivare un processo di formazione continuo attraverso lo scambio e il confronto di prassi
didattiche tra docenti di istituzioni scolastiche differenti

Indicatori di monitoraggio
Numero di docenti che partecipano a gruppi di lavoro/attività di formazione con docenti di
altre istituzioni scolastiche.

Modalità di rilevazione
Raccolta di attestati di partecipazione oppure documentazione prodotta a seguito della
partecipazione a lavori comuni con altre istituzioni.

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

Tipologia di attività

Docenti

Partecipazione ad attività di formazione cui partecipano
docenti di altre scuole

Altre figure

Adesione a Reti di scuole su progetti di formazione

(Coordinatore delle attività educative e
didattiche)

Tempi di attuazione delle attività
1 settembre – 30 giugno di ogni anno scolastico

Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di
processo
Data di rilevazione
30 giugno di ogni anno scolastico

Indicatori di monitoraggio del processo
Numero di docenti che partecipano a gruppi di lavoro/attività di formazione con
docenti di altre istituzioni scolastiche.

Strumenti di misurazione
Raccolta di attestati di partecipazione oppure documentazione prodotta a seguito
della partecipazione a lavori comuni con altre istituzioni
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2.3 Promuovere la formazione dei docenti sui temi della valutazione di istituto
Risultati attesi
Favorire una consapevolezza delle modalità operative in tema di valutazione e dei nessi tra
RAV, PdM e PTOF

Indicatori di monitoraggio
Realizzazione di uno o più momenti formativi sulle tematiche in oggetto.

Modalità di rilevazione
Raccolta materiali presentati

Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali

Tipologia di attività

Docenti

Partecipazione ad incontri di formazione sui temi della
valutazione di istituto

Altre figure

Organizzazione, eventualmente in collaborazione con altre
scuole incontri sui temi della valutazione di istituto oppure
Stimolare la partecipazione ad incontri di formazione sulla
medesima tematica promossi da enti esterni

(Coordinatore delle attività educative e
didattiche)

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

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori

Da quantificare

Da verificare

Fino a un massimo di 10 ore
complessive di docenza e
preparazione

Tempi di attuazione delle attività
1 settembre – 30 giugno di ogni anno scolastico

Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di
processo
Data di rilevazione
30 giugno di ogni anno scolastico

Indicatori di monitoraggio del processo
Partecipazione ad uno o più momenti formativi sui temi della valutazione di istituto

Strumenti di misurazione
Raccolta materiali presentati
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3. Condivisione dei risultati del piano di miglioramento
Momenti di condivisione interna
1. Presentazione del PdM - Relazione sull'andamento del Piano di miglioramento

Persone coinvolte
Coordinatore delle attività educative e didattiche
Componenti Consiglio di Amministrazione
Componenti CI

Strumenti
Almeno un intervento annuo di presentazione dello stato di avanzamento del Piano
di miglioramento in CdA e in CI
2. Presentazione del PdM - Elaborazione di un aggiornamento bimestrale da
condividere con tutto il personale docente

Persone coinvolte
Coordinatore delle attività educative e didattiche
NIV
Docenti
Personale di segreteria

Strumenti
Incontri in presenza (CD)
Due report scritti nei mesi di gennaio o febbraio e giugno.

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

1. Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola
Metodi/Strumenti
Sito web
Comunicazioni scritte
Momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative
dell’intero processo di miglioramento per i docenti.

Destinatari
Comunità scolastica (docenti, personale non docente, studenti, famiglie, Organi
Collegiali, Consiglio di Amministrazione)
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Tempi
Il PdM viene condiviso con il Collegio Docenti, il Consiglio di Istituto e il Consiglio di
Amministrazione. Il PdM è pubblicato sul sito web della scuola nei tempi previsti dalla
normativa. I passaggi successivi verranno condivisi man mano.

2. Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno
Metodi/Strumenti
Sito web della scuola

Destinatari delle azioni
Stakeholders

Tempi
Il PdM è pubblicato sul sito web della scuola.

5 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo
Nome

Ruolo

Anna Asti

Coordinatore delle attività educative e
didattiche

Elena Carlessi

Docente prevalente Scuola Primaria

Mari Carmen Lozano

Docente di Inglese Scuola Secondaria di
primo grado

Cristiana de Socio

Specialista di Inglese Scuola Primaria.
Docente di Inglese Scuola Secondaria di
primo grado
Referente Scuola Primaria
Referente NIV
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