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1 PREMESSA 

 

Descrizione dell’azione di miglioramento 
   

La Direzione Didattica “Don L. Milani” è ubicata nel territorio di Giffoni Valle Piana. La città si sviluppa in un 
centro cittadino ed in una zona periferica comprendente varie frazioni: Catelde, Chieve, Curti, Curticelle, 
Mercato, Ornito, Pozzarolo San Giovanni, Santa Maria a Vico, Sardone, Sovvieco, Terravecchia, Vassi e Santa 
Caterina, dove è presente la scuola dell’infanzia e la scuola primaria “F. Andria” che fa parte del nostro Circolo. 
 Il nostro Circolo è  composto da quattro plessi di Scuola dell’infanzia (Chieve, F.sco Spirito, Mariele Ventre e F. 
Andria ) e due  plessi di Scuola Primaria (Capoluogo e F. Andria)  dislocati nelle diverse frazioni. Il plesso centrale 
(plesso CAPOLUOGO)  è un edificio storico ubicato in una delle piazze principali della cittadina e  ospita  la Scuola 
Primaria, l’ufficio di segreteria e la sede del Dirigente Scolastico.  
Dal punto di vista socio - economico la città, oggi, presenta  una struttura composita in quanto a vecchie classi 

sociali, in prevalenza costituite da commercianti, artigiani e operai, si è aggiunta - in seguito all’espansione 

edilizia - la classe impiegatizia. Piuttosto elevata risulta la percentuale dei disoccupati che vivono di attività 

saltuarie a volte ai margini della legalità. La realtà sociale in cui opera la scuola si presenta complessa: a fronte di 

un adeguato numero di famiglie molto attente e attive nella partecipazione alla vita scolastica, ben inserite e 

portatrici di valori, ce ne sono altre culturalmente ed economicamente deboli che denotano una certa fragilità 

nello svolgimento della funzione educativa. Inoltre, nel paese sono presenti diversi nuclei familiari di immigrati ai 

quali la scuola offre stimoli e risposte adeguati, con un’organizzazione articolata e flessibile. La scuola ha sempre 

ritenuto importante mantenere una collaborazione viva e costante con enti e istituzioni, al fine di fruire di 

servizi, produrre insieme nuove idee, realizzare progetti. Infatti aderisce a molte reti di scuole e soggetti 

interistituzionali con cui ha stipulato accordi, convenzioni, protocolli d’intesa. Il nostro Circolo, oltre a 

trasmettere conoscenze, a fare acquisire capacità e a sviluppare competenze, favorisce la maturazione della 

personalità e la formazione dell’allievo attraverso le seguenti attività educative:  

attività di accoglienza  
attività dell’area di integrazione  
attività di recupero e potenziamento  
 attività di sostegno ai diversamente abili 
 attività di continuità/orientamento  
attività extracurricolari come ampliamento dell'offerta formativa  
Progetti PON, POR 
Attività di formazione rivolta alla comunità 
 
La scuola mira ad incentivare la qualità dell’apprendimento scolastico, la motivazione allo studio ed al successo 
formativo. Rappresenta infatti il principale riferimento culturale sociale del territorio, non solo per la comunità 
locale, ma anche per gli stranieri che scelgono di risiedervi. Tale opera di integrazione è svolta in collaborazione 
con le parrocchie e di associazioni sportive. 
Il nostro Circolo ha impostato il piano di miglioramento sul potenziamento delle competenze degli alunni in 
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italiano e matematica al fine di migliorare sia gli esiti scolastici che i risultati delle prove standardizzate nazionali 
che in tal senso risultano disomogenei nelle varie classi.  
Nella valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza si evidenzia la necessità di: 

 elaborare una progettazione del curricolo basata sulle competenze chiave linguistiche e logico – 
matematiche, adottando rubriche di valutazione; 

 migliorare la valutazione del percorso che accompagna i processi di apprendimento di ogni alunno; 

 potenziare le competenze personali legate alla capacità di orientarsi e di agire efficacemente nelle 
diverse situazioni e di autoregolarsi, acquisendo un metodo autonomo di studio individuale; 
In tal senso la scuola intende  attivare strategie per tabulare e   controllare il miglioramento delle 

performance degli alunni nelle prove standardizzate nazionali 

 

