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SEZIONE 1 – Scegliere gli obiettivi strategici in tre passi   

Passo 1 – Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

 

TABELLA 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

(Elencare gli obiettivi di processo come indicati nella sezione 5 del RAV e barrare le colonne 1 e/o 2 per indicare l’attinenza 
di ciascuno a una o entrambe le priorità) 

Area di processo Obiettivi di processo Priorità 1 Priorità 2 

Migliorare i risultati degli alunni nelle 

prove INVALSI di italiano, inglese e 

matematica. 

Migliorare il livello delle 

competenze di cittadinanza 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Migliorare i risultati INVALSI mediante azioni di flessibilità oraria, classi aperte, 

attività laboratoriali, progettazione mirata. 

X  

Migliorare le modalità di valutazione delle competenze, con protocolli di 

osservazione e rubriche di valutazione autentica di processo e di prodotto. 

 X 

Inclusione e 

differenziazione  

Adottare strategie per la promozione delle competenze sociali e civiche per tutti gli 

studenti. 

 X 

Migliorare gli esiti in Ita, Mat ed Inglese con azioni di recupero per studenti con 

BES (L.104/92, L.170/10, CM 8/13) 

X  

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane  

 

Favorire la formazione dei docenti attraverso il miglioramento del processo di 

valutazione delle competenze degli alunni (compiti di realtà; prove oggettive). 

 X 

Progettare ed elaborare (nei dipartimenti,   nei Consigli di classe/interclasse e 

gruppi di lavoro) percorsi didattici innovativi (compiti di realtà, protocolli di 

osservazione, prove oggettive, ecc.) 

 X 

Favorire la formazione dei docenti sul tema della “Coesione sociale e prevenzione 

del disagio giovanile” (Piano di formazione triennale aass 2016/2019) 

X X 

Ambiente di 

apprendimento 

Incrementare ambienti di apprendimento innovativi attraverso percorsi di didattica 

digitale. 

X X 
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Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

 

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, la scuola è invitata a compiere una stima della loro fattibilità e dell’impatto. Per ogni obiettivo 

la scuola attribuisce un valore di fattibilità e uno di impatto, determinando infine una scala di rilevanza.  

La stima dell’impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in atto al fine perseguire l’obiettivo descritto.  

La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni previste tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a 

disposizione.  

Si possono considerare i punteggi da 1 a 5, come segue:  

1= nullo 

2= poco 

3= abbastanza 

4=molto 

5= del tutto  

Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processi da mettere in atto. 

Alla luce di queste valutazioni, la scuola può analizzare con più attenzione il peso strategico degli obiettivi di processo in vista della pianificazione dei processi ad 

essi sottesi. Al termine di questo lavoro la scuola può valutare se rivedere gli obiettivi dichiarati nel RAV, concentrandosi su quelli di rilevanza maggiore e, all’occorrenza, 

eliminando o ridimensionando il peso di quelli di minore rilevanza. 
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TABELLA 2 - Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto  

(Al fine di calcolare la rilevanza dell’obiettivo utilizzare la tabella riportando le stime sulla fattibilità e sull’impatto e il prodotto dei due valori numerici.) 

 Obiettivo di processo elencati  Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell’intervento  

1 Migliorare i risultati INVALSI mediante azioni di flessibilità oraria, classi aperte, attività 

laboratoriali, progettazione mirata. 

5 5 25 

2 Migliorare le modalità di valutazione delle competenze, con protocolli di osservazione e 

rubriche di valutazione autentica di processo e di prodotto. 

5 5 25 

3 Adottare strategie per la promozione delle competenze sociali e civiche per tutti gli studenti. 4 5 20 

4 Migliorare gli esiti in Ita, Mat ed Inglese con azioni di recupero per studenti con BES 

(L.104/92, L.170/10, CM 8/13) 

4 5 20 

5 Favorire la formazione dei docenti attraverso il miglioramento del processo di valutazione 

delle competenze degli alunni (compiti di realtà; prove oggettive). 

4 5 20 

6 Progettare ed elaborare (nei dipartimenti,   nei Consigli di classe/interclasse e gruppi di lavoro) 

percorsi didattici innovativi (compiti di realtà, protocolli di osservazione, prove oggettive, 

ecc.) 

