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“Nel corso di un secolo quasi interamente vissuto,  

ho spesso creduto di trovarmi ad una svolta epocale,  
poi non era vero niente; 

una svolta epocale si ha quando non cambiano solo le cose,  
ma anche le teste per capirle.” 

 
Vittorio Foa, Passaggi, Torino, Einaudi, 2000 
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INTRODUZIONE 

 

La scuola riflessiva 

 

Il quadro normativo che si è delineato a partire dalla emanazione del DPR 80/2013, Regolamento 

sul sistema nazionale di valutazione, vede le istituzioni scolastiche protagoniste di un processo 
riflessivo che coinvolge l’intera comunità scolastica e che intende sostenere processi di 

qualificazione e miglioramento del servizio.  
La nozione che entra prepotentemente nella realtà scolastica è, infatti, quella di miglioramento, da 

intendersi come processo continuo che per essere orientato necessita di un piano che scaturisca dalla 
lettura critica della realtà scolastica e si sostanzia nella individuazione di alcuni obiettivi strategici 

di sviluppo e nella precisazione di alcuni traguardi attesi.  
L’analisi e la sintesi hanno riguardato in particolare il processo di autovalutazione conclusosi con 

l’elaborazione del rapporto di Autovalutazione (RAV); la fase successiva e attuale è quella della 
pianificazione delle azioni, con individuazione di strategie, risultati attesi, strumenti per il 

monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti. 
In questo modo si dà il via ad un circolo virtuoso che si avvantaggia della capacità di rilevare le 

criticità interne perché esse stesse rappresentano il presupposto di qualsiasi intervento migliorativo. 
Si consente alle scuole di verificare la propria capacità progettuale, l’efficacia e l’efficienza delle 

azioni, si assume con forza la responsabilità nei confronti dell’intera comunità scolastica rispetto 
alle scelte compiute e ai percorsi intrapresi, coinvolgendo l’utenza in un confronto attivo rispetto 

alla qualità del servizio reso. 
 

 
 

 
. 
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Normativa di riferimento 

 

Il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione (DPR 80/2013) definisce l’organizzazione e gli 

obiettivi del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) teso a valutare l'efficienza e l'efficacia del 
sistema educativo di istruzione e formazione. 

A tale scopo, si chiariscono le fasi salienti del procedimento di valutazione: 
 

1. Ai fini dell'articolo 2 il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche si sviluppa, in 
modo da valorizzare il ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli 

di valutazione e delle scadenze temporali stabilite dalla conferenza di cui all'articolo 2, comma 5, 
nelle seguenti fasi, ed è assicurato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

disponibili in base al piano di riparto del Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 
giugno 1998, n. 204, a decorrere dall'anno 2013:  

 
a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche:  

1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo 
del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto 

restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola;  
2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di 

riferimento predisposto dall'Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento;  
b) valutazione esterna:  

1) individuazione da parte dell'Invalsi delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di 
indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti dall'Invalsi medesimo;  

2) visite dei nuclei di cui al comma 2, secondo il programma e i protocolli di valutazione adottati 
dalla conferenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5;  

3) ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche dei piani di miglioramento in base agli esiti 
dell'analisi effettuata dai nuclei;  

c) azioni di miglioramento:  
1) definizione e attuazione da parte delle istituzioni scolastiche degli interventi migliorativi anche 

con il supporto dell'Indire e attraverso una formazione strutturata così come prevista dal nuovo 
Piano nazionale per la formazione. 

d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche:  
1) pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in 

una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al 
miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza.  

 
Il quadro è arricchito e completato dalla Direttiva n° 11 del 18.09.14 che ha delineato le priorità 

strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione: 
 

- riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico; 
- riduzione delle differenze tra suole e aree geografiche nei livelli  di apprendimento degli studenti; 

- rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza; 
- valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al lavoro. 
 

La Legge n. 107/2015, nel frattempo, ha introdotto il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), 
stabilendo che ogni Istituzione scolastica lo predisponga entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente al triennio di riferimento. 
Il PTOF esplicita le scelte strategiche dell'istituzione scolastica e gli impegni che essa si assume per 

dar loro concreta realizzazione, comprende il Piano di miglioramento definito a seguito 
dell'autovalutazione e costituisce quindi il principale riferimento per la rendicontazione dei risultati 

(definita nel D.P.R. n. 80/2013 come la "pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti ..."), in 
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quanto attraverso di essa si presenta in modo unitario il rapporto tra visione strategica, obiettivi, 

risorse utilizzate e risultati ottenuti.  
In considerazione della necessità di poter procedere ad una coerente valutazione e rendicontazione 

di quanto realizzato nell’ambito del PTOF e del PDM, è intervenuta la nota MIUR prot. n. 2182 del 
28.02.2017 che ha suggerito alle scuole di armonizzare la tempistica del procedimento di 

valutazione con quella di attuazione del PTOF, in modo da prevedere l'effettuazione della 
Rendicontazione sociale allo scadere del triennio di vigenza del PTOF, ovvero nell'anno scolastico 

2018/2019, estendendo i di realizzazione del PdM all'intero anno scolastico 2018/2019. 
Gli esiti dell’autovalutazione, uniti alle priorità strategiche hanno consentito di delineare la cornice 

e lo sfondo della progettazione successiva i cui primi orientamenti sono riconducibili alla nota del 
MIUR prot.n° 7904 del 01.09.15, nella quale si forniscono alle istituzioni scolastiche indicazioni di 

massima per la predisposizione del PdM: 
 