 

2 PIANIFICAZIONE DEL MIGLIORAMENTO 

 

Composizione della commissione miglioramento 

 

Nome  Ruolo 

Daniela RUFFOLO Dirigente scolastico                                           

(Coordinatore) 

Caruso Angela Docente/vicario 

Tedesco Mariateresa Docente/secondo collaboratore 

D’Anna Rosa Docente/referente qualità e valutazione e FS 

Russo Carmela Docente FS 

Polidoro Mariella Barbara Docente FS 

Giannattasio Filomena Docente FS 

Andria Concetta Docente FS/referente gruppo H 

Pepe Immacolata Docente FS/animatore digitale 

Tedesco Nunziatina Docente FS 

Rossella Sica Docente referente S. Infanzia 
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Pistillo Valerio Dsga 

 

Docenti e ata coinvolti 

Nome  Ruolo 

Tutti i docenti, in particolare quelli di lingua italiana e 

matematica 

Coordinatori per una programmazione comune  

condivisa, nonché somministratori delle prove di 

valutazione standardizzate INVALSI e di eventuali altre 

prove comuni elaborate in seno ai consigli di 

interclasse.                                             

Dsga Referente per tutto il personale ATA che opera a 

sostegno dei docenti per la realizzazione del piano di 

miglioramento 

 
Classi, sezioni, indirizzi coinvolti 

Classi Indirizzo 

classi III – IV – V della Direzione Didattica                                              

 

Eventuali Stakeholder 

Stakeholder Descrizione 

Rete SIRQ  Associazione Nazionale per la qualità della Scuola 

Rete SIRQ Marchio Saperi 

 

Rete Lisaca (Liberi Saperi Campania) 

Rete di scuole per la formazione e certificazione della 

qualità della scuola – Supporto al miglioramento con 

audit biennali con la metodologia del peer review    

Rete di scuole per la formazione dei docenti e del DS 

sulla qualità, miglioramento e la valutazione 

 Psicologa dello Sportello Ascolto (Associazione 

Mondo Famiglia) 

Scuola Primaria (Inclusione e progettualità 

individualizzata e personalizzata) 

Educatori esterni e Piani di Zona (Assistenza socio – 

educativa) 

Scuola Primaria (Inclusione e progettualità 

individualizzata e personalizzata) 
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Docenti del potenziamento Scuola Primaria (Approccio linguistico e logico – 

matematico – scientifico) 

Reti di Scuole Scuola Primaria (Approccio linguistico e logico – 

matematico – scientifico) 

Università Scuola Primaria (formazione docenti Approccio 

linguistico e logico – matematico – scientifico) 

Asl, forze dell’ordine, associazioni presenti sul 

territorio (sportive, musicali, culturali, ambientaliste) 

Interventi di educazione alla legalità, alla cittadinanza 

attiva, alla salute ed all’ambiente 

  

 

Elenco collaboratori del team di miglioramento 

 

Nome  Funzione interna all’I.S. Compiti di supporto 

Marchio Saperi Usr Piemonte  Supporto al monitoraggio, al 

riesame e al miglioramento. 