4 4 16 

7 Favorire la formazione dei docenti sul tema della “Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile” (Piano di formazione triennale aass 2016/2019) 

5 4 20 

8 Incrementare ambienti di apprendimento innovativi attraverso percorsi di didattica digitale. 5 4 20 
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AREA DI PROCESSO– Curricolo, progettazione e valutazione 

TABELLA 3 – Risultati attesi e monitoraggio 

 

Obiettivo di 

processo 

Azioni Risultati attesi Indicatori 

di monitoraggio 

Modalità 

di rilevazione 

1. Migliorare i 

risultati Invalsi 

mediante azioni di 

flessibilità oraria, 

classi aperte, 

attività 

laboratoriali, 

progettazione 

mirata 

1. Scuola Primaria (tutte le classi): 

percorsi didattici curricolari di 

Ita/Mat/Ingl finalizzati al 

miglioramento delle prestazioni 

INVALSI 

2. Scuola Primaria classi I: Percorsi 

didattici curricolari di Ita/Mat 

attraverso l’organico dell’autonomia, 

finalizzati alla personalizzazione 

degli apprendimenti. 

3. Scuola Primaria (tutte le classi): 

percorsi didattici curricolari di 

flessibilità didattico-organizzativa, 

finalizzati al miglioramento dei 

livelli di padronanza nella 

madrelingua ed in matematica (legge 

107 c.3)  

4. Scuola Primaria (classi III/IV/V): 

ampliamento del curricolo a favore 

della lingua straniera (Inglese) 

finalizzato al miglioramento delle 

prestazioni INVALSI 

5. SSIG classi III: Compattazione del 

calendario (AE) attraverso 

attivazione di percorsi curricolari 

Miglioramento della efficacia dell'azione 

didattica non inferiore al 45% degli 

studenti coinvolti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice % medio di 

miglioramento 

dell’efficacia 

dell'azione didattica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confronto tra il voto di 

scrutinio I/II quadr. in 

IT, MAT e INGL as. 

2018/19 

oppure 

confronto tra prova com 

ex 

ante/ in itinere; 

Confronto tra prova 

comune ex ante/ex post 
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finalizzati al miglioramento delle 

prestazioni INVALSI 

6. SSIG classi III: Destinazione nel II 

Q, dell’ora di approfondimento a 

favore del miglioramento delle 

prestazioni INVALSI 

7. SSIG tutte le classi: percorsi 

didattici curricolari finalizzati al 

miglioramento delle prestazioni nella 

madrelingua, lingua straniera e 

matematica. 

 

 

8. Percorsi didattici (SP/SSIG) 

finalizzati allo sviluppo delle 

competenze nella madrelingua, nella 

Lingua straniera e nella matematica 

(Progetto Diritti a Scuola – Regione 

Puglia- in attesa di indizione) 

Miglioramento della efficacia dell'azione 

didattica non inferiore al 45% degli 

studenti coinvolti.  

Indice % medio di 

miglioramento 

dell’efficacia 

dell'azione didattica  

 

 

 

Confronto tra il voto di 

scrutinio I/II quadr. in 

IT, MAT e INGL as. 

2018/19 

oppure 

confronto tra prova com 

ex 

ante/ in itinere; 

Confronto tra prova 

comune ex ante/ex post 

 Partecipazione degli studenti alle azioni 

extra curricolari per almeno l’80 % e per 

almeno il 75% del monte ore previsto. 

Indice % medio di 

partecipazione 

Registri di presenza  
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9. Scuola Primaria (classi V): percorsi 

didattici extracurricolari di Inglese; 

(classi III, IV e V) percorsi di logica 

matematica,  finalizzati al 

miglioramento delle prestazioni 

INVALSI 

10. Scuola Sec I grado (tutte le classi): 

Percorsi didattici extracurricolari 

finalizzati al miglioramento dei 

livelli di padronanza nella 

madrelingua e in matematica. 

 

Miglioramento della efficacia dell'azione 

didattica non inferiore al 45% degli 

studenti coinvolti. 

 

 

Indice % medio di 

miglioramento 

dell’efficacia 

dell'azione didattica  

 

 

 

Confronto tra il voto di 

scrutinio I/II quadr. in 

IT, MAT e INGL as. 

2018/19 

oppure 

confronto tra prova com 

ex 

ante/ in itinere  oppure  

ex ante/ex post 

 Partecipazione degli studenti alle azioni 

extra curricolari per almeno l’80 % e per 

almeno il 75% del monte ore previsto. 