A -Lavorare sui nessi tra obiettivi di processo e traguardi di miglioramento 
Nel RAV ogni scuola ha considerato molteplici punti di forza/debolezza, corrispondenti 

all'articolazione delle quattro aree legate agli esiti e alle sette aree di processo. La scuola ha 
portato a sintesi questo quadro individuando, di norma, una o al massimo due priorità su una o due 

aree per il miglioramento e ha specificato i relativi traguardi da raggiungere. Sono stati infine 
definiti gli obiettivi di processo funzionali al raggiungimento dei traguardi, che "articolano in 

forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la 
scuola tende nella sua azione di miglioramento". È dunque necessario analizzare in dettaglio i 

nessi esistenti tra i processi e i traguardi, valutando con attenzione l'impatto e la fattibilità di ogni 
processo, in modo da finalizzare al meglio le risorse umane e finanziarie da mettere in campo nel 

processo di miglioramento. 
B - Pianificare le azioni 

Una volta stabiliti in via definitiva gli obiettivi di processo del primo anno, la scuola è invitata a 
pianificare con precisione le azioni da mettere in atto per raggiungerli. La pianificazione può 

essere facilitata dall' adozione di un quadro di riferimento per definire le risorse umane e 
finanziarie che verranno impegnate per ciascun obiettivo, con i dettagli delle azioni previste e i 

tempi di realizzazione di ciascuna. È opportuno che per ogni obiettivo siano anche chiaramente 
indicati i risultati attesi e gli indicatori sulla base dei quali la scuola potrà periodicamente 

compiere delle valutazioni sullo stato di avanzamento e sul raggiungimento dei risultati previsti.  
C - Valutare periodicamente lo stato di avanzamento del PdM Il nucleo interno di valutazione potrà 

programmare delle verifiche periodiche dello stato di avanzamento del PdM, confrontando la 
situazione di partenza con il traguardo indicato nel RAV e rilevando l'entità dei risultati conseguiti. 

Sarà lo stesso nucleo, sulla base dei dati rilevati, a considerare se la direzione intrapresa è quella 
giusta o se occorre riconsiderare l'efficacia delle azioni di miglioramento intraprese dalla scuola. 

Nel caso di situazioni particolari, come previsto dalla Direttiva ministeriale n. Il del 18/9/2014, le 
scuole potranno aggiornare il loro RAV con le riaperture che a seguito verranno comunicate. 

D - Documentare l'attività del nucleo di valutazione 
Il nucleo interno di valutazione rappresenta un elemento di interazione continua tra la leadership 

più direttamente legata alle scelte del Dirigente scolastico e l'insieme della comunità scolastica. 
Uno dei fattori di successo dei PdM sta proprio nella partecipazione di tutta la scuola alle azioni di 
miglioramento, nella condivisione a tutti i livelli della direzione strategica che la scuola adotta, 

nella consapevolezza diffusa del percorso intrapreso e dei risultati che esso produce. La 
documentazione di questi aspetti può fornire elementi utili per una lettura di ampio respiro 

dell'efficacia del PdM, tenendo conto anche degli effetti a lungo termine. 
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ESITI DELL’AUTOVALUTAZIONE 

 

Il processo di autovalutazione 

 

Il processo ha avuto inizio con l’elaborazione di un Rapporto di Autovalutazione teso a rendere 

riconoscibile in quale contesto la scuola opera e con quali vincoli ed opportunità si confronta, 
quanto la scuola ha realizzato, quali criticità persistono e in quali ambiti specifici, quali  priorità 

strategiche individua ai fini di un incremento della qualità della propria offerta formativa. 
Il processo autovalutativo ha rappresentato un passaggio fondamentale, inevitabilmente destinato a 

condizionare ed orientare le tappe successive. Da qui la centralità che hanno assunto alcuni attributi 
che qualificano un processo di valutazione interna:  

- essere situato, ovvero attento alle peculiarità dell’istituzione scolastica in cui si attua, in 
rapporto alla sua evoluzione nel tempo e al contesto socio-ambientale e culturale nel quale 

agisce;  
- essere plurale, ovvero fondato su una molteplicità di evidenze, quantitative e qualitative, in 

grado di restituire le diverse prospettive di analisi di funzionamento della scuola e i punti di 
vista dei diversi attori;  

- essere partecipato, ovvero attento al coinvolgimento delle diverse componenti scolastiche, 
pur nella chiarezza dei ruoli e delle responsabilità, e dei suoi organi di governo;  

- essere proattivo, ovvero orientato allo sviluppo del piano di miglioramento da attuarsi nel 
secondo anno, il quale rappresenta il banco di prova dell’efficacia stessa del processo 

autovalutativo.  
I risultati delle prove INVALSI e i dati del Fascicolo Scuola in chiaro ci hanno fornito una prima 

base dati per l’autovalutazione, in particolare per quanto riguarda gli esiti di apprendimento che 
costituiscono il punto di riferimento fondamentale. Si è trattato di analizzare i dati e di leggerli 

criticamente anche in relazione agli indici di comparazione forniti per un confronto a livello 
territoriale e nazionale, ponendosi delle domande sui propri punti di forza e di debolezza. 

Essi sono stati integrati tanto con gli esiti interni, quanto, e ancor  più,  coi processi in atto per 
verificare la loro adeguatezza rispetto al contesto entro cui la scuola opera.  
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L’individuazione delle priorità strategiche 

 
Il Rapporto di Autovalutazione ha messo in luce criticità in riferimento agli esiti e ai processi finora 

attivati. Le stesse hanno orientato l’individuazione delle priorità strategiche che si riportano di 
seguito: 

 

ESITI PRIORITÀ TRAGUARDI 

 

Risultati scolastici 

Innalzare il livello degli 

apprendimenti in uscita dal I 

ciclo di istruzione 

Diminuire la percentuale di 

studenti collocati nelle fascia di 

voto più bassa (voto 6) nella 

votazione conseguita all'esame 

conclusivo del I ciclo 

 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Innalzare i livelli delle 

competenze nell’ambito 

linguistico e logico 

matematico 

Innalzare esiti invalsi per le 

classi II e V primaria e III 

sec.1° grado riportandoli 

almeno nelle medie ESCS. 