Rete Lisaca (Liberi Saperi 

Campania) 

  

Psicologa dello Sportello Ascolto 

(Associazione Mondo Famiglia) 

 Supporto al personale ed agli utenti 

per il ben – essere psicofisico della 

comunità (prevenzione bullismo) 

Usr Campania- Staff regionale 

misure accompagnamento 

Indicazioni 2012 

 Sperimentazione Certificazione 

delle Competenze nel primo ciclo 

d’istruzione 

Giffoni Film Festival  Supporto per l’alfabetizzazione 

all’arte cinematografica “fruizione e 

produzione d’immagine” 
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3 AREE DI MIGLIORAMENTO 

 

Esiti 
Priorità, traguardi di lungo periodo  

[solo gli esiti che costituiscono le priorità  descritte nella sezione 5 del RAV] 

 

Esiti degli studenti da migliorare Obiettivi   Priorità 

1 2 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Comprendere il valore e le opportunità offerte dalle 

prove INVALSI integrandole nella progettazione 

dell’intervento formativo. Ridurre la varianza tra le 

classi e tra i plessi del Circolo in italiano e 

matematica. Migliorare le pratiche didattiche e 

processi di insegnamento/apprendimento negli 

ambiti disciplinari per ridurre lo scarto tra i risultati 

del Circolo e quelli nazionali. 

 

x 

 

 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Sviluppo e condivisione di un curricolo verticale sulle 

competenze chiave e di cittadinanza. Elaborazione 

di rubriche di valutazione. Rendere oggettiva e 

standardizzata la certificazione delle competenze. 

 x 

 

 

Processi 
Obiettivi e priorità di  miglioramento 

  Area di processo Obiettivi di processo Priorità 

1 2 

Curriculo, progettazione e valutazione 

 
Riorganizzare criteri e modalità di formazione delle classi. Sviluppo di un curricolo 

verticale per competenze, partendo dalle competenze chiave europee. 

Elaborazione e sperimentazione di unità di apprendimento (per classi parallele) 

1  
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con prevalente attenzione alle attività di Italiano e Matematica e di rubriche 

valutative coerenti con il curricolo verticale di circolo per competenze. 

Elaborazione di prove di ingresso, intermedie e finali comuni di Circolo per una 

valutazione più omogenea. 

Ambiente di apprendimento 

 

Incrementare la collaborazione tra docenti per un maggiore sviluppo delle azioni 

laboratoriali previste dal curricolo verticale. Potenziare la formazione 

metodologico  didattica in tutte le discipline (uso didattico delle TIC). 

 2 

Inclusione e differenziazione 

 

Incrementare le risorse umane aggiuntive utilizzabili per la realizzazione di percorsi 

di inclusione per l’attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata in 

orario curricolare ed extracurricolare, lavorando per gruppi di livello. Migliorare la 

collaborazione con famiglie ed Enti per la predisposizione di percorsi di inclusione. 

Potenziare le “buone pratiche” in uso per rispondere ai bisogni differenziati e 

trasferirle nelle attività di routine, creando una apposita banca dati fruibile da tutti 

i docenti. 

1  

Continuità  e orientamento 

 

Potenziare le attività di continuità verticale privilegiando la didattica laboratoriale. 

Potenziare le attività di orientamento per la comprensione del sé e delle proprie 

inclinazioni finalizzate alla scelta del percorso scolastico. 

 2 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 
Coinvolgere maggiormente il personale docente e ATA per favorire il "Benessere" 

nella nostra scuola. 
 2 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 
Incrementare le attività di formazione del personale scolastico, privilegiando 
percorsi sulla didattica di italiano e matematica così da trasferirli in  moduli rivolti 
agli alunni. Potenziare una comunicazione chiara ed efficace ed incrementare 
occasioni di scambio comunicativo tra i docenti dei diversi ordini di scuola. 

 2 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 Fare rete con le agenzie educative presenti sul territorio e le famiglie 
incrementando momenti di incontro e formazione. 

 2 

 

 

4 INDICATORI - VALORI INIZIALI E ATTESI 
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Esiti/Processi 

 

 

Indicatori 

 

valori 

iniziali 

valori  attesi 

dopo il I 

anno 

dopo il II 

anno 

dopo il III 

anno 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

 Ridurre la varianza tra le classi 

e tra i plessi del Circolo in 

italiano e matematica. 

Migliorare le pratiche 

didattiche e processi di 

insegnamento/apprendimento 

negli ambiti disciplinari per 

ridurre lo scarto tra i risultati 

del Circolo e quelli del SUD. 

