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Tabella 1 - La composizione del nucleo interno di valutazione  

 

NOME RUOLO 

GIOVANNI FASAN Dirigente scolastico 

STEFANO BATTILOCCHI Funzione strumentale innovazione didattica 

ALESSANDRA BOTTI  Responsabile Educazione alla salute 

PAOLA DOGNI Collaboratore di Presidenza 

GIORDANA GIORDANI Docente  

ROBERTA GUATELLI Funzione strumentale DSA 

PATRIZIA MAURI Responsabile Olimpiadi di matematica 
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Tabella 2 - Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati  

 

Esiti degli studenti Priorità 
(lungo periodo) 

Traguardi 
(a tre anni) 

Risultati minimi 
Primo anno 

Risultati minimi 
Secondo anno 

Risultati minimi 
Terzo anno 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Individuazione di un 
curricolo scolastico di 
competenze chiave di 
cittadinanza/competen- 
ze sociali. 

Individuazione di 
indicatori "consapevoli" 
e misurabili sia in 
termini di obiettivi 
raggiunti che di 
monitoraggio in itinere. 

Creazione del curricolo 
sulle competenze chiave 
di cittadinanza e 
competenze sociali con 
relativi indicatori di 
monitoraggio e 
valutazione. Utilizzo nel 
50% delle classi 
seconde 
 
 

Inserimento nel PTOF 
(rimodellamento 16/17). 
Utilizzo nell’80% delle  
classi e feed-back 

Eventuale rimodellamento 
e utilizzo in tutte le classi 
seconde  
 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Riduzione della varianza 
entro le classi sia nel 
comparto tecnico che 
liceale/mantenimento dei 
risultati 

Riduzione del valore di 
varianza-entro fino al 
raggiungimento di un 
valore mediano 
rispetto al benchmark 
nazionale.  
 

Riduzione del valore del 

20% rispetto alla 

variazione attesa 

Riduzione del valore del 

50% rispetto alla 

variazione attesa  

Raggiungimento del 

valore mediano  rispetto 

al benchmark nazionale 
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Tabella 3 - Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento 
La tabella del RAV relativa agli obiettivi di processo contiene la descrizione di quest'ultimi (qui integralmente riportata) e indica le 
connessioni con le rispettive aree di processo. La presente tabella riporta con una "X" nelle apposite colonne, le connessioni con le 
priorità individuate (si veda tab.2 pagina precedente), in modo da evidenziare le relazioni tra gli obiettivi di processo, le aree coinvolte 
e le direzioni strategiche di miglioramento scelte. 
 
 

Area di processo Obiettivi di processo 
Priorità 

1 2 3 4 

Curricolo, progettazione e valutazione 

1 Inserimento nel PTOF del curricolo sulle competenze chiave di 
cittadinanza e competenze sociali con relativi indicatori di monitoraggio 
e valutazione (classi seconde) 
 

X    

2 Progettazione all'interno del CdC di didattiche orientate a diminuire la 
varianza degli esiti di apprendimento entro le classi.  
 

 X   

3     

4     

Ambiente di apprendimento 

1 Creazione e qualità di utilizzo di ambienti di apprendimento favorevoli 
allo sviluppo di competenze sociali e al recupero degli apprendimenti.  
 

X    

2     

3     

4     
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Inclusione e differenziazione 

1     

2     

3     

4     

Continuità e orientamento 

1     

2     

3     

4     

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

1  
 

    

2      

3      

4 
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

1 Istituzione di percorsi di formazione per docenti atti a proporre una 
didattica orientata all'innovazione e allo sviluppo delle competenze 
sociali. 
 

X    

2 Istituzione di percorsi di formazione per docenti atti a proporre una 
didattica orientata al recupero delle fragilità degli studenti.  
 