 
 

Tali priorità in ordine agli esiti sono state individuate per le seguenti motivazioni:  
L'innalzamento del livello degli esiti nelle prove Invalsi sia di italiano che di matematica e in uscita 

dal percorso scolastico risulta essere una priorità ineludibile nel quadro di una maggiore 
qualificazione del servizio di istruzione, nel sostegno ai processi di inclusione, nell'innalzamento 

dei livelli di successo scolastico e formativo. L'istituto deve incrementare il livello di valore 
aggiunto contribuendo in modo significativo alla riuscita dei suoi studenti 
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Gli obiettivi di processo 

 

Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione delle attività su cui si intende agire 

concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. Essi costituiscono degli obiettivi 
operativi da raggiungere nel breve periodo. 

L’autovalutazione ha fatto emergere criticità in più aree di processo, collegate alle priorità 
individuate: 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO  

DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Promuovere azioni didattiche miranti a sviluppare i 

processi cognitivi relativi alle competenze indagate 

dalle prove invalsi di italiano e matematica 

Ambiente di apprendimento Realizzare una progettazione didattica per 

competenze con integrazione di risorse, 

organizzazione flessibile, espansione 

dell’esperienza scolastica. 

Inclusione e differenziazione Sostenere l’utilizzo di strategie attive ed inclusive. 

Incrementare l’offerta formativa extracurricolare 

come luogo di sperimentazione di azioni di 

potenziamento delle competenze di base 

Continuità e orientamento Innalzare la continuità metodologica verticale 

favorendo momenti di confronto diffusi e continui 

tra i gradi scolastici presenti nell’istituto 
 

Sviluppo e valorizzazione  

delle risorse umane 

Sostenere la formazione dei docenti su 

progettazione per competenze, UDA, strategie 

inclusive, compiti autentici, valutazione, 

innovazione metodologica 

 
Gli obiettivi di processo delineati rappresentano le leve che a breve termine possono innescare 

processi virtuosi ricadenti sui risultati in termini di apprendimenti rilevati dalle prove invalsi e in 
uscita dal primo ciclo.  

Si tratta di investire sulla formazione dei docenti negli ambiti cruciali, sulla costruzione di momenti 
strutturali di confronto e di ricerca – azione tra docenti di gradi scolastici differenti che abbiano 

ricaduta diretta in termini di scelte didattiche, innovazione metodologica e organizzativa.  
Va ripensato l’uso delle risorse, umane e materiali, in termini di flessibilità e valorizzazione. 

L’offerta formativa extracurricolare deve integrare la proposta curricolare e nello stesso tempo 
rappresentare il luogo della sperimentazione, della ricerca e della riflessione.  

In definitiva, la scuola deve predisporsi ad alzare il tiro, qualificando ulteriormente la sua offerta 
formativa, accogliendo e proponendo agli studenti situazioni sfidanti, in grado di mobilitare 

interesse e motivazione.  
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L’ELABORAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Il processo di lavoro 

 

L’elaborazione del PDM ha preso le mosse da una fase di studio e di analisi del RAV da parte dei 

nuovi membri del NIV (Nucleo Interno di Valutazione) che hanno integrato la composizione 
precedente. 

Il gruppo ha operato a partire dalle indicazioni e dagli orientamenti forniti dal MIUR con nota prot. 
N° 7904 del 01.09.2015. Ha vagliato il format elaborato da Indire e quello fornito alle scuole dal 

Gruppo Qualità di Napoli personalizzandoli anche al fine di rendere quanto più chiaro, leggibile ed 
accessibile all’intera comunità scolastica il Piano di miglioramento d’Istituto.  

Queste le fasi di lavoro: 
1. Riflessione sulle criticità emerse nell’ambito dell’autovalutazione ed individuazione e 

analisi delle cause 
2. Verifica della coerenza tra le criticità emerse, gli obiettivi di processo e le priorità 

strategiche individuate all’interno del RAV 
3. Individuazione delle azioni strategiche riferite alle rispettive priorità 

4. Pianificazione delle azioni di miglioramento per l’a.s. 2017/2018 e 2018/19 
5. Descrizione delle azioni  

6. Individuazione di strumenti di monitoraggio e valutazione delle azioni di miglioramento 
7. Pianificazione piano della comunicazione 

 
Il Piano di miglioramento che ne è scaturito rappresenta un documento dinamico che sarà sottoposto 

ad azioni di controllo e monitoraggio e di revisione ed integrazione.   
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Congruenza tra criticità, obiettivi di processo e priorità strategiche espressi nel RAV 

 
In questa sezione viene presentata la correlazione tra le criticità emerse in fase di autovalutazione, gli 

obiettivi di processo e le priorità strategiche riportate nel RAV. 
 

CRITICITA` 

RILEVATE 

ANALISI CAUSE 

DELLE CRITICITA` 

AREA e OBIETTIVI 

DI PROCESSO 

PRIORITA’ 

STRATEGICHE 

Risultati critici 

nella 

valutazione 

interna in esito 

al I ciclo 

d’istruzione 

 

Carenza di azioni didattiche 

specifiche miranti al recupero 

delle carenze riferite agli 

apprendimenti disciplinari/ 

all’acquisizione del metodo di 

studio / allo sviluppo 

dell’autonomia 

Frammentarietà dell’offerta 

formativa curricolare / 

extracurricolare. Episodicità 

esperienze di ampliamento 

Carente integrazione tra 

esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche, tra 

apprendimenti formali/ informali 

e non formali 

Carenza e/o depauperamento di 

spazi “connotati” dedicati ad 

esperienze ed apprendimenti 

specifici 

Carente flessibilità 

dell’impostazione organizzativa 

didattica 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE, 

VALUTAZIONE 

Promuovere azioni didattiche 

miranti a sviluppare i 

processi cognitivi relativi alle 

competenze indagate dalle 

prove invalsi di italiano e 

matematica. 