Indice % medio di 

partecipazione 

Registri di presenza  

 Livello di percezione positiva 90% degli 

studenti partecipanti alle attività 

 

Indice % medio di 

motivazione, di utilità 

percepita e di interesse  

 

Questionario 

quantitativo studenti 

destinatari attività 

extracurriculari. 

 

11. SP e SSIG: Attuazione 

extracurricolare PON Avviso 1953 

del 21/02/2017- Competenze di base. 

Moduli: (SSIG) - Elaborare testi 

narrativi. Raccontar storie; (SP) - 

Raccontare storie digital…Mente; 

(SP) - Raccontare storie 

digital…Mente 2; (SSIG) – Mi 

oriento tra numeri e figure; (SP) - 

Matematica con il cuore: il metodo 

analogico intuitivo di Camillo 

Bortolato; (SP) – Hello world, here 

Partecipazione degli studenti per 

almeno l’80 % e per almeno il 75% 

del monte ore previsto. 
 

Indice medio % di 

partecipazione 

 

N. attestati competenze 

Livello di percezione positiva pari ad 

almeno il 75% dei genitori (I/II 

PRIMARIA) 

 

Livello di percezione positiva pari ad 

almeno il 75% degli alunni (III/IV/V 

PRIMARIA) + I/II/III Ss1°g 

Indice% di efficacia 

organizzativa 

Indice % di efficacia 

metodologica 

Indice % di efficacia 

didattica 

Questionario 

quantitativo  
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we are!; (SSIG) – Hello world, here 

we are!2 

 

 

Livello di percezione positiva pari ad 

almeno il 75% degli Esperti e dei Tutor 

 

 

 

  Scuola Primaria 

Raggiungimento di buoni (>=8) livelli di 

padronanza sulle competenze alfabetiche 

funzionali/scientifiche/multilinguistiche 

per almeno il 70% degli studenti 

partecipanti 

 

Indice % di efficacia 

dell’azione didattica 

Esiti verifica finale 

  Scuola s.1°g. 

Miglioramento dei livelli di padronanza 

delle competenze alfabetiche 

funzionali/scientifiche/multilinguistiche 

per almeno il 55% degli studenti 

Indice % di efficacia 

dell’azione didattica 

Confronto esiti Verifica 

in ingresso/Verifica in 

uscita 
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AREA DI PROCESSO– Inclusione e differenziazione 

TABELLA 3 – Risultati attesi e monitoraggio 

 

Obiettivo di processo Azione Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

3. Adottare strategie per la 

promozione delle competenze 

sociali e civiche per tutti gli 

studenti 

Prosecuzione percorsi didattici, destinati 

agli studenti della scuola P e SSIG, 

finalizzati allo sviluppo delle competenze 

sociali e civiche (Diritti a Scuola – tip.C 

Regione Puglia Avviso 7/2017- Sportello 

d’ascolto con lo psicologo, Sportello 

esperto mediatore interculturale, 

Sportello con il pedagogista e Sportello 

con l’esperto per il contrasto al 

cyberbullismo 

Indice % medio di 

coinvolgimento 

attivo e di utilità 

percepita pari ad 

almeno il 70% degli 

alunni dalle II P alle 

III Sec 

 

 

 

Indice % medio di 

coinvolgimento attivo e utilità 

percepita. 

 

 

 

 

Questionario finale 

 

 

2.Migliorare le 

modalità di 

valutazione delle 

competenze, con 

protocolli di 

osservazione e 

rubriche di 

valutazione 

autentica, di 

processo e di 

prodotto. 

Attività laboratoriale, in orario 

curricolare/extracurricolare, destinata alle classi della 

SSIG, finalizzata all’acquisizione di competenze 

trasversali 

 

Raggiungimento livello 

intermedio/avanzato 

nelle competenze di 

cittadinanza per almeno 

il 50 % degli studenti 

 

Indice medio % di 

efficacia delle azioni 

didattiche 

 

Esiti rubriche di 

valutazione di processo. 

