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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 e traguardi 1. 
Migliorare le competenze degli alunni e i risultati delle prove INVALSI di italiano e matematica delle 
classi 5^ di Scuola Primaria 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo: 

A. Documentare le attività a livello di istituto e sviluppare forme, codificate e regolari, di 
condivisione delle esperienze e di scambio di pratiche. 

B. Formare tutti i docenti sulle tematiche dell'apprendimento e della valutazione per  
competenze. 

C. Estendere l'uso a tutte le classi di metodi di lavoro ed attività che prevedano l'apprendimento 
tra pari e cooperativo. 

D. Intervenire sulle modalità con cui sono strutturate le attività di formazione dei docenti. 

E. Saper  valutare e certificare da parte dei docenti il possesso delle competenze chiave negli  
alunni. 

 

Priorità e traguardi 2. 
Migliorare le competenze degli alunni e i risultati delle prove INVALSI di italiano e matematica delle 
classi 3^ di Scuola Secondaria. 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo: 

A. Documentare le attività a livello di istituto e sviluppare forme, codificate e regolari, di 
condivisione delle esperienze e di scambio di pratiche. 

B. Formare tutti i docenti sulle tematiche dell'apprendimento e della valutazione per  
competenze. 

C. Estendere l'uso a tutte le classi di metodi di lavoro ed attività che prevedano l'apprendimento 
tra pari e cooperativo. 

D. Intervenire sulle modalità con cui sono strutturate le attività di formazione dei docenti. 

E. Saper  valutare e certificare da parte dei docenti il possesso delle competenze chiave negli  
alunni. 

mailto:fgic80700v@istruzione.it
mailto:fgic80700v@pec.istruzione.it


Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 3 di 14) 

 
 

    
Istituto Comprensivo “Pietro Giannone” 

di Ischitella e Rodi Garganico 
via Pepe 65/67--- 71010 Ischitella (FG) 

e---mail: fgic80700v@istruzione.it ---  pec: fgic80700v@pec.istruzione.it ---  website: www.icgiannone.gov 
tel.– 0884996364 – fax 0884996049 – C.M. FGIC80700V – C.F. 84004620716 

 

 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo. 
Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità e  impatto. 

 
 

Obiettivi di processo elencati Fattibilità 
(da 1 a 5) 

Impatto 
(da 1 a 5) 

Prodotto: 
valore che 

identifica la 
rilevanza 

dell’intervento 

RILEVANZA 

A 

Documentare le attività a 
livello di Istituto e sviluppare 
forme, codificate e regolari, 
di condivisione delle 
esperienze e di scambio di 
pratiche. 

2 3 6 5 

B 

Formare tutti i docenti sulle 
tematiche 
dell'apprendimento e della 
valutazione per  
competenze. 

4 5 20 1 

C 

Estendere l'uso a tutte le 
classi di metodi di lavoro ed 
attività che prevedano 
l'apprendimento tra pari e 
cooperativo. 

3 5 15 3 

D 

Intervenire sulle modalità 
con cui sono strutturate le 
attività di formazione dei 
docenti. 

4 4 16 2 

E 

Saper valutare e certificare da 
parte dei docenti il possesso 
delle competenze chiave 
negli alunni. 

3 4 12 4 
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza. 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

1. Formare tutti i docenti sulle tematiche dell'apprendimento e della valutazione per competenze. 
 

Risultati attesi 
Attivare un   corso di formazione su "Strategie e Metodi Didattici, Valutazione e Certificazione delle 
Competenze.” 

 

Indicatori di monitoraggio 
Numero di docenti partecipanti al corso di formazione 
Curricolo condiviso per italiano, matematica e lingue 

 

Modalità di rilevazione  
Rilevazione presenze  

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

2. Intervenire sulle modalità con cui sono strutturate le attività di formazione. 
 

Risultati attesi 
Estendere al precedente percorso formativo la metodologia di formazione elaborata e 
sperimentata lo scorso a.s. (limitatamente a un gruppo di docenti di Scuola Primaria sulla tematica 
del Cooperative Learning) con interazione tra corso teorico con esperti, sperimentazione in classe 
guidata,  incontri tra docenti e supervisione della sperimentazione da parte dei formatori. 