PRIORITA’ 1 

RISULTATI SCOLASTICI 

Innalzare il livello degli 

apprendimenti in uscita dal I 

ciclo di istruzione 

 

DESCRIZIONE 

TRAGUARDO 
 

Diminuire la percentuale di 

studenti collocati nelle fascia 

di voto più bassa (voto 6) 

nella votazione conseguita 

all'esame conclusivo del I 

ciclo 

INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

Incrementare l’offerta 

formativa extracurricolare 

come luogo di 

sperimentazione di azioni di 

potenziamento delle 

competenze di base. 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

Realizzare una progettazione 

didattica  per competenze con 

integrazione di risorse, 

organizzazione flessibile, 

espansione dell’esperienza 

scolastica 
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CRITICITA` 

RILEVATE 

ANALISI CAUSE 

DELLE CRITICITA` 

AREA e OBIETTIVO 

DI PROCESSO 

PRIORITA’ 

STRATEGICHE 

Risultati 

critici nelle 

rilevazioni 

esterne 

(INVALSI)      

in Italiano e 

Matematica 

 

Limitata diffusione della 

didattica per competenze 

Limitata applicazione di 

metodologie didattiche 

innovative 

Limitata diffusione di 

strumenti per la valutazione 

autentica 

Scarsa conoscenza, 

condivisione e riflessione 

sui risultati delle prove 

INVALSI, per rivisitare la 

propria pratica didattica 

finalizzandola al 

miglioramento degli ESITI. 

Carenza di spazi 

formalizzati destinati alla 

costruzione della continuità 

metodologica verticale 

 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE, 

VALUTAZIONE 

Promuovere azioni 

didattiche miranti a 

sviluppare i processi 

cognitivi relativi alle 

competenze indagate dalle 

prove invalsi di italiano e 

matematica 

PRIORITA’ 2 

RISULTATI NELLE PROVE 

STANDARDIZZATE 

NAZIONALI  

Innalzare esiti invalsi per le 

classi II e V primaria e III 

sec.1° grado riportandoli 

almeno nelle medie delle 

scuole con medesimo ESCS. 

 

 

DESCRIZIONE 

TRAGUARDO 

Innalzare esiti nelle prove 

Invalsi per le classi II e V 

primaria e III sec.1° grado 

riportandoli almeno nelle 

medie ESCS. 

INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

Sostenere l’utilizzo di 

strategie attive ed inclusive 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE 

Sostenere la formazione dei 

docenti su progettazione per 

competenze, UDA, strategie 

inclusive, compiti autentici, 

valutazione, innovazione 

metodologica 

CONTINUITA’ ED 

ORIENTAMENTO 

Innalzare la continuità 

metodologica verticale 

favorendo momenti di 

confronto diffusi e continui 

tra i gradi scolastici presenti 

nell’istituto 
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LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

 
Le azioni di miglioramento sono state riferite alle due priorità individuate in sede di autovalutazione 

d’istituto che sintetizzano le sfide dell’Istituto per il prossimo biennio, 2017/18 e 2018/19. Sono 
state definite azioni strategiche connesse a più obiettivi di processo in grado di contribuire al 

raggiungimento degli esiti previsti in termini di priorità strategiche.  
Rappresentano ambiti di riferimento all’interno dei quali la scuola orienta la propria azione per 

migliorare la qualità del servizio e che identificano l’idea di “scuola attesa”. 
 

 
AREA PRIORITA’ 1 

RISULTATI SCOLASTICI 

 

DESCRIZIONE PRIORITA’  
 INNALZARE IL LIVELLO DEGLI APPRENDIMENTI IN USCITA DAL I CICLO DI ISTRUZIONE 

 

AREA E OBIETTIVI  DI PROCESSO AZIONE 

1. CURRICOLO, PROGETTAZIONE, 

VALUTAZIONE 
Promuovere azioni didattiche miranti a sviluppare 
i processi cognitivi relativi alle competenze 

indagate dalle prove invalsi di italiano e 

matematica. 

1.1.A. Progetto help 

1.1.B. Sportello help 

2. INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

Incrementare l’offerta formativa extracurricolare 

come luogo di sperimentazione di azioni di 
potenziamento delle competenze di base. 

1.2.A. Ampliamento offerta formativa 
extracurricolare secondo le quattro macro aree 

d’istituto 

3. AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
Realizzare una progettazione didattica  per 
competenze con integrazione di risorse, 

organizzazione flessibile, espansione 

dell’esperienza scolastica 

1.3.A. Definizione di un sistema di valorizzazione 

dell’esperienza formativa extrascolastica  
1.3.B. Utilizzo flessibile risorse organico 

dell’autonomia 

1.3.C. Riqualificazione e ripristino di spazi didattici e 
integrazione strumenti e sussidi esistenti nella 

didattica 
 

DESCRIZIONE TRAGUARDO 
Diminuire la percentuale di studenti collocati nella fascia di voto più bassa (voto 6)  

nella votazione conseguita all'esame conclusivo del I ciclo 
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AREA PRIORITA’ 2 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  

 

DESCRIZIONE PRIORITA’  
 INNALZARE I LIVELLI DELLE COMPETENZE                                                              

NELL’AMBITO LINGUISTICO E LOGICO MATEMATICO 

 

