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1. Obiettivi di processo 
 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
 

 Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Elaborazione di un curricolo verticale articolato per competenze. 

 2 Miglioramento degli interventi didattici in favore di BES e DSA e loro integrazione nella 

prassi quotidiana. 

 3 Predisposizione di criteri di valutazione comuni e rubriche valutative per le diverse 

discipline/ambiti disciplinari/campi di esperienza.  

 4 Predisposizione di strumenti e rubriche valutative specifiche per le competenze di 

cittadinanza. 

 5 Progettazione verticale per ambiti/aree disciplinari. 

 6 Rafforzamento del patto di corresponsabilità educativa con le famiglie e riduzione della 

divergenza tra gli stili educativi. 

 

 Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Integrazione efficace delle TIC nella prassi quotidiana dei processi di apprendimento-

insegnamento. 

 2 Intensificazione della collaborazione con gli enti territoriali, ricerca di collaborazione con 

altri soggetti (pubblici e privati), ricerca di sponsor 

 3 Potenziamento della didattica laboratoriale, cooperativa. 
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1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

 Obiettivo di processo elencati Fattibilità (da 1 a 

5) 

Impatto (da 1 a 

5) 

Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

1 Elaborazione di un curricolo 

verticale articolato per 

competenze. 

4 5 20 

2 Integrazione efficace delle 

TIC nella prassi quotidiana 

dei processi di 

apprendimento-

insegnamento. 

4 4 16 

3 Intensificazione della 

collaborazione con gli enti 

territoriali, ricerca di 

collaborazione con altri 

soggetti (pubblici e privati), 

ricerca di sponsor 

4 5 20 

4 Miglioramento degli interventi 

didattici in favore di BES e 

DSA e loro integrazione nella 

prassi quotidiana. 

4 5 20 

5 Potenziamento della didattica 

laboratoriale, cooperativa. 

4 5 20 

6 Predisposizione di criteri di 

valutazione comuni e rubriche 

valutative per le diverse 

discipline/ambiti 

3 4 12 
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disciplinari/campi di 

esperienza.  

7 Predisposizione di strumenti e 

rubriche valutative specifiche 

per le competenze di 

cittadinanza. 

3 4 12 

8 Progettazione verticale per 

ambiti/aree disciplinari. 

5 5 25 

9 Rafforzamento del patto di 

corresponsabilità educativa 

con le famiglie e riduzione 

della divergenza tra gli stili 

educativi. 

2 5 10 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Elaborazione di un curricolo verticale articolato per competenze. 

 Risultati attesi 

Adozione di un curricolo verticale articolato per competenze (per discipline/aree disciplinari/campi 

di esperienza). 

 Indicatori di monitoraggio 

Adozione e applicazione del curricolo verticale da parte del 100% dei team. 

 Modalità di rilevazione 

Osservazione sul campo e durante le attività di programmazione, analisi dei registri e dei piani 

progettuali, questionari ai docenti, questionari ad alunni e/o famiglie. 

*** 



 
Direzione didattica statale di 

Surbo 

“Vincenzo Ampolo” 
 

 
www.circolodidatticoampolo.gov.it 

 

 

 
6 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Integrazione efficace delle TIC nella prassi quotidiana dei processi di apprendimento-

insegnamento. 

 Risultati attesi 

Miglioramento dei processi di apprendimento e insegnamento. 

 Indicatori di monitoraggio 

Il 75% dei docenti che utilizzano le TIC nella normale prassi quotidiana (LIM, Cloud...) 

 Modalità di rilevazione 

Osservazione, questionario docenti, questionario alunni e genitori 

*** 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Intensificazione della collaborazione con gli enti territoriali, ricerca di collaborazione con altri 

soggetti (pubblici e privati), ricerca di sponsor 

 Risultati attesi 

Arricchimento dell'offerta formativa, finanziamento per iniziative specifiche. 

 Indicatori di monitoraggio 

Aumento del 100% di convezioni e intese stipulate con enti e associazioni, aumento dei 

finanziamenti da parte di sponsor per la realizzazione di specifiche iniziative. 

 Modalità di rilevazione 

Convenzioni e intese, Programma Annuale, manifestazioni di bilancio sociale. 

*** 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Miglioramento degli interventi didattici in favore di BES e DSA e loro integrazione nella prassi 

quotidiana. 

 Risultati attesi 

Integrazione nella prassi quotidiana di strategie e strumenti per i BES 

 Indicatori di monitoraggio 

Aumento fino al 75% delle classi della integrazione nella prassi quotidiana di strategie e strumenti 

per i BES, diminuzione del 75% della conflittualità scuola-famiglia in presenza di BES,  

 Modalità di rilevazione 

Documenti di progettazione e PDP, osservazione, questionari docenti, alunni, genitori. 