 

Indicatori di monitoraggio 
I docenti partecipano a tutto il corso con soddisfazione nella misura almeno dell'80%; una 
percentuale rilevante dichiara di sperimentare e mettere in atto in classe quanto appreso. 

 

Modalità di rilevazione 
Questionario ai docenti 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

3. Estendere l'uso a tutte le classi di metodi di lavoro e attività che prevedano 
l'apprendimento tra pari e cooperativo. 
 

Risultati attesi 
I docenti sono in grado di analizzare i dati forniti dalle prove Invalsi per individuare gli ambiti di 
competenza che risultano deficitarii rispetto a Italiano e Matematica e predisporre moduli di 
potenziamento specifici nelle classi. 

 

Indicatori di monitoraggio 
Risultati delle prove  Invalsi in miglioramento già da quest'anno 

 

Modalità di rilevazione 
Dati  prove Invalsi 2016 e seguenti 
 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 
 
4. Saper valutare e certificare da parte dei docenti il possesso delle competenze chiave negli 
alunni. 

 

Risultati attesi 
I docenti sono in grado non solo di promuovere in classe attività strutturate per competenze ma 
anche di osservarne gli effetti, valutare e usare con uniformità di criteri gli strumenti di 
certificazione delle competenze. 

 

Indicatori di monitoraggio 
Produzione  di  criteri, rubriche, strumenti di valutazione condivisi dal Collegio Docenti. 

 

Modalità di rilevazione 
Delibera del Collegio Docenti 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

 
5. Documentare le attività a livello di istituto e sviluppare forme, codificate e regolari, di 
condivisione delle esperienze e scambio di pratiche 

 

Risultati attesi 
Il Collegio Docenti delibererà i curricoli verticali e predisporrà metodi e strumenti per la raccolta, 
documentazione, condivisione e disseminazione delle buone pratiche sperimentate nella  scuola. 

 

Indicatori di monitoraggio 
I docenti dell'istituto conoscono e utilizzano queste modalità. 

 

Modalità di rilevazione:  
Questionario docenti. 

 

2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo. 

Obiettivo di processo. 

1. Formare tutti i docenti sulle tematiche dell'apprendimento e della valutazione per competenze. 
 

Azione prevista: 
1. Attuazione corso di formazione "Strategie e Metodi Didattici, Valutazione e Certificazione delle 
Competenze.” 

 

Effetti positivi a medio termine 
Utilizzazione da parte di tutti i docenti, con proprietà e uniformità di criteri, la certificazione delle 
competenze obbligatoria al termine della scuola Primaria e del primo ciclo. 
Saper predisporre unità didattiche per competenze. 

 
Effetti negativi a medio termine 
Pericolo di ridurre l'obiettivo del corso alla semplice acquisizione di abilità di compilazione e 
attuazione normativa sugli strumenti della certificazione delle competenze. 

 

Effetti positivi a lungo termine 
Avere nuovi strumenti per la valutazione degli alunni, comuni e condivisi a livello d'Istituto. 
Essere in grado di iniziare a lavorare per predisporre curricoli disciplinari per moduli intorno a 
competenze e nodi concettuali fondanti. 
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Obiettivo di processo. 
 
2. Intervenire sulle modalità con cui sono strutturate le attività di formazione. 

 

Azioni previste: 
a. Incontri tra docenti e supervisione della sperimentazione da parte dei formatori  
b. Percorsi di sperimentazione in classe  (attività interdisciplinari svolte in compresenza). 
c. Incontri per aree disciplinari. 

 

Effetti positivi a medio termine 
Sperimentazione del lavoro con le modalità di gruppo anche tra colleghi negli incontri collegiali. 
Coinvolgimento maggiore dei docenti. 
Disseminazione delle conoscenze. 

 

Effetti negativi a medio termine 
Molte ore di riunioni e incontri rischiano di creare un effetto di rigetto e stanchezza. 
Rischio di autoreferenzialità da parte dei docenti. 
Difficoltà nella gestione del gruppo da parte dei docenti referenti e impegno notevole per la 
preparazione. 

 
Obiettivo di processo 
3. Incrementare l'uso in tutte le classi di metodi di lavoro ed attività che prevedano per gli 

alunni l'apprendimento tra pari e cooperativo. 
 