AREA E OBIETTIVI  DI PROCESSO AZIONE 

1. CURRICOLO, PROGETTAZIONE, 

VALUTAZIONE 

Promuovere azioni didattiche miranti a 

sviluppare i processi cognitivi relativi alle 

competenze indagate dalle prove invalsi di 

italiano e matematica 

2.1.A. Ampliamento curricolare dell’offerta 

formativa con riferimento alle 4 macro aree di 

istituto 

2.1.B. Potenziamento dell’azione didattica in 

ITA e MAT nell’ambito delle classi di scuola 

primaria testate dalle prove Invalsi (utilizzo 

materiali PQM) 

2. INCLUSIONE 

 E DIFFERENZIAZIONE 

Sostenere l’utilizzo di strategie attive ed 

inclusive 

2.2.A Formazione dei docenti nell’ambito 

dell’integrazione di strategie attive ed inclusive 

nella didattica 

3. SVILUPPO  

E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

UMANE  

Sostenere la formazione dei docenti su 

progettazione per competenze, UDA, strategie 

inclusive, compiti autentici, valutazione, 

innovazione metodologica 

2.3.A Formazione docenti nell’ambito della 

didattica delle discipline (ITA-MAT) 

4. CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO  

Innalzare la continuità metodologica verticale 

favorendo momenti di confronto diffusi e 

continui tra i gradi scolastici presenti 

nell’istituto 

2.4.A. Istituzione dei dipartimenti di ambito 

(linguistico / logico-matematico scientifico) 

DESCRIZIONE TRAGUARDO 
Innalzare esiti nelle prove Invalsi per le classi II e V primaria e III sec.1° grado  

riportandoli almeno nelle medie ESCS. 
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DETTAGLIO AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 
AREA PRIORITA’ 1 

RISULTATI SCOLASTICI 

 

MOTIVAZIONI 

 

Le azioni previste all’interno dell’area “Risultati scolastici”, riconosciuta come priorità di primo livello, 

sono tutte orientate ad incrementare il livello di inclusività della didattica curricolare al fine di assicurare a 
ciascuno studente il proprio personale successo formativo, oltre che l’innalzamento degli esiti al termine 

del primo ciclo di istruzione. 
Le azioni curricolari, di recupero e potenziamento, si integrano con quelle che prevedono un incremento 

del tempo scuola per gli alunni dell’istituto. 

Per i docenti si tratterà di ripensare la struttura della propria mediazione didattica che dovrà prendere in 
carico i bisogni educativi rilevati, rielaborati in termini quali/quantitativi con introduzione di strategie 

inclusive e attive, di tempi distesi e personalizzati, di spazi, strumenti e sussidi dedicati. 

In particolare si punta a realizzare: 

- didattica laboratoriale con adozione di metodologie/strategie innovative ed inclusive; 

- trasferimento di procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento diversi da quelli 
familiari, applicando conoscenze e abilità già acquisite: compiti di realtà / prestazioni autentiche; 

- valutazione per competenze: rubriche valutative; valutazione formativa; 

- spazi di condivisione e riflessione dell’azione valutativa e delle buone pratiche 

- valorizzazione dell’esperienza di apprendimento informale e non formale degli studenti 
 

 

 

 

AREA 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO 
 

1. CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE 
Promuovere azioni didattiche miranti a sviluppare i processi 

cognitivi relativi alle competenze indagate dalle prove invalsi di 
italiano e matematica 

AZIONE 1.1. A: Progetto help! 

Figure 

professionali 
coinvolte 

Destinatari Fonte di 

finanziamento 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

monitoraggio 

DS 

Collegio 
docenti 

Coordinatori 

di classe 
F.S. Area 1/3 

Docenti 

scuola 
secondaria 1° 

grado 

Studenti 

scuola 
secondaria di 

1° grado 

Attività senza 

costi aggiuntivi 
per l’Istituto 

Consolidamento 

delle competenze 
di base  

Innalzamento 

dell’autonomia 
nell’applicazione 

e nello studio 

individuale 
Capacità di 

orientamento al 
compito 

Innalzamento 

dei risultati di 
apprendimento 

nelle discipline 

interessate  

Esiti prove 

Esiti agli 
scrutini 

AZIONE 1.1.B: Sportello help! 

Figure 

professionali 
coinvolte 

Destinatari Fonte di 

finanziamento 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

monitoraggio 

DS 

Collegio 

docenti 
Coordinatori 

di classe 

Studenti 

scuola 

secondaria di 
1° grado 

FIS Consolidamento 

delle competenze 

di base  
Innalzamento 

dell’autonomia 

Innalzamento 

dei risultati di 

apprendimento 
nelle discipline 

interessate  

Esiti prove 

Esiti agli 

scrutini 
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F.S. Area 1/3 

Docenti 

scuola 
secondaria 1° 

grado 

nell’applicazione 

e nello studio 

individuale 
Capacità di 

orientamento al 
compito 

 

 

 

     

AREA 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO 
 

2. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
Incrementare l’offerta formativa extracurricolare come luogo di 

sperimentazione di azioni di potenziamento delle competenze di 
base. 

AZIONE 1.2.A. Ampliamento offerta formativa extracurricolare secondo le 

quattro macro aree d’istituto 

Figure 
professionali 

coinvolte 

Destinatari Fonte di 
finanziamento 

Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
monitoraggio 

DS  
Collegio dei 

docenti 

FF.SS. 
Dipartimento 

ricerca e 

innovazione 
della didattica 

Dipartimento 
recupero della 

dispersione 

Docenti  

Studenti 
scuola 

dell’infanzia, 

primaria e 
secondaria di 

1° grado  

POR 
Campania 

PON 

FIS 

Potenziamento 
competenze di 

base 

Incremento 
inclusione 

Recupero rischio 

dispersione 
Trasferimento di 

buone pratiche 
nella didattica 

curricolare 

Innalzamento 
dei risultati di 

apprendimento 

Recupero rischio 
dispersione  

Incremento 

innovatività 
proposta 

didattica 
curricolare 

Esiti scrutini 
Rubriche 

valutative 

Monitoraggio 
dispersione 

Monitoraggio 

trasferibilità 
buone pratiche 

 
 

 
 

 

     

AREA 
OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

3. AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
Realizzare una progettazione didattica  per competenze con integrazione 

di risorse, organizzazione flessibile, espansione dell’esperienza 

scolastica 

AZIONE 1.3.A. Definizione di un sistema di valorizzazione dell’esperienza 

formativa extrascolastica  

Figure 

professionali 
coinvolte 

Destinatari Fonte di 

finanziamento 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

monitoraggio 

DS  

Collegio dei 
docenti 

FF.SS. 