 

Somministrazione a tutte le classi della Infanzia di un 

compito di realtà e a tutte le classi della scuola 

primaria e secondaria di I grado di n.2 compiti di 

realtà (n.1 di Istituto + n.1 per interclassi e classi 

parallele) 

 

Raggiungimento livello 

intermedio/avanzato 

nelle competenze di 

cittadinanza per almeno 

il 50 % degli studenti 

Indice medio % di 

efficacia delle azioni 

didattiche 

 

Esiti rubriche di 

valutazione di processo. 
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 - - Alunni V P, I Sec: Partecipazione al 

Piano di comunicazione con interventi di 

enti istituzionali a favore degli studenti 

[legge 71/2017_azione di contrasto al 

cyberbullismo con l’intervento della 

Autorità giudiziarie, Tribunale dei 

minori] 

-  

-  Partecipazione ad iniziative finalizzate al 

benessere psico/fisico/relazionale e 

sociale degli alunni dell’intero IS  

 

Indice % di 

partecipazione delle 

classi agli incontri 

per il 100 % delle 

classi coinvolte 

Indice % di partecipazione Circolari DS 

 - Alunni P e Sec: Percorsi didattici 

finalizzati allo sviluppo delle 

competenze trasversali di 

cittadinanza globale (PON Avv. 

Pubblico n. 3340 del 23/03/2017 

“Noi… cittadini del mondo”): P_ 

“Oggi preparo io!; Oggi preparo io! 2; 

Sec_Sport … e non solo; Sport … e 

non solo 2; P+ Sec_Per aiutare 

l’ambiente ci vuole “energia”; Per 

aiutare l’ambiente ci vuole “energia 

2”. 

Raggiungimento di 

buoni (>=8) livelli 

di padronanza sulle 

competenze di 

cittadinanza per 

almeno il 70% degli 

studenti partecipanti 

 

Indice % di efficacia 

dell’azione didattica 

Esiti verifica finale 

Livello di 

percezione positiva 

pari ad almeno il 

75% dei genitori 

(I/II PRIMARIA) 

 

Livello di 

percezione positiva 

pari ad almeno il 

75% degli alunni 

(III/IV/V 

Indice% di efficacia 

organizzativa 

Indice % di efficacia 

metodologica 

Indice % di efficacia didattica 

Questionario quantitativo  
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PRIMARIA) + 

I/II/III Ss1°g 

 

Livello di 

percezione positiva 

pari ad almeno il 

75% degli Esperti e 

dei Tutor 

 

 

Efficacia di ambienti 

di apprendimento 

non formali 

(Associazioni sul 

territorio) per il 

100% dei percorsi 

formativi (moduli). 

Indice % implementazione di 

ambienti di apprendimento 

non formali. 

Numero di convenzioni 

attivate. 

 -  Partecipazione 

degli studenti per 

almeno l’80 % e 

per almeno il 75% 

del monte ore 

previsto. 
 

Indice medio % di 

partecipazione 

 

N. attestati competenze 

 - Alunni Primaria: “Sport di classe”: 

progettazione nazionale (MIUR) ed 

Europea (FSE) Prot. 1047 del 05/02/2018 

 

Scuola Primaria 

Raggiungimento di 

buoni (>=8) livelli 

di padronanza sulle 

competenze di 

cittadinanza per 

Indice % di efficacia 

dell’azione didattica 

Esiti verifica finale 
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almeno il 70% degli 

studenti partecipanti 

 

Livello di 

percezione positiva 

pari ad almeno il 

75% dei genitori 

(I/II PRIMARIA) 

 

Livello di 

percezione positiva 

pari ad almeno il 

75% degli alunni (III 

PRIMARIA) 

 

Livello di 

percezione positiva 

pari ad almeno il 

75% degli Esperti e 

dei Tutor 

 

 

 

 

Indice% di efficacia 

organizzativa 

Indice % di efficacia 

metodologica 

Indice % di efficacia didattica 

Questionario quantitativo  
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 -  Partecipazione 

degli studenti per 

almeno l’80 % e 

per almeno il 75% 

del monte ore 

previsto. 
 