*** 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Potenziamento della didattica laboratoriale, cooperativa. 

 Risultati attesi 

Miglioramento dei processi di apprendimento-insegnamento, introduzione della didattica DADA e 

fruizione degli spazi laboratoriali. 

 Indicatori di monitoraggio 

Aumento del 100% dei docenti che adottano strategie e metodologie cooperative e laboratoriali, 

aumento degli spazi laboratoriali, fruizione dei laboratori da parte (almeno) delle classi terze, 

quarte, quinte di primaria. 

 Modalità di rilevazione 

Osservazione periodica delle prassi, documenti di progettazione, questionari docenti, genitori, 

alunni 

*** 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Predisposizione di criteri di valutazione comuni e rubriche valutative per le diverse discipline/ambiti 

disciplinari/campi di esperienza. 

 Risultati attesi 

Valutazione omogenea tra team docenti diversi. 

 Indicatori di monitoraggio 

Utilizzo da parte di tutti i docenti delle stesse rubriche valutative e adozione di griglie valutative 

finali comuni. 

 Modalità di rilevazione 

Questionari docenti, analisi registri personali, verbali dei Consigli di classe e interclasse. 

*** 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Predisposizione di strumenti e rubriche valutative specifiche per le competenze di cittadinanza. 

 

 Risultati attesi 

Verifica e valutazione delle competenze di cittadinanza e delle competenze chiave. 

 Indicatori di monitoraggio 

Utilizzo da parte di tutti i team docenti degli strumenti e delle rubriche. 

 Modalità di rilevazione 

Questionari docenti, analisi registri personali, verbali dei Consigli di classe e di interclasse. 

*** 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Progettazione verticale per ambiti/aree disciplinari. 
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 Risultati attesi 

Partecipazione del personale docente dall'infanzia alla primaria alle attività di progettazione 

verticale per ambiti disciplinari (linguistico-espressivo, L2, logico-scientifico, socio-antropologico). 

Redazione di schede progettuali verticali. 

 Indicatori di monitoraggio 

Presenza al piano annuale delle attività di almeno cinque incontri per ambiti disciplinari. Tasso di 

assenza medio inferiore al 10%. 

 Modalità di rilevazione 

Osservazione, questionario ai docenti, verbali degli incontri, relazioni finali. 

*** 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Rafforzamento del patto di corresponsabilità educativa con le famiglie e riduzione della divergenza 

tra gli stili educativi. 

 

 Risultati attesi 

Riduzione della conflittualità scuola-famiglia e aumento della collaborazione. 

 Indicatori di monitoraggio 

Diminuzione del 20% delle segnalazioni di conflitti docenti-genitori. 

 Modalità di rilevazione 

Questionari docenti e genitori, analisi dei moduli di registrazione dei colloqui scuola-famiglia. 

*** 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 
 

Obiettivo di processo 

Elaborazione di un curricolo verticale articolato per competenze. 

 Azione prevista 

Elaborazione ed adozione del curricolo verticale di cittadinanza e costituzione articolato per 

competenze. 

 Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento del processo formativo e maggiore coerenza educativa. 

 Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà di coordinamento. 

 Effetti positivi a lungo termine 

Coerenza e qualità del percorso formativo. 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

*** 

Obiettivo di processo 

Elaborazione di un curricolo verticale articolato per competenze. 

 Azione prevista 

Elaborazione ed adozione del curricolo verticale di inglese, scienze, storia, geografia, arte e 

immagine, musica, ed. fisica articolato per competenze. 

 Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento del processo formativo e maggiore coerenza educativa. 
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 Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà di coordinamento. 

 Effetti positivi a lungo termine 

Coerenza e qualità del percorso formativo. 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno. 

*** 

Obiettivo di processo 

Elaborazione di un curricolo verticale articolato per competenze. 

 Azione prevista 

Elaborazione ed adozione del curricolo verticale di italiano e matematica articolato per 

competenze. 

 Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento del processo formativo e maggiore coerenza educativa. 

 Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà di coordinamento. 

 Effetti positivi a lungo termine 

Coerenza e qualità del percorso formativo. 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

*** 

Obiettivo di processo 

Elaborazione di un curricolo verticale articolato per competenze. 
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 Azione prevista 

Costituzione di una commissione tecnico-didattica di supporto all’elaborazione del curricolo 

verticale. 

 Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento del processo formativo e maggiore coerenza educativa. 

 Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà di coordinamento. 

 Effetti positivi a lungo termine 

Coerenza e qualità del percorso formativo. 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

*** 

Obiettivo di processo 

Integrazione efficace delle TIC nella prassi quotidiana dei processi di apprendimento-

insegnamento. 

 Azione prevista 

Formazione docenti sull’uso delle TIC e loro integrazione nella didattica quotidiana 

 Effetti positivi a medio termine 

Aumento della motivazione nei processi di apprendimento. 

 Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà di inserire le TIC nei processi con efficacia e coerenza. 