Dipartimento 
ricerca e 

innovazione 
della didattica 

Dipartimento 

recupero della 
dispersione 

Consigli di 
classe / 

Studenti 

scuola 
primaria e 

secondaria di 

1° grado 

Attività senza 

oneri 
aggiuntivi 

Incremento 

valutazione del 
comportamento 

N° esperienze di 

apprendimento 
informali / non 

formali 

dichiarate 

Griglie 

sintetiche 
autobiografie 
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interclasse 

AZIONE 1.3.B. Utilizzo flessibile risorse organico dell’autonomia 

 

Figure 
professionali 

coinvolte 

Destinatari Fonte di 
finanziamento 

Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
monitoraggio 

DS  
Collegio dei 

docenti 

FF.SS. 
Consigli di 

classe / 

interclasse 

Studenti 
scuola 

primaria e 

secondaria di 
1° grado 

Attività senza 
oneri  

aggiuntivi 

Potenziamento 
offerta didattica 

curricolare (ITA, 

MAT, CLIL, 
MUSICA) 

Sostegno 

all'inclusione  
Personalizzazione 

insegnamento 

Incremento 
risultati di 

apprendimento 

degli studenti 

Esiti scrutini 
Osservazione 

dei docenti 

curricolari 

AZIONE 1.3.C. Riqualificazione e ripristino di spazi didattici e integrazione 
strumenti e sussidi esistenti nella didattica 

Figure 

professionali 
coinvolte 

Destinatari Fonte di 

finanziamento 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

monitoraggio 

DS  

Collegio dei 

docenti 
Responsabili 

di plesso 
 

Studenti dei 

vari gradi 

scolatici 

FIS Utilizzo 

attrezzature e 

sussidi esistenti 
Incremento 

attrezzature e 
sussidi 

Creazione di 

spazi dedicati ad 
apprendimenti 

specifici 

Frequenza di 

utilizzo spazi 

attivati 
Grado di 

soddisfazione / 
utilità utenti 

Registro 

laboratori 

Questionari 
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AREA PRIORITA’ 2 
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  

 

MOTIVAZIONI 
 

Le azioni previste all’interno dell’area “Risultati nelle prove standardizzate”, riconosciuta come priorità di 

secondo livello, sono indirizzate in particolare agli alunni delle classi coinvolte nelle prove nazionali Invalsi 
della scuola primaria e secondaria di I grado ( II e V primaria; III sec. ). 

Si tratta di sostenere un incremento dello sviluppo dei processi cognitivi complessi, oggetto di rilevazione, per 

i quali l’azione didattica non appare sufficientemente incisiva. 
Gli studenti saranno dunque sostenuti nell’acquisizione di competenze disciplinari complesse grazie 

all’attivazione di micro percorsi curriculari sul modello PQM (in ciascuna classe si dovranno prevedere 

almeno due percorsi, di italiano e matematica, ciascuno dei quali si concluderà con una “simulazione” 
autentica; In tale azione il docente di classe sarà l’osservatore esterno, una risorsa fungerà da somministratore 

e correttore). 
I docenti saranno inoltre destinatari di una formazione specifica nell’ambito della didattica delle discipline e 

delle metodologie attive ed inclusive: si tratta di un’azione che deve condurre i docenti ad un ripensamento 

della didattica, con un approccio attivo e riflessivo. 
Le azioni in sintesi rispondono al duplice scopo di: 

- sostenere negli alunni un approccio complesso e riflessivo al sapere; 

- consentire al docente di costruire e sperimentare percorsi, anche già validati, e osservare risultati 
complessi al fine di trasferire approcci mirati nella didattica curricolare. 

 

 
 

 

AREA 
OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

 

1. CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE 
Promuovere azioni didattiche miranti a sviluppare i processi cognitivi 

relativi alle competenze indagate dalle prove invalsi di italiano e 

matematica 

AZIONE 2.1. A: Ampliamento curricolare dell’offerta formativa con riferimento alle 
quattro macro aree di istituto 

Figure 

professionali 
coinvolte 

Destinatari Fonte di 

finanziamento 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

monitoraggio 

DS 

Collegio dei 
docenti 

FF.SS. 

Dipartimento 
ricerca 

Esperti 

esterni  
 

 

Alunni 

scuola 
dell’infanzia, 

primaria, 

secondaria di 
1° grado 

FIS 

PON 
POR 

CAMPANIA 

Innalzamento livelli 

delle competenze di 
base 

Innalzamento livelli di 

autonomia degli studenti 
Incremento conoscenza 

di sé / potenzialità ai fini 

dell’orientamento in 
uscita 

Potenziamento 

delle 
competenze 

disciplinari 

specifiche 
 

Innalzamento 

dell’autonomia 
nell’applicazione 

individuale / 
nella scelta  

 

Simulazione 

di prove 
invalsi  

 

 
Griglia di 

andamento 

dei risultati 
nelle 

simulazioni 
 

AZIONE 2.1. B: Potenziamento dell’azione didattica in ITA e MAT nell’ambito delle 

classi di scuola primaria e secondaria testate dalle prove Invalsi (utilizzo 
materiali PQM) 