 X   

3     

4     

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

1     

2      

3      

4      
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Tabella 4 - Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi  

Il raggiungimento di ciascun obiettivo di processo richiede la previsione e la realizzazione di una serie di azioni tra loro connesse e interrelate, oltre 
all'individuazione dei soggetti responsabili dell'attuazione e delle scadenze. La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo, riassume in 
modo sintetico chi-dovrebbe-fare-che-cosa-entro-quando, in base alla pianificazione stabilita nel PdM. I dati da riportare nella quarta, quinta e 
sesta colonna sono funzionali al monitoraggio e alla regolazione in itinere dei processi, mediante il confronto tra i valori di risultato attesi e quelli 
effettivamente rilevati. 

 

Priorità:1 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Inserimento nel POF del curricolo sulle competenze chiave di cittadinanza e competenze sociali con relativi indicatori di 

monitoraggio e valutazione 

Azioni previste 
 

Soggetti 
responsabili 

dell' 
attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna azione 

Biennio:valorizzazione e 
finalizzazione prova Invalsi e 
prova esperta come indicatore 
delle competenze chiave. 
Individuazione modalità 
comuni per la valutazione 
attraverso rubriche costruite in 
modo condiviso 

Collegio dei 

docenti 

Consigli di classe 

Giugno 2018 Rispondenza con gli obiettivi 

prefissati 

Analisi criticità ed 

eventuale  

revisione delle 

modalità di 

valutazione 
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Priorità:2 
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Progettazione all'interno del CdC di didattiche orientate a diminuire la varianza degli esiti di apprendimento entro le classi.  

Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell' 
attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna azione 

Istituzione di corsi di recupero 

per classi aperte e classi 

parallele 

Attenta analisi e lettura dei 

dati Invalsi al fine di 

intervenire nelle aree dove si 

presentano maggiormente le 

fragilità 

Consigli di classi 

Dipartimenti 

Collegio Docenti  

 

Giugno 2018 Riduzione della varianza e 

mantenimento dei risultati 

Analisi 

dell'efficacia delle 

azioni ed 

eventuale 

revisione delle 

modalità 
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Priorità:1 
Area di processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: Creazione e qualità di utilizzo di ambienti di apprendimento favorevoli allo sviluppo di competenze sociali e al 
recupero degli apprendimenti.  
 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell' 
attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna azione 

Partecipazione a bandi per la 

creazione di nuovi ambienti di 

apprendimento 

 

DS 

F.s. innovazione 

didattica 

Collaboratori del 

Dirigente 

2018 Creazione di nuovi ambienti    

Promozione di metodologie 

didattiche innovative, 

adeguate agli ambienti, e 

maggiormente inclusive  

Corpo docente 2018 Miglioramento 

nell'apprendimento, 

partecipazione e cooperazione 

(documentato 

strumentalmente) 
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Priorità:1 
Area di processo:Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo: Istituzione di percorsi di formazione per docenti atti a proporre una didattica orientata all'innovazione e allo sviluppo delle 

competenze sociali (circa 10 ore) 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell' 
attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna azione 

Occasioni formative rivolte ai 

docenti sulle tematiche della 

innovazione didattica e allo 

sviluppo delle competenze 

sociali  

 

 

Collegio Docenti 

DS 

FS PTOF 

FS Innovazione  

Giugno 16 Partecipazione di ogni 

docente ad almeno 10 ore 

annuali complessive di 

formazione  

Termine non 

rispettato per 

sviluppo 

competenze 

sociali – Nuovo 

termine Giugno 

2017 

-Corso Ribezzo: 
30.10 e 02.12.15 
(2 h + 2 h) 
Corso Drive: 11 e 
18.05.16 (2 h + 2 
h) 
-Corso 
Opportunità e 
necessità 
didattica 
innovazione: 
12.09.16 (2 h) 
-Ottimizzazione 
dell’uso delle 
risorse digitali: 
07.10.16 (1,5 h) 
28.10. (4 h): -
Stampante 3 D; 
-Clikko e insegno: 
16 e 23.11.16 (2 
+ 2 h) 
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Priorità:2 (CONCLUSO MA DA IMPLEMENTARE) 
 