CLASSI II 

ITA 25,7 

MAT 39,6 

 

CLASSI V 

ITA 28,4 

MAT 73,9 

 

4% 

6% 

 

 

4% 

16% 

 

5% 

8% 

 

 

6% 

18% 

 

7% 

10% 

 

 

8% 

22% 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Elaborare una progettazione del 
curricolo basata sulle 
competenze chiave linguistiche 
e logico – matematiche, 
adottando rubriche di 
valutazione; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potenziare le competenze 
personali legate alla capacità di 
orientarsi e di agire 
efficacemente nelle diverse 
situazioni e di autoregolarsi, 
acquisendo un metodo 
autonomo di studio individuale. 
 

Per le 

competenze 

chiave 

linguistiche e 

logico 

matematiche si 

fa riferimento 

ai valori iniziali 

e attesi sopra 

indicati 

Collaborare e 
partecipare 
alla vita 
scolastica. 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
nel rispetto dei 
diritti altrui. 
Partecipazione 
dei genitori. 
Azzerare 
episodi di 
conflittualità 
tra pari. 

   

Indicare l’intervallo di accettabilità dei valori attesi: 

[es.: sono accettabili oscillazioni del 10% rispetto ai valori attesi] 
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Indicatori Modalità dei controlli Periodicità Date 

previste 

1 Rilevazioni delle competenze raggiunte dagli alunni nell’area linguistica e logico – 

matematica 

Ottobre 

Febbraio 

Giugno 

Seconda decade  

Prima decade 

Prima decade 

1 Somministrazione delle prove con simulazioni interne Febbraio 

Aprile 

seconda decade 

seconda decade 

1 Analisi risultati prove INVALSI nazionali Maggio Terza decade 

1 Tabulazione e controllo del miglioramento delle performances degli alunni nelle 

prove standardizzate nazionali e negli esiti 

Giugno Seconda decade 

2 Sviluppo di un curricolo verticale per competenze, partendo dalle competenze 

chiave europee 

Ottobre Terza decade 

2 Elaborazione di prove di ingresso, intermedie e finali per una valutazione più 

omogenea 

Settembre 

gennaio 

Maggio 

prima decade 

seconda decade 

seconda decade 

2 Elaborazione e sperimentazione di rubriche valutative coerenti con il curricolo 

verticale di circolo per competenze 

Giugno Seconda e terza 

decade 

2 Revisione e controllo curricolo per competenze.  Monitoraggio, valutazione e 

rendicontazione.  
Giugno Quarta decade 

 

Indicare l’intervallo di accettabilità dei valori attesi: 

[es.: sono accettabili oscillazioni del 10% rispetto ai valori attesi 

 

 CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ  PER L’INDICATORE 1  
[inserire nelle caselle le date previste per ogni attività] 

 

Attività del Team di miglioramento ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

Pianificazione generale della attività di 

miglioramento  Attribuzione compiti 

X         

Pianificazione attività e  rilevazioni delle 

competenze raggiunte dagli alunni nell’area 

X    X    X 
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linguistica e logico – matematica 

Realizzazione  

Somministrazione delle prove con simulazioni 

interne 

    X  X   

Analisi dei dati 

Analisi risultati prove INVALSI nazionali 

       X  

Controllo e confronto degli esiti         X 

Presentazione al DS per  riesame 

Confronto tra il valore iniziale e quello atteso 

        X 

Valutazione e proposte di miglioramento 

Presentazione, valutazione e studio di 

fattibilità di eventuali proposte di 

miglioramento 

        X 

 

6 CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ PER L’INDICATORE 2 

 