Figure 

professionali 
coinvolte 

Destinatari Fonte di 

finanziamento 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

monitoraggio 

DS Alunni Attività senza Innalzamento livelli Consolidamento Simulazione 
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Collegio dei 

docenti 

 
 

scuola 

primaria, 

secondaria di 
1° grado 

(classi 
testate dalle 

rilevazioni 

esterne) 
 

oneri 

aggiuntivi 

delle competenze di 

base  

(ITA/MAT) 
 

delle capacità 

logiche e 

riflessive 
 

Innalzamento 
dell’autonomia 

nell’applicazione 

individuale 
 

di prove 

invalsi  

 
 

Griglia di 
andamento 

dei risultati 

nelle 
simulazioni 

 

 
 

 

     

AREA 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

2. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
Sostenere l’utilizzo di strategie attive ed inclusive  

AZIONE 2.2. A. Formazione dei docenti nell’ambito dell’integrazione di strategie attive 

ed inclusive nella didattica 

Figure 

professionali 

coinvolte 

Destinatari Fonte di 

finanziamento 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

monitoraggio 

DS 

Collegio dei 

docenti 

 

 

Docenti 

scuola 

primaria e 

secondaria di 

1° grado 

 

FIS Integrazione di strategie 

attive ed inclusive nella 

didattica 

Incremento risultati di 

apprendimento in 

particolare per studenti 

con BES 

N° di percorsi 

pianificati e 

sperimentati in 

classe 

Griglie di 

rilevazione 

Diari di bordo 

 

 

     

AREA 

 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

3. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Sostenere la formazione dei docenti su progettazione per competenze, 

UDA, strategie inclusive, compiti autentici, valutazione, innovazione 

metodologica 

AZIONE 2.3.A. Formazione dei docenti nell’ambito della didattica delle discipline 

Figure 

professionali 

coinvolte 

Destinatari Fonte di 

finanziamento 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

monitoraggio 

DS 

Collegio dei 

docenti 

Docenti 

scuola 

primaria e 

secondaria di 

1° grado 

FIS Integrazione di strategie 

innovative nella 

didattica delle discipline 

(linguistiche/matematico 

– scientifiche / 

umanistiche) 

N° di percorsi 

pianificati e 

sperimentati in 

classe 

Griglie di 

rilevazione 

Diari di bordo 
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AREA 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

4. CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO 
Innalzare la continuità metodologica verticale favorendo momenti di 

confronto diffusi e continui tra i gradi scolastici presenti nell’istituto 

AZIONE 2.4.A. Istituzione dei dipartimento di ambito (linguistico / logico matematico) 

Figure 

professionali 

coinvolte 

Destinatari Fonte di 

finanziamento 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

monitoraggio 

DS 

Collegio dei 

docenti 

Docenti di 

scuola 

dell’infanzia, 

primaria, 

secondaria di 

1° grado  

Attività senza 

oneri 

aggiuntivi 

 

Realizzazione di azioni 

di continuità in ambito 

progettuale, 
metodologico e 

valutativo 
 

Livello di 

condivisione 

interna al 
Collegio di 

azioni di 
continuità 

progettuale, 

metodologico e 
valutativo 

 

Questionari 
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Azione specifica del Ds 

La tabella, replicata per ciascuna area degli obiettivi di processo promossi, 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 collega 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. 
 

AREA PRIORITA’ 1 
RISULTATI SCOLASTICI 

 

DESCRIZIONE PRIORITA’  
 INNALZARE IL LIVELLO DEGLI APPRENDIMENTI IN USCITA DAL I CICLO DI ISTRUZIONE 

 

AREA E OBIETTIVI  DI 

PROCESSO 

AZIONE DI 

MIGLIORAMENTO 

AZIONE DEL 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

DIMENSIONI 

PROFESSIONALI 
INTERESSATE 

1. CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE, 
VALUTAZIONE 

Promuovere azioni didattiche 

miranti a sviluppare i processi 
cognitivi relativi alle competenze 

indagate dalle prove invalsi di 

italiano e matematica. 

1.1.A. Progetto help 

1.1.B. Sportello help 

Promozione 

pratiche 
condivise, 

strutturali e 

coerenti con il 
progetto di 

scuola 

 

Definizione dell'identità, 

dell'orientamento 
strategico e della politica 

dell'istituzione scolastica 

 
Gestione, valorizzazione 

e sviluppo delle risorse 

umane 
 

Monitoraggio, 
valutazione e 

rendicontazione 

 

2. INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

Incrementare l’offerta formativa 
extracurricolare come luogo di 

sperimentazione di azioni di 

potenziamento delle competenze 
di base. 

1.2.A. Ampliamento 
offerta formativa 

extracurricolare 
secondo le quattro 

macro aree d’istituto 

Promozione 
documentazione 

esperienze e 
condivisione 

buone pratiche 

 
Promozione 

pratiche 

condivise, 
strutturali e 

coerenti con il 
progetto di 

scuola 

 

Promozione della 
partecipazione, cura 

delle relazioni e dei 
legami con il contesto 

 

Gestione delle risorse 
strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa 

e adempimenti normativi 
 

Monitoraggio, 
valutazione e 

rendicontazione 

3. AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 
Realizzare una progettazione 

1.3.A. Definizione di 

un sistema di 

valorizzazione 

Promozione 

confronto 

interno 

Gestione, valorizzazione 

e sviluppo delle risorse 

umane 
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didattica  per competenze con 

integrazione di risorse, 

organizzazione flessibile, 
espansione dell’esperienza 

scolastica 

dell’esperienza 

formativa 

extrascolastica  
1.3.B. Utilizzo 

flessibile risorse 
organico 

dell’autonomia 

1.3.C. Riqualificazione 
e ripristino di spazi 

didattici e integrazione 

strumenti e sussidi 
esistenti nella didattica 

 