Indice medio % di 

partecipazione 

 

N. attestati competenze 

 Alunni Infanzia e Primaria: Azioni 

finalizzate alla “Promozione della cultura 

umanistica e valorizzazione del 

patrimonio e delle produzioni culturali”: 

pratica musicale nella scuola dell'infanzia 

e nella scuola primaria: attuazione del 

D.Lgs 60/2017  

Implementazione di 

prassi didattiche 

finalizzate alla 

valorizzazione del 

patrimonio e delle 

produzioni culturali 

per il 60% delle 

sezioni dell’Infanzia 

e per il 25% delle 

classi della Primaria 

Indice % di implementazioni 

prassi didattiche 

Registro elettronico 

  

 

Danza e Musica per Alunni Infanzia: 

Azioni finalizzate all’avvio alla 

cittadinanza attraverso lo sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza (PON_Avv 1953) 

Partecipazione 

degli studenti per 

almeno l’80 % e 

per almeno il 75% 

del monte ore 

previsto. 
 

Indice medio % di 

partecipazione 

 

N. attestati competenze 

 Livello di 

percezione positiva 

pari ad almeno il 

75% dei genitori 

 

Livello di 

percezione positiva 

pari ad almeno il 

Indice% di efficacia 

organizzativa 

Indice % di efficacia 

metodologica 

Indice % di efficacia didattica 

Questionario quantitativo  
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75% degli Esperti e 

dei Tutor 

 

     

 Alunni Sec: Percorsi didattici finalizzati 

al miglioramento delle competenze di 

cittadinanza “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico” (PON Avv. 

Pubblico n. 4427 del 02/05/2017 “Cultura 

e musica in terra jonica: dalla Magna 

Grecia ad oggi – mod.2”; “Cultura e 

musica in terra jonica: dalla Magna Grecia 

ad oggi – mod.3”; “Cultura e musica in 

terra jonica: mod. 2 – la danza e il lavoro 

dell’uomo”; “Cultura e musica in terra 

jonica mod. 3 – la tradizione della 

Taranta”). [Progetto in rete “Oltre il mare 

c’è di più” con I. C. Giannone di 

Pulsano_scuola capofila] 

PON FSE: 

Partecipazione ≥ 50 

% degli alunni 

coinvolti e per il 75 

% delle ore.  

 

Indice % medio di 

partecipazione. 

 

 

Attestati di partecipazione 
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 Percorsi didattici, destinati agli studenti 

della scuola P e SSIG, finalizzati allo 

sviluppo delle competenze sociali e 

civiche (TUTTO A SCUOLA _ Ex Diritti 

a Scuola – tip. E Regione Puglia Avviso 

7/2018- Sportello d’ascolto con lo 

psicologo, Sportello esperto integrazione 

interculturale, Sportello con il 

pedagogista, Sportello con l’esperto per il 

contrasto al cyberbullismo e sportello di 

orientamento scolastico e professionale) 

Coinvolgimento 

del 100% delle 

classi nelle 

attività di 

sportello  

Indice % medio di 

coinvolgimento 

Registro esperti 

4. Migliorare gli esiti 

in Ita,  Mat ed 

Inglese  con azioni 

di 

recupero per studenti 

con BES (L.104/92, 

L.170/10, CM 8/13) 

Alunni Sec: Prosecuzione_Attività lab. di 

sostegno allo studio e di rinforzo della lingua 

italiana destinata agli alunni stranieri dell’IC 

(Sportello mediatore interc. prog. DAS Reg. 

Puglia, tip. C _Avviso 7/2017)  

 

Partecipazione alle 

attività di 

mediazione 

interculturale per 

almeno il 90% 

degli studenti 

coinvolti nelle 

azioni. 

Indice % medio di 

partecipazione. 

 

 

 

 

Registro presenze esperto. 

 

 

 

Attività lab. di rinforzo della lingua italiana 

destinata agli alunni stranieri dell’IC, 

attraverso il supporto di mediatori Italo- 

Cinesi e Italo-Rumeni (in attesa di 

finanziamento da parte dell’Ente locale) 

Miglioramento delle 

competenze nella 

lingua italiana per il 

100% degli alunni 

coinvolti 

 

 

Indice % di efficacia 

metodologica 

 

 

 

Confronto esiti Scrutini I/II 

Quadrimestre in Italiano 
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AREA DI PROCESSO – Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

TABELLA 3 – Risultati attesi e monitoraggio 

 

Obiettivo di processo Azione Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

5. Favorire la 

formazione dei 

docenti attraverso 

il miglioramento 

del processo di 

valutazione delle 

competenze degli 

alunni (compiti di 

realtà; prove 

oggettive) 

Tutti i docenti: Percorso 

formativo (a livello di Ambito 

23) “Didattica per competenze 

ed innovazione metodologica” 

 

Portare a completamento per 

l’intero CD il possesso di 

competenze docimologiche e 

metodologiche. 

