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Composizione del Gruppo di lavoro - indicare i nominativi e il ruolo 
SANDRA MORONI -  Dirigente Scolastico 
LAURA BACCOLINI – Referente plesso Rodari 
FRANCA MASSARI – Referente plesso Collodi 
TINA GAROFALO – Referente plesso Zennaro 
CHIARA MAIOCCHI – Referente plesso Casati 
AURORA FIORANI – Referente plesso Grossi 
ANTONIETTA PIERRO – Referente plesso Grossi 
MARILISA ANASTASIO – Area 2 Unità di Apprendimento 
GIUSEPPE CAGNINA – Area 3 Inclusività e Intercultura 
MARIA LUISA CORTESI – Area 2 Valutazione degli Apprendimenti 
CRISTINA CROCI – Area 3 Inclusività e Intercultura 
SIMONA CUNTRÒ – Area 3 Inclusività e Intercultura 
ROSA DEFRENZA – Area 2 Valutazione degli Apprendimenti 
CARMELA DIDONNA – Area 2 Unità di Apprendimento 
SANDRA ROBERTA DI ROCCO – Referente Orientamento 
NATASCIA D’ONGHIA – Area 2 Unità di Apprendimento 
PATRIZIA FERRO – Referente per il contrasto al bullismo, al cyberbullismo e alle dipendenze 
CINZIA FILIPPONE – Area 2 Valutazione degli Apprendimenti 
GIOVANNA GAZZINEO – Area 3 Inclusività e Intercultura 
SILVIA LA LEGGIA – Area 3 Inclusività e Intercultura 
NOEMI LIGORIO – Area 3 Inclusività e Intercultura 
MEDIAVILLA VIDAL SILVIA – Area 2 Valutazione degli Apprendimenti 
SABINA SACCOCCIA – Area 2 Unità di Apprendimento 
YVONNE SEBASTIANI – Area 2 Unità di Apprendimento 
MARZIA TARENZI – F.S.  Area 1 PTOF 
SANTINA TODISCO – Area 3 Inclusività e Intercultura 
PATRIZIA TOGNONI – Area 3 Inclusività e Intercultura 
GIUSEPPA ULLO – F.S.  Area 1 PTOF, FS Area 2 Prove Comuni, Animatore Digitale 
FORTUNATA VELARDI - F.S.  Area 1 PTOF 
MARIA LUISA VILLA – Referente Raccordo e Formazione Docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Esiti Priorità Traguardi 

Priorità e traguardi 
in riferimento agli 
esiti indicati nel 
RAV (giugno 2018) 

Risultati scolastici 

Continuità della 
progettazione 
didattica e formativa 

Avvio di prassi di confronto tra 
gli insegnanti della scuola 
primaria e secondaria 
(dipartimenti verticali) 

Rafforzamento delle 
competenze di base 

Realizzazione attività di 
recupero e potenziamento più 
organiche e strutturate. 

Miglioramento del 
processo di 
valutazione degli 
apprendimenti 

Stesura dei giudizio sul livello 
globale di sviluppo degli 
apprendimenti alla scuola 
primaria più strutturato e 
condiviso da tutti gli 
insegnanti. 

  
Risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali 

Riduzione della variabilità 
tra classi e discipline 
(primaria) 

Miglioramento di mezzo punto 
percentuale nella variabilità tra 
classi. 
Miglioramento di mezzo punto 
percentuale negli esiti delle 
prove di matematica 

Riduzione della variabilità 
tra discipline (secondaria) 

Miglioramento di mezzo punto 
percentuale nella variabilità tra 
classi. 
Miglioramento di mezzo punto 
percentuale negli esiti delle 
prove di matematica 

Area  di processo CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Obiettivi di processo 
1. Analizzare i dati di restituzione delle prove INVALSI 
2. Consolidare la strutturazione di prove di ingresso e di verifica sommativa finali comuni 
3. Utilizzare criteri e rubriche di valutazione omogenei e condivisi 
4. Analizzare gli esiti delle prove comuni 
5. Strutturare le proposte di miglioramento dell'offerta formativa in modo più organico e meno dispersivo 
Azioni 
1. Includere ogni anno nell’o.d.g. di un Collegio dei Docenti l’analisi dei dati INVALSI/prove comuni 
2. Presidiare le aree Curricolo, Valutazione, Unità di Apprendimento con Funzioni Strumentali che coordinino i 

rispettivi gruppi di lavoro  
3. Costituire gruppi di lavoro relativi alle tre aree Curricolo, Valutazione, Unità di Apprendimento composti da 

insegnanti di tutti gli ordini 
4. Effettuare ricognizione del materiale già esistente in relazione a curricoli, prove comuni, rubriche di 

valutazione e unità di apprendimento ai fini del suo aggiornamento/adeguamento 
5. Elaborare prove di ingresso comuni per la classe prima (scuola secondaria); elaborare prove di verifica 

sommativa finali comuni per le classi non interessate dalle prove INVALSI nelle discipline Italiano, 
matematica, L2 corredandole di rubriche di valutazione (scuola primaria e secondaria); 