 Effetti positivi a lungo termine 
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Miglioramento della qualità dell’offerta formativa. 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

*** 

Obiettivo di processo 

Integrazione efficace delle TIC nella prassi quotidiana dei processi di apprendimento-

insegnamento. 

 Azione prevista 

Fornitura in comodato d’uso alle famiglie in difficoltà di tablet/pc della scuola. 

 Effetti positivi a medio termine 

Aumento della motivazione nei processi di apprendimento. 

 Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento della qualità dell’offerta formativa. 

Miglioramento della relazione educativa e del rapporto scuola-famiglia. 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

*** 

Obiettivo di processo 

Integrazione efficace delle TIC nella prassi quotidiana dei processi di apprendimento-

insegnamento. 

 Azione prevista 

Digitalizzazione di alcune procedure didattiche. 
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 Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento organizzativo. 

 Effetti negativi a medio termine 

Rallentamento delle procedure. 

 Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento organizzativo. 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

*** 

 

Obiettivo di processo 

Integrazione efficace delle TIC nella prassi quotidiana dei processi di apprendimento-

insegnamento. 

 Azione prevista 

Completamento dell’installazione di LIM in tutte le aule (o possibilità di uso di LIM mobili) 

 Effetti positivi a medio termine 

Aumento della motivazione nei processi di apprendimento. 

 Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento della qualità dell’offerta formativa. 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 
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*** 

Obiettivo di processo 

Integrazione efficace delle TIC nella prassi quotidiana dei processi di apprendimento-

insegnamento. 

 Azione prevista 

Formazione on line e gruppi di autoformazione docenti. 

 Effetti positivi a medio termine 

Flessibilità nella formazione. 

 Effetti negativi a medio termine 

Dispersione. 

 Effetti positivi a lungo termine 

Aumento della motivazione e della responsabilizzazione nei processi di formazione 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

 

*** 

Obiettivo di processo 

Intensificazione della collaborazione con gli enti territoriali, ricerca di collaborazione con altri 

soggetti (pubblici e privati), ricerca di sponsor 

 Azione prevista 

Protocollo d’Intesa con Unicef e Comune di Surbo per il progetto di CCRR. 

 Effetti positivi a medio termine 

Aumento della motivazione negli alunni coinvolti. 
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 Effetti negativi a medio termine 

Nessuno. 

 Effetti positivi a lungo termine 

Qualità del curricolo di Cittadinanza e Costituzione. 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

 

*** 

Obiettivo di processo 

Intensificazione della collaborazione con gli enti territoriali, ricerca di collaborazione con altri 

soggetti (pubblici e privati), ricerca di sponsor 

 Azione prevista 

Convenzione con il Comune di Surbo, associazioni locali, FAI per la realizzazione di progetti di 

valorizzazione del territorio. 

 Effetti positivi a medio termine 

Aumento della motivazione negli alunni coinvolti. 

 Effetti negativi a medio termine 

Nessuno. 

 Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento della qualità dell’offerta formativa. 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

 

*** 
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Obiettivo di processo 

Intensificazione della collaborazione con gli enti territoriali, ricerca di collaborazione con altri 

soggetti (pubblici e privati), ricerca di sponsor 

 Azione prevista 

Intesa con il CONI per la realizzazione del progetto “Sport di classe”. 

 Effetti positivi a medio termine 

Aumento della motivazione negli alunni coinvolti. 

 Effetti negativi a medio termine 

Nessuno. 

 Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento della qualità dell’offerta formativa 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

*** 

Obiettivo di processo 

Intensificazione della collaborazione con gli enti territoriali, ricerca di collaborazione con altri 

soggetti (pubblici e privati), ricerca di sponsor 

 Azione prevista 

Convenzione con il Comune di Surbo e un’associazione no profit per l’attivazione del doposcuola 

per bambini in difficoltà. 

 Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento dei processi di apprendimento. 

 Effetti negativi a medio termine 
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Nessuno. 

 Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento della qualità dell’offerta formativa. 

Miglioramento dei processi di apprendimento. 

Riduzione della “dispersione indiretta” 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

*** 

Obiettivo di processo 

Miglioramento degli interventi didattici in favore di BES e DSA e loro integrazione nella prassi 

quotidiana. 

 Azione prevista 

Attivazione di uno sportello specifico di ascolto per docenti e genitori. 

 Effetti positivi a medio termine 

Approfondimento delle conoscenze in merito ai bisogni educativi speciali. 

 Effetti negativi a medio termine 

Nessuno. 

 Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento dei processi di apprendimento. 

Miglioramento della relazione educativa. 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

*** 

Obiettivo di processo 
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Miglioramento degli interventi didattici in favore di BES e DSA e loro integrazione nella prassi 

quotidiana. 

 Azione prevista 

Progressiva adozione della strategia di didattica inclusiva nella quotidianità della prassi. 

 Effetti positivi a medio termine 

Aumento della motivazione negli alunni con BES. 

 Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà di integrazione. 

Resistenza da parte delle famiglie. 

 Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento della qualità dell’offerta formativa e dei processi di apprendimento. 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

*** 

Obiettivo di processo 

Miglioramento degli interventi didattici in favore di BES e DSA e loro integrazione nella prassi 

quotidiana. 

 Azione prevista 

Attivazione di un doposcuola specialistico per DSA. 

 Effetti positivi a medio termine 

Aumento della motivazione negli alunni coinvolti. 

 Effetti negativi a medio termine 

Nessuno. 
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 Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento dei processi di apprendimento. 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

*** 

Obiettivo di processo 

Miglioramento degli interventi didattici in favore di BES e DSA e loro integrazione nella prassi 

quotidiana. 

 Azione prevista 

Individuazione di un docente referente con compiti consulenziali e di supporto. 

 Effetti positivi a medio termine 

Approfondimento delle conoscenze dei docenti. 

 Effetti negativi a medio termine 

Deresponsabilizzazione. 

 Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento dei processi di apprendimento-insegnamento. 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

*** 

Obiettivo di processo 

Miglioramento degli interventi didattici in favore di BES e DSA e loro integrazione nella prassi 

quotidiana. 

 Azione prevista 
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Formazione e aggiornamento specifico dei docenti su DSA e BES e sulla didattica “normalmente 

inclusiva” e condivisione in Cloud, a cura del referente, di documenti e materiali utili 

 Effetti positivi a medio termine 

Approfondimento delle conoscenze dei docenti. 

 Effetti negativi a medio termine 

Deresponsabilizzazione. 

 Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento dei processi di apprendimento-insegnamento. 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

*** 

Obiettivo di processo 

Potenziamento della didattica laboratoriale, cooperativa. 

 Azione prevista 

Fruizione regolare, anche attraverso un calendario preventivamente predisposto, della biblioteca, 

del laboratorio informatico e del laboratorio linguistico. 

 Effetti positivi a medio termine 

Aumento della motivazione negli alunni coinvolti. 

 Effetti negativi a medio termine 

Nessuno. 

 Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento dei processi di apprendimento-insegnamento. 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 
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*** 

Obiettivo di processo 

Potenziamento della didattica laboratoriale, cooperativa. 

 Azione prevista 

Creazione del laboratorio artistico-espressivo. 

 Effetti positivi a medio termine 

Aumento della motivazione negli alunni coinvolti. 

 Effetti negativi a medio termine 

Nessuno. 

 Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento dei processi di apprendimento-insegnamento. 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

*** 

Obiettivo di processo 

Potenziamento della didattica laboratoriale, cooperativa. 

 Azione prevista 

Formazione docenti su didattica cooperativa. 

 Effetti positivi a medio termine 

Aumento della motivazione negli alunni coinvolti. 

 Effetti negativi a medio termine 

Nessuno. 
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 Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento dei processi di apprendimento-insegnamento. 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

*** 

Obiettivo di processo 

Potenziamento della didattica laboratoriale, cooperativa. 

 Azione prevista 

Ripristino della piena funzionalità del laboratorio scientifico e musicale. 

 Effetti positivi a medio termine 

Aumento della motivazione negli alunni coinvolti. 

 Effetti negativi a medio termine 

Nessuno. 

 Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento dei processi di apprendimento-insegnamento. 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

*** 

Obiettivo di processo 

Potenziamento della didattica laboratoriale, cooperativa. 

 Azione prevista 

Completamento del processo di installazione di LIM in tutte le aule (o possibilità di uso di LIM 

mobili. 
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*** 

Obiettivo di processo 

Potenziamento della didattica laboratoriale, cooperativa. 

 Azione prevista 

Formazione docenti su didattica laboratoriale e per competenze. 

 Effetti positivi a medio termine 

Aumento della motivazione negli alunni coinvolti. 

 Effetti negativi a medio termine 

Nessuno. 

 Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento dei processi di apprendimento-insegnamento. 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

*** 

Obiettivo di processo 

Potenziamento della didattica laboratoriale, cooperativa. 

 Azione prevista 

Realizzazione di aule laboratori tematiche nei vari reparti di scuola primaria ai fini di una 

progressiva implementazione della metodologia DADA. 

 Effetti positivi a medio termine 

Aumento della motivazione negli alunni coinvolti. 

 Effetti negativi a medio termine 

Nessuno. 
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 Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento dei processi di apprendimento-insegnamento. 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

*** 

Obiettivo di processo 

Predisposizione di criteri di valutazione comuni e rubriche valutative per le diverse discipline/ambiti 

disciplinari/campi di esperienza. 

 Azione prevista 

Elaborazione e adozione di criteri comuni di valutazione. 

 Effetti positivi a medio termine 

Percezione, da parte degli alunni, della coerenza e della continuità nel processo educativo  

 Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà di coordinamento e di applicazione  

 Effetti positivi a lungo termine 

Coerenza e trasparenza del percorso formativo  

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno. 