 

Indice % di partecipazione. 

 

Attestati di partecipazione. 

 

Docenti di sostegno: Percorso 

formativo (a livello di Ambito 

23) “Laboratorio sulla 

valutazione dell’inclusione 

d’istituto: l’ICF, strumento di 

didattica inclusiva”. 

 

 

 

 

Promuovere le conoscenze e 

competenze necessarie per 

una progettazione 

individualizzata e 

personalizzata su modello 

ICF. 

Indice % di partecipazione. 

 

Attestati di partecipazione. 
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6. Progettare ed 

elaborare (nei 

dipartimenti, nei 

Consigli di 

classe/interclasse e 

gruppi di lavoro) 

percorsi didattici 

innovativi 

(compiti di realtà, 

protocolli di 

osservazione, 

prove oggettive, 

ecc.) 

Progettazione e realizzazione di 

UDA e relativi compiti di realtà  

Per tutte le classi dell’I.C. 

 

 

 

Implementazione su base 

sistemica di una didattica per 

competenze per il 100% delle 

classi 

  

 Indice % medio di adozione e 

diffusione di prassi didattiche 

innovative. 

 

 

 

 Verbali di 

dipartimento/interclasse/intersezio

ne. 

 

 

 

Progettazione e realizzazione di 

prove oggettive di Ita, Mat e 

Ingl (iniziali, intermedie e finali 

a livello di dip e interclasse). 

 

Efficacia metodologica, 

progettuale e valutativa per il 

70 % dei docenti coinvolti. 

 

 

Indice % di efficacia 

metodologica, progettuale e 

valutativa. 

 

 

Questionario quantitativo. 

 

 

Valutazione dei CdR e delle 

prove oggettive a livello di 

consigli di 

classe/interclasse/intersezione. 

 

Miglioramento dell’efficacia 

didattica delle azioni per 

almeno il 50 % degli alunni 

 

Indice % di miglioramento 

dell’efficacia didattica. 

 

 

Confronto tra rubriche di 

valutazione dei due cdr 
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Costituzione di una 

commissione di ricerca-azione 

finalizzata all’analisi della 

recente documentazione 

nazionale ed europea per la 

costruzione di un curriculo 

inclusivo  

 

 

Capacità di analisi e di 

applicazione per almeno il 90 

% del nucleo intermedio 

 

 

 

 

 

 

 Indice % Capacità di analisi e 

di applicazione 

Verbali incontri della 

Commissione Curriculo 

 

 

7. Favorire la 

formazione dei 

docenti sul tema 

della “Coesione 

sociale e 

prevenzione del 

disagio giovanile” 

(Piano di 

formazione 

triennale aass 

2016/2019) 

1. Tutti i docenti: 

Percorso formativo a livello di 

Ambito 23 “Coesione sociale e 

prevenzione del disagio 

giovanile”  

 

 

 

 

Partecipazione alla 

formazione per almeno il 10 % 

dei docenti 

Indice % di partecipazione 

 

Attestati di partecipazione 
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A livello di singola I.S.: 

Percorso formativo 

costituito da n. 2 moduli 

gemelli sulla Didattica 

collaborativa: 

- La 

differenziazione 

didattica: le misure 

compensative e 

dispensative 

Percorsi formativi a livello di 

singola I.S.: livello di 

percezione positiva pari ad 

almeno il 70 % dei docenti. 

 

Partecipazione ad iniziative 

finalizzate al miglioramento 

delle competenze sulla 

Didattica collaborativa per il 

50% dei docenti. 

Indice % medio di efficacia 

della qualità del 

coinvolgimento, metodologica 

e della trasferibilità e diffusione        

  

 

Indice % di partecipazione 

Questionario quantitativo. 

 

 

 

Attestati delle competenze generati 

dalla piattaforma Sofia 

 Tutti i docenti_ a livello 

di singola I.S.: 

Percorso formativo 

costituito da n. 2 moduli 

sull’Educazione al 

rispetto dell’altro: 

- Prevenzione al 

bullismo e al 

cyberbullismo; 

-  Lotta alle 

discriminazioni 

Percorsi formativi a livello di 

singola I.S.: livello di 

percezione positiva pari ad 

almeno il 70 % dei docenti. 