Attività del Team di miglioramento 

 

sett ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

Pianificazione generale della attività di 

miglioramento - Attribuzione compiti 

 X         

Pianificazione  

Sviluppo di un curricolo verticale per 

competenze, partendo dalle competenze 

chiave europee 

X    X    X  

Realizzazione 

Elaborazione di prove di ingresso, intermedie 

e finali per una valutazione più omogenea  

 X    X   X  

Realizzazione 

Elaborazione e sperimentazione di rubriche 

valutative coerenti con il curricolo verticale di 

         X 
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circolo per competenze 

Analisi dei dati 

Revisione e controllo curricolo per 

competenze  

Monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

         X 

Presentazione al DS per  riesame          X 

Valutazione e proposte di miglioramento 

Presentazione, valutazione e studio di 

fattibilità di eventuali proposte di 

miglioramento 

         X 

 

 

7 AZIONI PREVISTE DEL D. S.  

per il miglioramento  
[Evidenziare il contributo del DS nelle aree delle varie dimensioni professionali interessate] 
PRIORITA'  

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Competenze chiave e di cittadinanza 

AREA DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione; Ambiente di apprendimento; Inclusione e differenziazione; Continuità e orientamento;  

Orientamento strategico e organizzazione della scuola; Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane; Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

Riorganizzare criteri e modalità di formazione delle classi. Sviluppo di un curricolo verticale per competenze, partendo dalle competenze 

chiave europee. Elaborazione e sperimentazione di unità di apprendimento (per classi parallele) e di rubriche valutative coerenti con il 

curricolo verticale di circolo per competenze. Elaborazione di prove di ingresso, intermedie e finali comuni di Circolo per una valutazione 

più omogenea. 

Incrementare la collaborazione tra docenti per un maggiore sviluppo delle azioni laboratoriali previste dal curricolo verticale. Potenziare 

la formazione metodologico  didattica in tutte le discipline (uso didattico delle TIC). 

Incrementare le risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione di percorsi di inclusione (italiano, matematica). Migliorare la 

collaborazione con famiglie ed Enti per la predisposizione di percorsi di inclusione. Potenziare le pratiche in uso per rispondere ai bisogni 

differenziati e trasferirle nelle attività di routine, creando una apposita banca dati. 
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Potenziare le attività di continuità verticale privilegiando la didattica laboratoriale. Potenziare le attività di orientamento per la 

comprensione del sé e delle proprie inclinazioni finalizzate alla scelta del percorso scolastico. 

Coinvolgere maggiormente il personale docente e ATA per favorire il "Benessere" nella nostra scuola, in collaborazione con i servizi socio 

– sanitari ed educativi del territorio e le associazioni di settore. 

Incrementare le attività di formazione del personale scolastico, privilegiando percorsi sulla didattica di italiano e matematica e moduli 

rivolti agli alunni. Potenziare una comunicazione chiara ed efficace ed incrementare occasioni di scambio comunicativo tra i docenti dei 

diversi ordini di scuola. 

Fare rete con le agenzie educative presenti sul territorio e le famiglie incrementando momenti di incontro e formazione. 

DIMENSIONE PROFESSIONALE 

1 definizione identità, strategie e politica 

2 risorse umane 

3 relazioni con il contesto 

4 gestione risorse strumentali e finanziarie 

5 monitoraggio e rendicontazione 

AZIONE DEL DIRIGENTE DIMENSIONI PROFESSIONALI INTERESSATE  

1 Il DS delinea in maniera significativa l’identità 

dell’istituzione scolastica; indica gli indirizzi sia per 

l’organizzazione didattica curricolare che 

extracurricolare necessaria al raggiungimento delle 

priorità individuate e al potenziamento dell’offerta 

formativa, sia per le attività progettuali anche d’intesa 

con gli enti e le associazioni del territorio.   

Definizione identità, strategie e politica.  

2 Individua le risorse umane che con la loro esperienza, 

voglia di fare e  capacità di mettersi in gioco,collaborano 

per la realizzazione del presente piano di miglioramento. 

Definisce con precisione incarichi e funzioni 

coinvolgendo il più possibile tutti i docenti, e soprattutto 

condividendo con loro valori e pensieri.   