*** 

Obiettivo di processo 

Predisposizione di strumenti e rubriche valutative specifiche per le competenze di cittadinanza. 

 Azione prevista 

Elaborazione ed adozione di strumenti di valutazione per le competenze di cittadinanza. 
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 Effetti positivi a medio termine 

Percezione, da parte degli alunni, della coerenza e della continuità nel processo educativo. 

 Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà di coordinamento e di applicazione. 

 Effetti positivi a lungo termine 

Coerenza e trasparenza del percorso formativo. 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno. 

*** 

Obiettivo di processo 

Progettazione verticale per ambiti/aree disciplinari. 

 Azione prevista 

Elaborazione e adozione di criteri comuni di valutazione. 

 Effetti positivi a medio termine 

Percezione, da parte degli alunni, della coerenza e della continuità nel processo educativo  

 Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà di coordinamento e di applicazione  

 Effetti positivi a lungo termine 

Coerenza e trasparenza del percorso formativo  

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno. 

*** 



 
Direzione didattica statale di 

Surbo 

“Vincenzo Ampolo” 
 

 
www.circolodidatticoampolo.gov.it 

 

 

 
27 

Obiettivo di processo 

Rafforzamento del patto di corresponsabilità educativa con le famiglie e riduzione della divergenza 

tra gli stili educativi. 

 Azione prevista 

Corsi specifici di supporto alla genitorialità. 

 Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento del rapporto scuola-famiglia. 

 Effetti negativi a medio termine 

Resistenza da parte delle famiglie. 

 Effetti positivi a lungo termine 

Rafforzamento del patto corresponsabilità educativa. 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno. 

*** 

Obiettivo di processo 

Rafforzamento del patto di corresponsabilità educativa con le famiglie e riduzione della divergenza 

tra gli stili educativi. 

 Azione prevista 

Riformulazione condivisa del Patto di Corresponsabilità Educativa. 

 Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento del rapporto scuola-famiglia. 

 Effetti negativi a medio termine 

Resistenza da parte delle famiglie. 
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 Effetti positivi a lungo termine 

Rafforzamento del patto corresponsabilità educativa. 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno. 

*** 

Obiettivo di processo 

Rafforzamento del patto di corresponsabilità educativa con le famiglie e riduzione della divergenza 

tra gli stili educativi. 

 Azione prevista 

Miglioramento dell’efficacia della comunicazione scuola-famiglia. 

 Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento del rapporto scuola-famiglia. 

 Effetti negativi a medio termine 

Resistenza da parte delle famiglie. 

 Effetti positivi a lungo termine 

Rafforzamento del patto corresponsabilità educativa. 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno. 

*** 
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Obiettivo di processo 

Rafforzamento del patto di corresponsabilità educativa con le famiglie e riduzione della divergenza 

tra gli stili educativi. 

 Azione prevista 

Sportello di ascolto per genitori e docenti. 

 Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento del rapporto scuola-famiglia. 

 Effetti negativi a medio termine 

Resistenza da parte delle famiglie. 

 Effetti positivi a lungo termine 

Rafforzamento del patto corresponsabilità educativa. 

 Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno. 

*** 
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3. Il Piano di miglioramento e il Piano triennale dell’offerta formativa: 

integrazione1 
Le priorità strategiche per il triennio 2016-2019, che rappresentano al contempo documento di identità 

e visione prospettica, a lungo termine, dell’Istituto, risultano dalla armonizzazione tra gli obiettivi strategici 

individuati dal c. 7 della Legge 107, tra i quali l’Atto d’indirizzo ha scelto quelli prevalenti, e le priorità e i 

traguardi del Piano di Miglioramento (cfr. infra, §2.2.). Di tale sinergia la tabella seguente dà conto. 

Obiettivi prioritari c. 7 legge 
107/2015 

PdM – Priorità e 
traguardi 

PdM/PTOF – Obiettivi di 
processo 

Valorizzazione e potenziamento 
delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano. 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione. 
Adozione del 

curricolo d’istituto 
verticale per 
competenze 

 Progettazione verticale per ambiti/aree 
disciplinari 

 Elaborazione di un curricolo verticale 
articolato per competenze 

 Predisposizione di criteri di valutazione 
comuni e rubriche valutative per le diverse 
discipline/ambiti disciplinari/campi di 
esperienza 

Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche 

Potenziamento delle competenze 
nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella pratica sportiva.. 

Sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri 

 Elaborazione di un curricolo verticale per 
competenze in materia di cittadinanza 
attiva 

 Predisposizione di strumenti e rubriche 
valutative specifiche per le competenze di 
cittadinanza 

 Valorizzazione delle competenze di 
cittadinanza attiva e democratica 
attraverso le Olimpiadi della Legalità 

Sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale. 