6. Strutturare annualmente un’unità di apprendimento che faccia riferimento ad un curricolo verticale 
integrato fino al completo passaggio alla programmazione per unità di apprendimento;  

7. Realizzare ogni anno un momento condiviso in ogni plesso in cui si raccoglie e illustra quanto realizzato; 
8. Garantire una formazione continua ai singoli docenti relativamente alla progettazione di unità di 

apprendimento.  
9. Valorizzare e favorire gruppi di confronto tra docenti dei vari ordini in cui ci sia autoriflessione sulle attività 

e il lavoro svolto, per migliorare la verticalità e il raccordo. 
Risultati attesi a medio e a lungo termine 
1. Migliorare la relazione, il confronto e la riflessione sulle pratiche didattiche attuate dagli insegnanti dei 

diversi ordini 
2. Favorire prassi più inclusive e metodologicamente avanzate 
3. Documentare in modo sistematico e strutturato il processo di insegnamento e apprendimento 
4. Condividere obiettivi e strumenti 
5. Ridurre la variabilità di apprendimenti, valutazioni ed esiti 



Area  di processo AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Obiettivi di processo 
1. Sviluppare la didattica per competenze utilizzando anche le tecnologie digitali a disposizione 
2. Avviare e consolidare la progettazione didattica per unità di apprendimento 
Azioni 
1. Dotare tutti gli ambienti (aule didattiche, laboratori, aule per la didattica individualizzata) di strumenti 

interattivi multimediali (tavoli, LIM/videoproiettori) 
2. Formare gli insegnanti sulla  

a) progettazione per unità di apprendimento  
b) didattica per competenze 
c) didattica digitale 
d) didattica laboratoriale 
e) didattica innovativa 

Risultati attesi a medio e a lungo termine 
1. Condividere metodologie, strumenti e buone pratiche 
2. Ridurre la variabilità di apprendimenti, valutazioni ed esiti  
3. Potenziare le competenze linguistiche attraverso laboratori di lettura 
4. Potenziare le competenze matematico-scientifiche anche attraverso canali di apprendimento alternativi 

(giochi matematici) 
5. Potenziare le competenze in L2 introducendo lezioni di conversazione madrelingua  
6. Certificazione delle competenze in L2 al termine del I ciclo di istruzione (Trinity/DELF/DELE) 

Area di processo INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

Obiettivi di processo 
Monitorare costantemente i processi di insegnamento e apprendimento perché rispondano efficacemente ai 
bisogni educativi degli alunni 
Azioni 
1. Formare gli insegnanti sulle diverse tipologie di bisogni educativi speciali, sulla loro documentazione e sulle 

strategie metodologiche per affrontarli 
2. Aggiornamento annuale obbligatorio su BES 2 e 3 riguardante normativa, conoscenza dei disturbi di 

apprendimento, obiettivi, metodologie, strumenti e documenti 
3. Condividere con le agenzie educative, specialistiche e assistenziali presenti sul territorio le prassi di 

individuazione, segnalazione e documentazione degli alunni BES 
4. Condividere con i diversi enti/soggetti la stesura del PAI e coinvolgerli nelle azioni di attuazione e 

monitoraggio 
5. Realizzare un protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri 
Risultati attesi a medio e a lungo termine 
1. Fare in modo che tutti gli insegnanti (e non solo quelli di sostegno) siano consapevoli dei percorsi che 

portano alla individuazione, segnalazione e documentazione degli alunni BES 
2. Utilizzare le tecnologie interattive digitali per strutturare percorsi di apprendimento individualizzati che 

tengano conto dei bisogni educativi specifici e favoriscano l’interazione con il resto del gruppo classe 

Area di processo CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Obiettivi di processo 
1. Garantire forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo per assicurare agli alunni un positivo 

conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria. 
2. Consolidare la raccolta sistematica dei dati relativi agli esiti degli ex alunni nel primo anno di scuola 

secondaria di II grado e utilizzare l’analisi di questi dati per il miglioramento dell’offerta e dei processi 
didattici. 

Azioni 
1. Implementare gli incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola (infanzia/primaria/secondaria di 1°grado) 

per un confronto/valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di base ritenute necessarie a 
un inserimento proficuo nell'ordine successivo di scuola. 

2. Potenziare, al termine del 1°anno di frequenza, il momento di verifica tra i docenti dei diversi ordini di scuola   
per un confronto sul percorso degli alunni in situazione di disagio. 