 

Partecipazione ad iniziative 

finalizzate al miglioramento 

delle competenze 

sull’Educazione   e al rispetto 

dell’altro per il 50 % dei 

docenti. 

Indice % medio di efficacia 

della qualità del 

coinvolgimento, metodologica 

e della trasferibilità e diffusione        

  

 

Indice % di partecipazione 

Questionario quantitativo. 

 

 

 

Attestati delle competenze generati 

dalla piattaforma Sofia 
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AREA DI PROCESSO – Ambienti di apprendimento 

TABELLA 3 – Risultati attesi e monitoraggio 

 

Obiettivo di processo Azione Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

8. Incrementare 

ambienti di 

apprendimento 

innovativi 

attraverso percorsi 

di didattica digitale. 

Percorso formativo (a livello di 

Ambito 23) “Didattica per 

competenze ed innovazione 

metodologica” 

 

Partecipazione ad iniziative 

finalizzate al miglioramento 

delle competenze digitali e 

metodologiche pari ad almeno 

il 5% del personale docente. 

 

 

Indice % medio di 

partecipazione. 

 

Attestati di partecipazione. 

 

Tavolo di lavoro costituito dal 

team dell’innovazione e 

coordinato dall’ Ad finalizzato:  

1. all’attuazione di classi virtuali 

(con il supporto di piattaforme 

digitali e con metodologie 

innovative_ flipped classroom) 

attraverso le fasi di cui 

all’azione #28 PNSD_Animatori 

digitali;  

2. alla promozione di ambienti e 

laboratori innovativi (azione #24 

PNSD_iMieiDieciLibri). 

 

 

Miglioramento di strumenti 

professionali per il 90% dei 

docenti coinvolti 

 

 

 

 

 

 

 

Indice % partecipazione Verbali 
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Formazione interna a favore del 

personale docente finalizzata 

alla progettazione ed 

elaborazione di percorsi didattici 

innovativi (Edmodo; Gsuite) 

Indice % di partecipazione per 

almeno il 20% dei docenti 

 

Indice % efficacia 

metodologica ed innovativa 

per il 70 % dei docenti 

partecipanti 

 

Indice % di acquisizione 

competenze digitali 

innovative per il 90 % dei 

docenti 

Indice % di partecipazione 

 

 

Indice % efficacia 

metodologica ed innovativa  

 

 

Indice % qualità dell’impatto 

 

Attestati di partecipazione delle 

competenze generati dalla 

piattaforma Sofia 

 

Questionario finale 

 

Esiti test di verifica finale ≥7 

 

Progettazione di percorsi 

innovativi di robotica educativa 

(III, IV e V P) e di coding (P e 

Sec- L’ora del codice) e di 

utilizzo di piattaforme  

e-learning (Edmodo) 

 

 

 

Implementazione 

di percorsi didattica digitale 

per almeno il 

20% delle classi 

 

 

 

 

 

Indice % medio di adozione e 

diffusione di prassi didattiche 

digitali. 

Verbali incontri di 

programmazione, cdc, consigli di 

interclasse, dipartimento, Circolari 

DS 
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PON Cittadinanza digitale 

Avviso 2669 del 03/03/2017 

Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale 

Implementazione 

di percorsi didattica digitale 

per almeno il 

20% delle classi 

 

Indice % medio di adozione e 

diffusione di prassi didattiche 

digitali. 

Verbali incontri di 

programmazione, cdc, consigli di 

interclasse, dipartimento, Circolari 

DS 

Raggiungimento di buoni 

(>=8) livelli di padronanza 

sulle competenze digitali per 

almeno il 70% degli studenti 

partecipanti 

 

Indice % di efficacia 

dell’azione didattica 

Esiti verifica finale 

  

Livello di percezione positiva 

pari ad almeno il 75% degli 

alunni (III/IV/V PRIMARIA) 

+ I/II/III Ss1°g 

 

Livello di percezione positiva 

pari ad almeno il 75% degli 

Esperti e dei Tutor 

 

 

Indice% di efficacia 

organizzativa 

Indice % di efficacia 

metodologica 

Indice % di efficacia didattica 

Questionario quantitativo  
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Partecipazione degli 

studenti per almeno l’80 % 

e per almeno il 75% del 

monte ore previsto. 
 

Indice medio % di 

partecipazione 

 

N. attestati competenze 

 

 