  Sviluppo del pensiero computazionale 
attraverso l’introduzione dell’ora di coding 
in tutte le classi di primaria (curricolo), 
nonché la sperimentazione extracurriculare 
per gruppi di alunni dell’infanzia 

 Promozione dell’educazione alla 
tecnologia digitale quale strumento 
didattico di costruzione delle competenze 
in generale. 

Valorizzazione e potenziamento 
delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento alla lingua 
inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea (francese, 

  Potenziamento dell’insegnamento 
curriculare d’inglese attraverso l’aumento 
a 3 ore settimanali in prima e seconda 
primaria e attraverso l’ampliamento 
extracurriculare (per le classi terze, quarte 
e quinte, anche con docente madrelingua) 

                                                      
1 Il paragrafo costituisce anche la sezione n. 2 del PTOF 2016-2019 

http://issuu.com/circolodidatticostataledisurbolecce/docs/atto_indirizzo_ptof
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spagnolo), anche mediante 
l'utilizzo della metodologia CLIL 

 Promozione dell’insegnamento 
dell’inglese nelle sezioni dell’infanzia. 

 Promozione di una seconda lingua 
straniera attraverso corsi extracurriculari di 
francese e spagnolo, anche in vista del 
raccordo con la scuola secondaria di primo 
grado. 

 Promozione delle competenze linguistiche 
in inglese attraverso la metodologia CLIL, 
introdotta nel curricolo di scienze nelle 
classi di quarta e quinta e in moduli 
extracurriculari per gruppi. 

 

Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di 
laboratorio 

Ambienti di 
apprendimento. 

Miglioramento degli 
ambienti di 

apprendimento, 
utilizzo delle TIC e 

potenziamento delle 
strategie 

laboratoriali 

 Potenziamento della didattica laboratoriale 
e per ambienti di apprendimento 

 Promozione della didattica cooperativa 
 Promozione dell’apprendimento ludico 
 Integrazione efficace delle TIC nella prassi 

quotidiana dei processi di apprendimento-
insegnamento, anche grazie al 
completamento delle dotazioni 
tecnologiche (LIM, laboratori mobili, tablet, 
tavoli interattivi, notebook) 

Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni 
forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico 

  Prevenzione dell’insuccesso formativo e 
del disagio attraverso il supporto 
curriculare ai processi di apprendimento, il 
servizio di post scuola, doposcuola ed 
extrascuola, lo sportello di ascolto per 
genitori e docenti 

 Potenziamento della didattica laboratoriale 
e per ambienti di apprendimento 

 Promozione della didattica cooperativa 

Potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati. 

Inclusione e 
differenziazione. 

Potenziamento della 
didattica inclusiva 

 Miglioramento degli interventi didattici in 
favore di DSA e BES e loro integrazione 
"reale" nella prassi quotidiana 

 Promozione dell’inclusione di alunni non di 
lingua italiana attraverso corsi o interventi 
di mediazione linguistica. 

 Promozione del diritto allo studio 
attraverso il supporto curriculare ai 
processi di apprendimento, il servizio di 
post scuola e di doposcuola, lo sportello di 
ascolto per genitori e docenti, il 
potenziamento della didattica laboratoriale 
e per ambienti di apprendimento e la 
promozione della didattica cooperativa 

Valorizzazione della scuola intesa 
come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, 

Rapporti con il 
territorio. 

Integrazione più 
efficace con il 

 Intensificazione della collaborazione con gli 
enti territoriali 

 Promozione della collaborazione con il 
Comitato dei genitori 

 Ricerca di collaborazione con altri soggetti 
(pubblici e privati), ricerca di sponsor 
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comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese 

territorio (Enti, 
Associazioni, ecc.) 
e miglioramento dei 

rapporti con le 
famiglie. 

 Rafforzamento del patto di 
corresponsabilità educativa con le famiglie 
e riduzione della divergenza degli stili 
educativi 

Apertura pomeridiana delle scuole e 
riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni 
di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo 
scolastico o rimodulazione del 
monte orario rispetto a quanto 
indicato dal regolamento di cui al 
decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 

  Aumento del tempo scolastico e 
rimodulazione del monte ore previsto dal 
DPR 89 (da 27 ore settimanali a 30 ore 
settimanali) con potenziamento dell’area 
linguistico-espressiva e logico-
matematica. 

 Promozione dell’apertura pomeridiana 
delle scuole attraverso il servizio di post 
scuola e di doposcuola, nonché tutta la 
progettazione extracurriculare per la 
scuola primaria. 

 Promozione delle attività per gruppi di 
alunni, ai fini del supporto ai processi di 
apprendimento e della promozione del 
successo formativo. 

Valorizzazione del merito degli 
alunni 

  Valorizzazione del merito degli alunni 
attraverso corsi di eccellenza di italiano e 
matematica 

 Promozione della partecipazione a 
Certamina di matematica e italiano 

 Progettazione e realizzazione di un 
Certamen di grammatica italiana. 