3. Contattare le scuole secondarie di II grado in cui si sono iscritti gli alunni che hanno superato l’Esame di Stato 
conclusivo del I ciclo di istruzione per avere gli esiti al termine del I anno 

4. Organizzare i dati raccolti in un data base 
5. Rappresentarli in grafici sintetici e analizzarli 

Risultati attesi a medio e a lungo termine 
1. Sviluppare la cooperazione educativa tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola 
2. Favorire un rapporto di continuità metodologico-didattica tra i diversi ordini di scuola 
3. Implementare il data base con gli esiti degli anni successivi 
4. Monitorare il trend esiti/discipline oggetto di giudizio sospeso 
5. Adattare strategie didattiche delle discipline eventualmente deficitarie 

Area di processo ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Obiettivi di processo 
1. Rafforzare il senso di appartenenza, la coesione e la condivisione interne 
2. Ricondurre la progettazione didattico-educativa agli obiettivi strategici definiti 
3. Potenziare la digitalizzazione delle procedure amministrative 
Azioni 
1. Consolidare l’identità comune attorno a iniziative che valorizzino l’apporto dell’Istituzione Scolastica sul 

territorio 
2. Strutturare la progettazione annuale in modo organico, collocando gli interventi di ampliamento dell’offerta 

formativa all’interno delle priorità strategiche individuate 
3. Acquisire gli strumenti digitali utili all’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale, alla 

dematerializzazione, alla gestione informatizzata dei flussi documentali 
4. Formare gli Assistenti Amministrativi nella gestione dei nuovi strumenti 

Risultati attesi a medio e a lungo termine 
1. Ridurre il numero dei progetti e ricondurli alle sei aree di potenziamento individuate dalla l. 107/15 
2. Applicare quanto previsto nel Codice dell’Amministrazione Digitale 
3. Ottenere finanziamenti per l’implementazione delle risorse strumentali dell’Istituto 

Area di processo SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Obiettivi di processo 
1. Rafforzare la consapevolezza del ruolo, dello status e della pratica docente 
2. Valorizzare il ruolo del personale A.T.A. all’interno della mission dell’Istituzione Scolastica 
3. Aggiornare costantemente il personale docente e A.T.A. in materia di sicurezza, come previsto dal D.lgs 81/08 
4. Favorire il contributo costruttivo della componente genitori negli organi collegiali e non solo 
Azioni 
1. a) Favorire la conoscenza dei testi normativi e contrattuali di riferimento 

b) Richiamarne i contenuti nei vari contesti (Consiglio d’Istituto, Collegio dei Docenti, Consigli di 
Intersezione/Interclasse/Classe, sedute di contrattazione…) 
c) Promuovere iniziative di formazione riconducibili alla professionalità docente  
d) Effettuare la ricognizione dei bisogni formativi dei docenti 
e) Organizzare all' interno dell'Istituto corsi d'aggiornamento sulla base dei bisogni formativi espressi dai 
docenti  
f) Mettere a disposizione i locali dell'Istituto come sede dei corsi di formazione dell'ambito territoriale 

2. a) Riorganizzare l’attività dell’ufficio di Segreteria per renderlo più efficace e funzionale 
b) Promuovere iniziative di formazione riconducibili alla professionalità A.T.A. 

3. Favorire la partecipazione degli interessati alle iniziative di formazione promosse nell’ambito della sicurezza 
4. a) Promuovere il dialogo e il confronto con i genitori degli alunni all’interno delle competenze riconosciute 

loro dalla normativa 
b) Implementare le occasioni di partecipazione dei genitori all'attività didattico- educativa per una maggior 
condivisione della prassi educativa (interviste, attuazione di laboratori specifici, conversazioni a tema ...) 
c) Promuovere le occasioni di collaborazione con i Comitati dei Genitori 

Risultati attesi a medio e a lungo termine 
1. Riconoscimento delle specificità, delle competenze e dei campi di intervento di ciascuna componente 
2. Valorizzazione del contributo di ciascuno 
3. Miglioramento delle comunicazioni e delle relazioni fra i soggetti 



Area di processo INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Obiettivi di processo 
1. Valorizzare le relazioni con l'Ente Locale, le altre II.SS. e le agenzie educative e di supporto sociale presenti 

sul territorio 
2. Rafforzare e ampliare le reti esistenti 
3. Dare visibilità all’operato dell’Istituzione Scolastica e valorizzarne il contributo nella rete territoriale 
Azioni 
1. Mantenere rapporti di collaboratività con le altre Amministrazioni Pubbliche, l'Ente Locale, le altre II.SS. e le 

agenzie educative e di supporto sociale presenti sul territorio 
2. Promuovere occasioni di dialogo e confronto con le altre II.SS., fra l’Istituto e l’Amministrazione Locale, con 

gli altri Enti/Agenzie Educative 
3. Sottoscrivere convenzioni e partenariati utili al raggiungimento degli obiettivi strategici e alla 

regolamentazione dei rapporti tra i diversi soggetti 
4. Riorganizzare il sito istituzionale, validarlo (passaggio a .edu), migliorarne costantemente la fruibilità, 

l’efficacia comunicativa, i contenuti e le informazioni 
5. Organizzare ogni anno almeno un’occasione di valorizzazione di quanto realizzato a scuola in collaborazione 

e sinergia con i Comitati/l’Associazione Genitori e l’Amministrazione Comunale 

Risultati attesi a medio e a lungo termine 
Riconoscimento dell’Istituzione Scolastica, del suo apporto e del valore aggiunto sul territorio 

 