Risorse umane  

3 Assicura la collaborazione culturale, professionale, 

sociale ed economica con il territorio interagendo con gli 

Enti locali e associazioni presenti sul territorio per creare 

Relazioni con il contesto  



 
  

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
56° Distretto Scolastico – Battipaglia (Sa) 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE   “DON LORENZO MILANI” 
P.zza Giovanni XXIII, 3– 84095 Giffoni Valle Piana (Sa) 

Segreteria Tel/Fax: 089 868360 – C.M. SAEE06200R - C.F. 80025760655 
www.ddgiffonivallepiana.gov.it        saee06200r@istruzione.it           saee06200r@pec.istruzione.it 
 
 

14 
 

una sinergia di interventi nell’ottica del raggiungimento 

del successo formativo degli alunni. 

4 Motiva, sollecita e sostiene, anche economicamente, 

l’impegno professionale di tutti gli operatori scolastici 

garantendo una gestione efficiente ed efficace delle 

risorse finanziarie. Mette a disposizione dei docenti in 

particolare a quelli interessati al miglioramento, tutte le 

risorse strumentali necessarie. 

5 Motiva la predisposizione di un registro di 

monitoraggio del percorso che ciascuna scuola ha 

intrapreso  per migliorarsi che deve essere uno 

strumento semplice e completo di lettura dei dati 

scolastici, soprattutto per chi è esterno alla scuola.. 

Gestione risorse strumentali e finanziarie 

 

 

 

 

 

Monitoraggio e rendicontazione 

 

 

8 RISORSE UMANE INTERNE E COSTI 

[Specificare gli impegni delle persone e i relativi costi aggiuntivi] 

 

Risorse umane interne alla 

scuola 

Tipo attività Numero 

ore 

aggiuntiv

e previste 

Spesa 

prevista 

Fonte finanziaria 

Dirigente scolastico Riesame -------- --------------- --------------------- 

Consulente per il 

miglioramento 

Monitoraggio, 

Tabulazione e confronto 

dei dati necessari per il 

piano di miglioramento. 

 

12 ore 

 

 

 

 

       FIS a.sc. 2015/16 

Attrezzature PC, stampanti e scanner 

della scuola  

 

 

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

 

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

 Fondi della scuola e 

comunitari 

Altro  

------RAV ---------------- 

 

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

 

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

 

Fondi della scuola 
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Manuale qualità SIRQ 

Marchio Saperi 

Materiale corsi 

formazione 

 

 

 

9 RISORSE UMANE ESTERNE E RISORSE STRUMENTALI 

[ Indicare la collaborazione di figure professionali esterne  e spese per le attrezzature] 

 

Tipo risorsa Spesa prevista Fonte finanziaria 

Formatori RETE SIRQ – adesione rete 

formazione e consulenza per la qualità 

ed il miglioramento 

450 EURO  Fondi della scuola 

AUDIT MARCHIO SAPERI   450 EURO  Fondi della scuola 

FORMAZIONE DOCENTI (Progetto 

Senza Zaino) 

300 EURO (Progetto Senza 

Zaino) 

 

Fondi della scuola 

FORMAZIONE DOCENTI (didattica 

dello sviluppo logico-matematico nella 

scuola primaria) 

300 EURO (rete con università)  Fondi della scuola 

 

 

10 CONSULENZE ESTERNE 

[Specificare le consulenze esterne da parte di Associazioni, Indire, Università, Enti di ricerca] 

 

Soggetto esterno Tipo di supporto 

Indire CORSI ONLINE  
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FORMEZ CORSI ONLINE 

Università (UNIVERSITA’ DI SALERNO E 

PADOVA) 

INTERVENTI DI FORMAZIONE E CONSULENZA 

 

Enti di ricerca  RETE SAPERI 

Associazioni culturali e professionali Corsi online ed in presenza 

 

10. MONITORAGGIO E CONTROLLI 

 

Il Gruppo RAV/PDM lavorerà seguendo gli step del seguente piano di controllo registrando i dati significativi 

del PdM, aggiornando ed armonizzando  le iniziative intraprese.  

