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In questo anno scolastico sono stati organizzati al fine di realizzare un effettivo miglioramento dipartimenti disciplinari (lingua, matematica, sostegnoecc), 
gruppi di lavoro e referenti di area.  

Aree  Priorità  Traguardi  Risultati  Stato dei risultati  Dati  
Documenti Evidenze  

Risultati 
scolastici 

Standardizzazione 
delle modalità 
impiegate per 
valutare i livelli di 
apprendimento 
degli allievi 

Risulta necessario procedere 
con maggiore sistematicità 
alla gestione complessiva 
di tutte le azioni riguardanti i 
risultati degli alunni di ogni 
ordine 

Uso di tutti i docenti del 
curricolo verticale 
d’istituto per competenze 
chiave. 

Concluso   
Monitoraggio docenti  
 
Monitoraggio genitori 
e alunni  
 
Analisi rilevazioni 
valutazione alunni  
 
Compiti di realtà. 
 
Modelli comuni per 
progettazioni 
innovative. 
 
Monitoraggio 
dispersione 
 
Valutazioni condivise 
Percorsi pon  
 

Avvio all’uso del curricolo 
di cittadinanza. 

In corso  

Rilevazione dei risultati 
degli alunni ai test 
(ingresso, primo 
quadrimestre e finali) 
condivisi per classi 
parallele. 

Effettuato e continuo  

Uso indicatori di 
valutazione comuni. 

Concluso  

Valutazione attraverso 
compiti di realtà o 
significativi  

In corso di  

Adeguamento PEI In  corso   Verbali lavori 
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secondo ICF dipartimento di 
sostegno 

Risultati delle 
prove 
standardizzate  

Aumentare 
l'omogeneità dei 
risultati tra classi 
parallele presenti 
nell'istituto 

Migliorare le competenze di 
base in matematica, italiano 
inglese favorendo ilprocesso 
di 
insegnamento/apprendimento 
tramite la ricerca/azione 

Analisi dei dati rientrati 
nel mese di ottobre e 
confronto con risultati 
degli alunni  

Effettuato e analizzato ai fini 
dell’adeguamento dei 
percorsi curricolari. 

Sintesi dati invalsi  

Esame dei quadri previsti 
per le prove 2019 

Effettuati  e continui  

Competenze 
chiave  

Utilizzare a pieno e 
collegialmente il 
curricolo verticale per 
competenze chiave e 
trasversali. 

Promuovere metodologie atte 
a sviluppare negli allievi 
conoscenze e abilità 
spendibili in altri contesti di 
vita e favorendo la 
cittadinanza attiva. 

Progettazioni attraverso 
UDA comuni per classi 
parallele, dipartimenti, 
sezioni/plessi. 

In corso dallo scorso anno 
scolastico  

Monitoraggio docenti, 
genitori e alunni  
Attività di 
orientamento e 
continuità. 
 
Monitoraggi pon 
inclusione 

Uso del curricolo d’istituto 
per competenze chiave 
per infanzia, primaria e 
secondaria di I gr. 
insegnati 

Concluso  e in uso continuo 
prevista revisione annuale. 

Inserimento competenze 
di cittadinanza nel 
curricolo verticale. 

Effettuato e in corso  

Adesione a rete  
 

Avviato quest’anno  

Pon formazione alunni Piani conclusi: 
10862 - FSE - Inclusione 
sociale e lotta al disagio 
Piani in corso:  
1953 del 21/02/2017 - FSE - 
Competenze di base-Crescere 
insieme-scuola dell’infanzia 
1953 del 21/02/2017 - FSE - 
Competenze di base-Insieme 
alla scoperta di un mondo-
Primaria e secondaria di I 



grado. 
Piani da realizzare: 
2669 del 03/03/2017 - FSE -
Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale 
3340 del 23/03/2017 - FSE - 
Competenze di cittadinanza 
globale 

Progetti orientamento e 
continuità 

Continuo negli anni  

Risultati a 
distanza  

Monitorare i risultati 
degli alunni interni ed 
esterni. 

Acquisire maggiori dati 
insistendo anche con quegli 
istituti che attualmente non li 
hanno forniti. 

Analisi dei risultati degli 
alunni frequentanti gli 
istituti superiori del 
distretto  

Effettuato e continuo  Analisi dati trasmessi 
dalle scuole superiori. 

Rendicontazione sociale 
Obiettivi formativi 
prioritari(PTOF) altro 

 potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzate; 

 valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, alla lingua inglese al fine di 
ridurre i risultati delle prove standardizzate; 

 potenziare le competenze matematico logiche e scientifiche; 

 sviluppare le competenze di cittadinanza attiva e democratica e comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, all’utilizzo critico e consapevole dei social network, ai fini di prevenire ogni forma di bullismo, anche 
informatico; 

 valorizzare i percorsi formativi individualizzati e personalizzati che mirino al recupero e al potenziamento. 

Evidenze, riscontri e 
documentazione sui 
risultati e sui processi  

Registrazione attività inclusive, coordinamento progettazioni alunni BES DSA Stranieri anche attraverso PON inclusione. 
Potenziamento attività linguistiche, matematiche e scientifiche con formazioni PON (competenze di base). 

Analisi (eventuali elementi 
ostativi) 

 

Prospettive di 
miglioramento 

 

IL NIV Il Dirigente scolastico

 Prof.ssa Gina Amoriello 
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