Azioni previste: 
a. Incontri tra docenti per analizzare i dati delle prove Invalsi. 
b. Predisporre laboratori per il potenziamento competenze in Matematica e Italiano. 
c. Predisporre moduli di potenziamento e recupero riguardo competenze 

maggiormente deficitarie. 
 

Effetti positivi a medio termine 
Strutturazione di unità didattiche comuni, prove comuni d'ingresso e finali. 
Risultati prove invalsi in miglioramento 

 

Effetti negativi a medio termine 
Pericolo di incentrare tutta la programmazione sui risultati invalsi, pericolo di basare giudizi di merito 
sui docenti  in base ai risultati Invalsi. 

 

Effetti positivi a lungo termine 
Miglioramento risultati prove invalsi e anche risultati scolastici degli  alunni. 

 

 
 
 

mailto:fgic80700v@istruzione.it
mailto:fgic80700v@pec.istruzione.it


Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 8 di 14) 

 
 

    
Istituto Comprensivo “Pietro Giannone” 

di Ischitella e Rodi Garganico 
via Pepe 65/67--- 71010 Ischitella (FG) 

e---mail: fgic80700v@istruzione.it ---  pec: fgic80700v@pec.istruzione.it ---  website: www.icgiannone.gov 
tel.– 0884996364 – fax 0884996049 – C.M. FGIC80700V – C.F. 84004620716 

 

 

Obiettivo di processo 
 

4. Saper valutare e certificare da parte dei docenti il possesso delle competenze chiave negli 
alunni 

 

Azioni previste: 
a. Corso di formazione "Strategie e Metodi Didattici, Valutazione e Certificazione delle 

Competenze.” 
b. Incontri per Aree Disciplinari e costruzione criteri e rubriche condivise. 
c. Sperimentazione in classe e condivisione negli incontri collegiali. 

 

Effetti positivi a medio termine 
Maggiore uniformità nelle valutazioni sia tra classi parallele che in continuità. 
Alunni più consapevoli e capaci di autovalutazione. 

 

Effetti negativi a medio termine 
Pericolo di utilizzo in modo meccanico e non sentito delle nuove modalità di valutazione. 

 
Effetti positivi a lungo termine 
Riduzione delle rimostranze dei genitori sui criteri di valutazione e i voti assegnati. 
Maggiore chiarezza e trasparenza. 

 

Obiettivo di processo. 

5. Documentare le attività a livello di istituto e sviluppare forme, codificate e regolari, di 
condivisione delle esperienze e  di scambio di pratiche. 

 

Azioni previste: 
a. Incontri per Aree Disciplinari  per elaborazione curricoli e  scelta prove comuni 

d'ingresso e d'uscita. 
b. Definizione modalità e strumenti per la raccolta di unità didattiche e buone pratiche. 

 

Effetti positivi a medio termine 
Maggiore unitarietà e condivisione delle programmazioni sia a livello di classi parallele sia in 
verticale(soprattutto classi ponte). 
Abitudine a documentare la propria attività. 

 

Effetti negativi a medio termine 
Pericolo di riproposizione automatica e meccanica del materiale comune all'interno delle 
programmazioni individuali dei docenti. 
Pericolo di rifiuto e insofferenza verso il lavoro supplettivo  di documentazione delle proprie attività. 
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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. 

1. Formare tutti i docenti riguardo l'apprendimento e la valutazione per competenze 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 

professionali 
Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 
Costo 

previsto 
Fonte finanziaria 

Docenti Partecipazione al corso 
di formazione da parte 
di tutti i docenti 

Da determinare in 
accordo con i 

formatori individuati 

 Funzione docente 

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 

Formatori Da confermare Fondi per la formazione e 
l'aggiornamento dei docenti 

Consulenti   
Attrezzature Da confermare  
Servizi Da confermare  
Altro   

Obiettivo di processo 

2. Intervenire sulle modalità con cui sono strutturate le attività di formazione 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 

professionali 
Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 
Costo 

previsto 
Fonte finanziaria 

Docenti Sperimentazione in 
classe 

Da confermare idem FIS 

Personale 
ATA 

    

Altre 
figure 

    

 
 
 
 

mailto:fgic80700v@istruzione.it
mailto:fgic80700v@pec.istruzione.it


Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 10 di 14) 