I risultati derivanti dalla misurazione degli indicatori di processo consentiranno di verificare la validità dei 

piani d’azione implementati in relazione agli obiettivi da raggiungere.  

la raccolta sistematica dei dati  consentirà l’individuazione dei target da raggiungere nonché la misurazione 

della tendenza verso il miglioramento delle azioni implementate. Una volta attuate e diffuse le azioni di 

miglioramento più efficaci rappresenteranno, dopo le opportune modifiche, una modalità procedurale che 

diventerà un sistema organizzativo fondato, strutturato e riproducibile per favorire il successo scolastico. 

 

INDICATORI MODALITÀ DEI CONTROLLI PERIODICITÀ DATE PREVISTE 

 

 

 

 

Valutazione in itinere dei 

traguardi legati agli esiti 

 

 

Il DS controlla la corretta definizione di prove 
di verifica verificando la qualità della 
documentazione prodotta. 

Inizio a.s. 
Termine I 
quadrimestre 
Termine II 
Quadrimestre 
  

Settembre  

Gennaio 

Maggio 

Lo Staff provvede all’elaborazione dei risultati 
delle prove di verifica per singola disciplina.  

Iniziale e  

quadrimestrale 

Ottobre/Novembre  

Febbraio 

Giugno 

Declinazione delle 
competenze chiave e di 

cittadinanza e dei relativi 
indicatori di valutazione. 

Il D.S. controlla la declinazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza e dei 
relativi indicatori di valutazione e verifica la 
qualità della documentazione prodotta.  
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  Febbraio/Aprile Febbraio/Aprile 

Monitoraggio degli esiti 

nel passaggio dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola 

primaria e dalla primaria 

alla secondaria di I grado 

 

Lo staff elabora i dati inviati dalle Scuole 

Secondarie di I grado e valuta la rispondenza 

tra il consiglio orientativo e gli esiti scolastici. 

Il DS valuta la qualità della documentazione 

prodotta. 

 

 

Ottobre/Novem

bre 

 

 

Ottobre/Novembre 

 
A seguito dei controlli il Gruppo RAV/PDM riporterà i dati rilevati nella seguente tabella: 

 
SINTESI della RUBRICA del RAV [riportare solo i dati significativi per il PDM] 

  

ESITI 1 2 3 4 5 6 7 

Risultati Scolastici 
La scuola  garantisce il successo 
formativo degli studenti  

       

Risultati Prove Standardizzate 
La scuola assicura l’acquisizione 
dei livelli essenziali di 
competenze (misurate con le 
prove standardizzate nazionali) 
per tutti gli studenti.  

   X    

Competenze chiave di 
Cittadinanza 
La scuola assicura l’acquisizione 
delle competenze chiave e di 
cittadinanza degli studenti.  

   X    

Curriculo, Progettazione e 
Valutazione 
La scuola propone un curricolo 
aderente alle esigenze del 
contesto, progetta attività 
didattiche coerenti con il 
curricolo, valuta gli studenti 
utilizzando criteri e strumenti 
condivisi.  

   X    

Ambiente di Apprendimento 
(dimensione organizzativa, 
metodologica, relazionale) 
La scuola offre un ambiente di 

    X   
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apprendimento innovativo, 
curando gli aspetti 
organizzativi, metodologici e 
relazionali del lavoro d'aula.  

Inclusione e differenziazione 
La scuola cura l'inclusione degli 
studenti con bisogni educativi 
speciali, valorizza le differenze 
culturali, adegua 
l'insegnamento ai bisogni 
formativi di ciascun allievo 
attraverso percorsi di recupero 
e potenziamento.  

    X   

Continuità e orientamento 
La scuola garantisce la 
continuità dei percorsi scolastici 
e cura l'orientamento 
personale, scolastico e 
professionale degli studenti.  