Area di processo:Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo: Istituzione di percorsi di formazione per docenti atti a proporre una didattica orientata al recupero delle fragilità degli studenti (10 

ore) 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 

dell' 
attuazione 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata 

entro il termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 

ciascuna azione 

Progetto “Sui banchi sul web”; 

idonea piattaforma 

multimediale per attività di 

recupero on-line  

 

Collegio Docenti 

Responsabile 

progetto 

 

Giugno 16 Creare banca di materiale e 

percorsi di recupero (anche 

sulla base dei risultati 

INVALSI) in almeno due 

discipline 

Nessuno Creazione di una 

cartella, suddivisa 

in sottocartelle 

per disciplina, 

ognuna delle 

quali  contenente 

esercitazioni e/o 

materiale adatto 

al recupero 

Creazione di una banca 

di materiali, da 

implementare (la 

piattaforma deve 

rimanere “aperta” per 

l’aggiornamento dei 

contenuti e l’inserimento 

di nuovi materiali). 
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Tabella 5 - Azioni specifiche del dirigente scolastico  

La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo, riprende e sviluppa le azioni specifiche che rappresentano il "contributo del dirigente al 
perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione" (Legge n. 107/2015, art. 1, comma 
93) e chiede di collegare ciascuna di esse ad una possibile dimensione professionale: 

1. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione scolastica; 

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 

3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto; 

4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti normativi; 

5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

 

Priorità Obiettivo di processo Azioni del 
dirigente 

scolastico 
 

Tempi di 
realizzo 

Dimensioni professionali 
interessate in modo 

preminente 

1 Individuazione di un 
curricolo scolastico di 
competenze chiave di 
cittadinanza/competen- 
ze sociali. 

Inserimento nel PTOF del curricolo sulle 
competenze chiave di cittadinanza e competenze 
sociali con relativi indicatori di monitoraggio e 
valutazione 

Indirizzo, 

coordinamento e 

direzione 

Da inserirsi nel 

PTOF nell’anno 

sc. 17718 

1-2-3-4-5 

Creazione e qualità di utilizzo di ambienti di 
apprendimento favorevoli allo sviluppo di 
competenze sociali e al recupero degli 
apprendimenti. 

Indirizzo e 

coordinamento 

Realizzato 

nell’anno 2016/17 

(FC al tecnico; 

New Library al 

Liceo) 

1-2-3 

 Istituzione di percorsi di formazione per docenti atti 
a proporre una didattica orientata all'innovazione e 
allo sviluppo delle competenze sociali. 

Indirizzo, 

coordinamento e 

direzione 

Diversi percorsi di 

formazione per 

l’innovazione 

digitale a. sc. 

1-2-3-4 
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15/16 e 16/17 

2 Riduzione della varianza 
entro le classi sia nel 
comparto tecnico che liceale/ 
Mantenimento dei risultati 

Progettazione all'interno del CdC di didattiche 
orientate a diminuire la varianza degli esiti di 
apprendimento entro le classi 

Indirizzo e 

coordinamento  

 1-2-3 

Istituzione di percorsi di formazione per docenti atti 
a proporre una didattica orientata al recupero delle 
fragilità degli studenti 

Indirizzo, 

coordinamento e 

direzione 

 1-2-3-4 

 

 

 

 

 

Tabella 6 - Risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi  

Indicare gli impegni delle risorse umane interne alla scuola non compresi nelle ordinarie attività di servizio (attività di insegnamento e attività 
funzionali all'insegnamento) e che hanno un impatto aggiuntivo di carattere finanziario: si rimanda al prospetto finanziario della contrattazione 
di istituto annuale. 

 

Tabella 7 - Risorse umane esterne e risorse strumentali  

Indicare le spese previste per la collaborazione al PdM di figure professionali esterne alla scuola e/o per l'acquisto di attrezzature specifiche. 

 

Tipologia di risorsa Spesa prevista Fonte finanziaria 

Formatori – 20 ore 1.000,00 MOF 

Consulente per il miglioramento 0 0 

Attrezzature 0 0 

Altro 0 0 
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Fidenza, 28 febbraio 2017 