 
 

    
Istituto Comprensivo “Pietro Giannone” 

di Ischitella e Rodi Garganico 
via Pepe 65/67--- 71010 Ischitella (FG) 

e---mail: fgic80700v@istruzione.it ---  pec: fgic80700v@pec.istruzione.it ---  website: www.icgiannone.gov 
tel.– 0884996364 – fax 0884996049 – C.M. FGIC80700V – C.F. 84004620716 

 

 

Obiettivo di processo 

3. Incrementare l'uso in tutte le classi di metodi di lavoro ed attività che prevedano per gli 
alunni l'apprendimento tra pari e cooperativo. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 

professionali 
Tipologia di 

attività 
Ore aggiuntive 

presunte 
Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Attività PT e CL   Docenti di 
potenziamento e  in 

organico 
Personale 
ATA 

    

Altre figure FFSS 
Docenti formati 

Da confermare  FIS 

 

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 confermare Fondi per la formazione e 
l'aggiornamento dei docenti 

Consulenti   
Attrezzature   
Servizi   
Altro   

 
Obiettivo di processo 
4. Saper valutare e certificare da parte dei docenti il possesso delle competenze chiave negli 
alunni 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 

professionali 
Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 
Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Da confermare Da confermare Da confermare FIS 

Personale 
ATA 

    

Altre figure     
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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 confermare Fondi per attività di formazione e 
aggiornamento dei docenti 

Consulenti   
Attrezzature   
Servizi   
Altro   

 
 

Obiettivo di processo 

5. Documentare le attività a livello di istituto e sviluppare forme, codificate e regolari, 
di condivisione delle esperienze e scambio di pratiche. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 

professionali 
Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 
Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Da confermare Da confermare Da confermare FIS 

Persona le 
ATA 

    

Altre figure     
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3.2  Tempi di attuazione delle attività 

Obiettivo di processo. 

1. Formare tutti i docenti riguardo l'apprendimento e la valutazione per competenze. 
 

Tempistica delle attività 
 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Corso di 
formazione 

      
X X X 

 

 
Obiettivo di processo. 

2. Intervenire sulle modalità con cui sono strutturate le attività di formazione. 
 

Tempistica delle attività 
 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Percorsi di 
sperime 
ntazione 

      

X X X 
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Obiettivo di processo 
3. Incrementare l'uso in tutte le classi di metodi di lavoro e  attività che prevedano per gli alunni 
l'apprendimento tra pari e cooperativo. 

 

Tempistica delle attività 
 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
laboratorio 
nella scuola 
Primaria 3 ore 
alla settimana 
per classe per 
matematica 
(competenze  
matematiche) 

     

X X X X X 

Analisi dati 
INVALSI e 
Progettazione 
prove di 
ingresso e finali 

       

X X X  

laboratorio 
nella scuola 
Primaria 3 ore 
alla settimana 
per classe per 
Italiano 
(competenze 
linguistiche) 

     

X X X X X 

 

Obiettivo di processo 

4. Saper valutare e certificare da parte dei docenti il possesso delle competenze chiave negli alunni. 
 

Tempistica delle attività 
 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Incontri  per 
Aree 
Disciplinari 

     

X X 

 

X  

Corso di 
formazione 

     
 X X X 
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Obiettivo di processo 

5. Documentare le attività a livello di istituto e sviluppare forme, codificate e regolari, di 
condivisione delle esperienze e scambio di pratiche 

 

Tempistica delle attività 
 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Incontri 
per classi 
parallele 
(scuola 
Primaria) 

X  

      

X X 

Attività 
funzione 
strument 
ale e 
referenti 
(avvio 
predisp 
osizione 
stesura 
curricoli) 

        

X X 

4. Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 
 
 

Nome Ruolo 
Dott.ssa Angela De Paola Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Gabriella Gramazio 
 

Funzione Strumentale Area 2 

Ins. Libera De Nicola Coordinatrice di plesso e docente di Scuola 
dell'Infanzia 

Ins. Angela Basile Coordinatrice Area Pof e Ptof 

Ins. Michelina Crisetti Coordinatrice Area Pof e Ptof 

Ins. Nicola Di Brina Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico e 
docente di scuola Primaria 
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