   X    

Processi – Pratiche Gestionali e 
Organizzative 

       

Orientamento Strategico e 
Organizzazione della Scuola 
La scuola individua le priorità 
da raggiungere e le persegue 
dotandosi di sistemi di controllo 
e monitoraggio, individuando 
ruoli di responsabilità e compiti 
per il personale, convogliando 
le risorse economiche sulle 
azioni ritenute prioritarie.  

   X    

Sviluppo e Valorizzazione delle 
Risorse Umane 
La scuola valorizza le risorse 
professionali tenendo conto 
delle competenze per 
l'assegnazione degli incarichi, 
promuovendo percorsi formativi 
di qualità, incentivando la 
collaborazione tra pari.  

   X    

Integrazione con il Territorio e 
Rapporti con le Famiglie 
La scuola svolge un ruolo 
propositivo nella promozione di 

   X    
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politiche formative territoriali e 
coinvolge le famiglie nella 
definizione dell'offerta 
formativa.  

 

11. RIESAME E MIGLIORAMENTO  

 

Le riunioni di aggiornamento per il riesame e il miglioramento valuteranno, attraverso le tappe 

fondamentali del percorso, l’efficacia del lavoro e saranno volte a monitorare lo sviluppo delle strutture 

logico-cognitive. I gruppi di lavoro si confronteranno sistematicamente e periodicamente per valutare i 

risultati,i processi,l’organizzazione, i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi del PDM, la documentazione 

prodotta e le decisioni assunte per avere il feedback di quanto messo in atto. In caso di criticità o insuccessi, 

dovranno essere rimodulati gli obiettivi, i mezzi, le metodologie e l’organizzazione quali azioni correttive del 

PDM. 

Gli esiti di ciascun  riesame saranno riportati nel seguente modello: 

Riesame n. ___  effettuato in data___________________ 
 
Persone 

presenti:______________________________________________________________
___ 

 
Aspetti considerati: risultati, processi, organizzazione, nomine, documentazione ed 
evidenze 
 
__________________________________________________________________________

______ 
Indicatori e obiettivi esaminati 
__________________________________________________________________________

______ 
Risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi del PdM 
__________________________________________________________________________

______ 
Documentazione 
__________________________________________________________________________

_______ 
Decisioni prese 
__________________________________________________________________________

_______ 
 
Modalità di comunicazione e coinvolgimento (eventuale) degli organi collegiali e delle parti 
interessate 
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__________________________________________________________________________
________ 

 

ALLEGATI 

Appendice A – Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa della legge 107/2015  
La legge 107/2015 individua degli obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono inserire nel 
Piano triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di insegnanti, in base alle esigenze formative 
prioritarie individuate.  
Infatti, in base al comma 7 dell’art. 1 della legge 107, le istituzioni scolastiche autonome possono inserire 
nel Piano triennale dell’offerta formativa alcuni tra i seguenti obiettivi:  
 
a) valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL;  
 
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  
 
c) potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema;  
 
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità, l’educazione all’autoimprenditorialità;  
 
e) rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;  
 
f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  
 
g) potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;  
 
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  
 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  
 
j) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati.  
 
k) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;  
 
l) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento di tempo scolastico o rimodulazione del monte 
orario.  
 
m) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo d’istruzione;  
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n) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;  
 
o) individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni.  
 
p) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda;  
 
q) definizione di un sistema di orientamento.  
 
Appendice B – L’innovazione promossa da Indire attraverso le Avanguardie Educative  
Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative, vengono individuati sette “orizzonti” coinvolti 
nel processo innovativo delle scuole, che sono riassunti nei seguenti punti:  
1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola  

2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, 
apprendere, valutare  

3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento  

4. Riorganizzare il tempo del fare scuola  

5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza  

6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, …)  

7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile. 
 

Giffoni Valle Piana, 20 gennaio 2016                                                                 F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela RUFFOLO 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art.3, c.2 D.L.vo n. 39/93 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