Alfabetizzazione e 
perfezionamento dell'italiano 
come lingua seconda attraverso 
corsi e laboratori per studenti di 
cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il 
terzo settore, con l'apporto delle 
comunità di origine, delle famiglie e 
dei mediatori culturali 

 

 Promozione dell’alfabetizzazione di base 
per alunni non di lingua italiana attraverso 
corsi specifici e/o interventi di mediatori 
culturali. 

 

 

4. Piano di miglioramento: sintesi 
.   
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Priorità Traguardi Obiettivi di processo Azioni di miglioramento Attive in 
POF/PdM 

15/16 

a.s. Risorse umane, 
strumentali e finanziarie 

Adozione del 
curricolo 
d’istituto 
verticale per 
competenze 

Adozione e 
utilizzo nella 
prassi 
quotidiana del 
curricolo da 
parte del 90% 
dei docenti 
dell’Istituto 
Utilizzo degli 
strumenti 
comuni di 
valutazione da 
parte del 90% 
dei docenti 
dell’Istituto. 

Progettazione verticale 
per ambiti/aree 
disciplinari 

Costituzione di struttura di 
riferimento per la progettazione 
verticale per ambiti/aree 
disciplinari. 

sì 

 

Docenti interni 
 
 
FIS 
 
 
Utilizzo del Cloud per la 
redazione condivisa dei 
documenti 
 

Riunioni dei gruppi disciplinari per 
progettazione, monitoraggio e 
verifica 

 2016-17 
2017-18 
2018-19 

Elaborazione di un 
curricolo verticale 
articolato per 
competenze 

Costituzione di una commissione 
tecnico-didattica di supporto 
all’elaborazione del curricolo 
verticale 

sì 

 

Elaborazione ed adozione del 
curricolo verticale di cittadinanza 
e costituzione articolato per 
competenze 

sì 2016-17 
2017-18 
2018-19 

Elaborazione ed adozione del 
curricolo verticale di italiano e 
matematica articolato per 
competenze 

sì 2016-17 
2017-18 
2018-19 
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Elaborazione ed adozione del 
curricolo verticale di inglese, 
scienze, storia, geografia, arte e 
immagine, musica, ed. fisica 
articolato per competenze 

 2016-17 
2017-18 
2018-19 

Predisposizione di criteri 
di valutazione comuni e 
rubriche valutative per 
le diverse 
discipline/ambiti 
disciplinari/campi di 
esperienza. 

Elaborazione e adozione di criteri 
comuni di valutazione 

sì 2016-17 
2017-18 
2018-19 

 

Predisposizione di 
strumenti e rubriche 
valutative specifiche per 
le competenze di 
cittadinanza. 

Elaborazione ed adozione di 
strumenti di valutazione per le 
competenze di cittadinanza 

sì 2016-17 
2017-18 
2018-19 
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Miglioramento 
degli ambienti di 
apprendimento, 
utilizzo delle TIC 
e 
potenziamento 
delle strategie 
laboratoriali 
 

Adozione nelle 
classi e nei 
gruppi di 
metodologie 
laboratoriali 
nella misura del 
75% 
Utilizzo delle 
TIC nella prassi 
quotidiana 
della 
maggioranza 
delle classi. 
Fruizione 
regolare di tutti 
gli spazi 
laboratoriali da 
parte almeno 
dell’80% delle 
classi. 

Potenziamento della 
didattica laboratoriale, 
cooperativa. 
 

Fruizione regolare, anche 
attraverso un calendario 
preventivamente predisposto, 
della biblioteca, del laboratorio 
informatico e del laboratorio 
linguistico 

sì 2016-17 
2017-18 
2018-19 

 

Ripristino della piena funzionalità 
del laboratorio scientifico e 
musicale. 

 2016-17  

Creazione del laboratorio 
artistico-espressivo 

 2016-17  

Realizzazione di aule laboratori 
tematiche nei vari reparti di scuola 
primaria ai fini di una progressiva 
implementazione della 
metodologia DADA 

 2017-18 
2018-19 

Docenti interni 
Consulenti esterni 
 
P.A. 
Finanziamenti dell’Ente 
locale 
PON 2014-2020 
Fondi 
#lamiascuolaaccogliente 
Sponsor e fundraising 
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Completamento del processo di 
installazione di LIM in tutte le aule 
(o possibilità di uso di LIM mobili) 

sì 2016-17 PON 2014-20 
Reti di scuole 
P.A. 
Sponsor e fundraising 

Formazione docenti su didattica 
laboratoriale e per competenze 

 2016-17 Esperti esterni 
PON 2014-2020 
Reti di scuole 
Convenzioni con enti di 
formazione 
P.A. 

Formazione docenti su didattica 
cooperativa 

 2017-18 

Integrazione efficace 
delle TIC nella prassi 
quotidiana dei processi 
di apprendimento-
insegnamento. 
 