  

Promozione della 

partecipazione, cura 
delle relazioni e dei 

legami con il contesto 
 

Gestione delle risorse 

strumentali e finanziarie, 
gestione amministrativa 

e adempimenti normativi 

 
Monitoraggio, 

valutazione e 
rendicontazione 

DESCRIZIONE TRAGUARDO 
Diminuire la percentuale di studenti collocati nella fascia di voto più bassa (voto 6)  

nella votazione conseguita all'esame conclusivo del I ciclo 

 

 

 

AREA PRIORITA’ 2 
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  

 

DESCRIZIONE PRIORITA’  
 INNALZARE I LIVELLI DELLE COMPETENZE                                                              

NELL’AMBITO LINGUISTICO E LOGICO MATEMATICO 

 

AREA E OBIETTIVI  DI 

PROCESSO 

AZIONE DI 

MIGLIORAMENTO 
AZIONE DEL 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

DIMENSIONI 
PROFESSIONALI 

INTERESSATE 

1. CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE, 

VALUTAZIONE 

Promuovere azioni 

didattiche miranti a 

sviluppare i processi 

cognitivi relativi alle 

competenze indagate 

dalle prove invalsi di 

italiano e matematica 

2.1.A. Ampliamento 

curricolare dell’offerta 

formativa con 

riferimento alle 4 

macro aree di istituto 

2.1.B. Potenziamento 

dell’azione didattica in 

ITA e MAT 

nell’ambito delle classi 

di scuola primaria 

testate dalle prove 

Invalsi (utilizzo 

materiali PQM) 

Promozione 

confronto 
interno 

 

Promozione 
pratiche 

condivise, 

strutturali e 
coerenti con il 

progetto di 
scuola 

 

Promozione 
documentazione 

esperienze e 

condivisione 
buone pratiche 

 

Definizione dell'identità, 

dell'orientamento 
strategico e della politica 

dell'istituzione scolastica 

 

Gestione, valorizzazione 

e sviluppo delle risorse 

umane 

Monitoraggio, 

valutazione e 

rendicontazione 

2. INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

Sostenere l’utilizzo di 

strategie attive ed 

2.2.A Formazione dei 

docenti nell’ambito 

dell’integrazione di 

strategie attive ed 

Promozione 

formazione dei 

docenti 
 

Gestione delle risorse 

strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa 
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inclusive inclusive nella didattica Promozione 

pratiche 

condivise, 
strutturali e 

coerenti con il 
progetto di 

scuola 

 
Promozione 

ricerca – azione 

e adempimenti normativi 

Promozione della 

partecipazione, cura 

delle relazioni e dei 

legami con il contesto 

Monitoraggio, 

valutazione e 

rendicontazione 

3. SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE  

Sostenere la formazione 

dei docenti su 

progettazione per 

competenze, UDA, 

strategie inclusive, 

compiti autentici, 

valutazione, innovazione 

metodologica 

2.3.A Formazione 

docenti nell’ambito 

della didattica delle 

discipline (ITA-MAT) 

Promozione 
formazione dei 

docenti 
 

Promozione 

pratiche 
condivise, 

strutturali e 

coerenti con il 
progetto di 

scuola 
 

Promozione 

ricerca – azione 
 

Gestione delle risorse 

strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa 

e adempimenti normativi 

Promozione della 

partecipazione, cura 

delle relazioni e dei 

legami con il contesto 

Monitoraggio, 

valutazione e 

rendicontazione 

4. CONTINUITA’ ED 

ORIENTAMENTO  

Innalzare la continuità 

metodologica verticale 

favorendo momenti di 

confronto diffusi e 

continui tra i gradi 

scolastici presenti 

nell’istituto 

2.4.A. Istituzione dei 

dipartimenti di ambito 

(linguistico / logico-

matematico scientifico) 

Promozione 

confronto 
interno 

Promozione 
assunzione di 

responsabilità e 

compiti per 
figure 

legittimate nelle 
sedi collegiali 

 

Gestione, valorizzazione 

e sviluppo delle risorse 

umane 

Promozione della 

partecipazione, cura 

delle relazioni e dei 

legami con il contesto 

Monitoraggio, 

valutazione e 

rendicontazione 

DESCRIZIONE TRAGUARDO 
Innalzare esiti nelle prove Invalsi per le classi II e V primaria e III sec.1° grado  

riportandoli almeno nelle medie ESCS. 
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Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 

La valutazione sarà effettuata alla fine di ciascun anno scolastico per gli obiettivi di processo e alla 

fine del triennio per i traguardi individuati in relazione alle priorità strategiche dell’Istituto.  

Il Piano di miglioramento, allegato al Piano dell’Offerta Formativa Triennale di cui sarà parte 

integrante, verrà discusso nel Collegio dei docenti e in Consiglio d’Istituto prima del termine di 
ciascun anno scolastico, sulla base dei dati raccolti in fase di monitoraggio e valutazione dei 

processi attivati. Sarà altresì oggetto di riflessione con l’utenza e il territorio al fine di individuare 
gli opportuni correttivi. 

Sarà pubblicato sul sito web dell’istituto nella sezione dedicata all’Autovalutazione. 
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Composizione del Nucleo interno di valutazione 

 

Il nucleo interno di valutazione è attualmente composto dal Dirigente Scolastico e da docenti 

nominati in sede collegiale 

 

NOME E COGNOME RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE 

FILOMENA  NOCERA Dirigente Scolastico 

ANNA CANGIANO 
1° Collaboratore del DS 

CARMELA CIASULLO  Docente Scuola Primaria 

FLORIANA  FUSACCHIA Docente Scuola Primaria 

FRANCESCO  RUGGIERO  Docente Scuola Primaria 

ROSA SOMMESE Docente Scuola Primaria 

 
 

 