Completamento dell’installazione 
di LIM in tutte le aule (o possibilità 
di uso di LIM mobili) 

sì 2016-17 PON 2014-20 
Reti di scuole 
P.A. 
Sponsor e fundraising 

Formazione docenti sull’uso delle 
TIC e loro integrazione nella 
didattica quotidiana 

sì 2016-17 Esperti esterni 
PON 2014-2020 e P.A. 
Reti di scuole e 
convenzioni con enti di 
formazione 



 
Direzione didattica statale di 

Surbo 

“Vincenzo Ampolo” 
 

 
www.circolodidatticoampolo.gov.it 

 

 

 
37 

Formazione on line e gruppi di 
autoformazione docenti 

 2016-17 // 

Digitalizzazione di alcune 
procedure didattiche 

 2016-17 
2017-18 

Docenti interni 

Fornitura in comodato d’uso alle 
famiglie in difficoltà di tablet/pc 
della scuola 

 2016-17 
2017-18 
2018-19 

PON 2014-20 
P.A. 
Conventi con Enti e 
associazioni 
Sponsor e fundraising 

Potenziamento 
della didattica 
inclusiva. 

Riduzione della 
conflittualità 
scuola-famiglia 
in presenza di 
BES. 
Adozione in 
tutte le classi di 
strumenti di 
didattica 
inclusiva. 

Miglioramento degli 
interventi didattici in 
favore di DSA e BES e 
loro integrazione "reale" 
nella prassi quotidiana 
 

Formazione e aggiornamento 
specifico dei docenti su DSA e 
BES e sulla didattica 
“normalmente inclusiva” 

sì 2016-17 

Docenti interni 
 
Esperti esterni 

Revisione del format per la 
redazione del PDP 

sì  

Individuazione di un docente 
referente con compiti 
consulenziali e di supporto 

sì  

Condivisione in Cloud, a cura del 
referente, di documenti e materiali 
utili 

sì 2016-17 
2017-18 
2018-19 
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Attivazione di uno sportello 
specifico di ascolto per docenti e 
genitori 

sì   

Attivazione di un doposcuola 
specialistico per DSA 

 2016-17 

Progressiva adozione della 
strategia di didattica inclusiva 
nella quotidianità della prassi 

 2017-18 
2018-19 

Integrazione più 
efficace con il 
territorio (Enti, 
Associazioni, 
ecc.) e 
miglioramento 
dei rapporti con 
le famiglie. 

Realizzazione 
di progetti e 
iniziative grazie 
a convenzioni e 
protocolli di 
intesa. 
 
Acquisizione di 
fondi per la 
realizzazione di 
progetti e 
iniziative e per 

Intensificazione della 
collaborazione con gli 
enti territoriali, ricerca di 
collaborazione con altri 
soggetti (pubblici 
e privati), ricerca di 
sponsor 
 

Convenzione con il Comune di 
Surbo e un’associazione no profit 
per l’attivazione del doposcuola 
per bambini in difficoltà 

sì 2016-17 
2017-18 
2018-19 

Collaboratori esterni 

Convenzione con associazioni del 
territorio e università per la 
realizzazione di un progetto di 
educazione alimentare destinato 
alle classi terze 

sì  Collaboratori esterni 

Intesa con il CONI per la 
realizzazione del progetto “Sport 
di classe” 

 2016-17 
2017-18 
2018-19 

Esperti esterni 

Convenzione con il Comune di 
Surbo, associazioni locali, FAI per 

sì  Docenti interni 
Esperti esterni 
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strutture e 
strumenti. 
 
Riduzione del 
50% dei conflitti 
scuola-famiglia 
 
Riduzione del 
50% della 
divergenza tra 
gli stili educativi 
tra scuola e 
famiglia. 

la realizzazione di progetti di 
valorizzazione del territorio 

Protocollo d’Intesa con Unicef e 
Comune di Surbo per il progetto di 
CCRR 

sì 2016-17 
2017-18 
2018-19 

Docenti interni 

Altre intese e convezioni per 
progetti e iniziative 

 2016-17 
2017-18 
2018-19 

Docenti interni 
Esperti esterni 

Rafforzamento del patto 
di corresponsabilità 
educativa con le 
famiglie e riduzione 
della divergenza degli 
stili educativi 

Miglioramento dell’efficacia della 
comunicazione scuola-famiglia 

sì  AA 
 
Docenti interni 
 
Esperti esterni 
 
Genitori 
 

Riformulazione condivisa del 
Patto di Corresponsabilità 
Educativa 

 2016-17 

Corsi specifici di supporto alla 
genitorialità 

 2016-17 

Sportello di ascolto per genitori e 
docenti 

sì 2016-17 
2017-18 
2018-19 

Realizzazione di progetti 
extracurriculari a cura di genitori 

 2016-17 
2017-18 
2018-19 
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