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 SEZIONE 1     

Tabella 1 – Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

 
 
 

Area di processo 

 
 
 

Obiettivi di processo 

È connesso alla Priorità RAV 
 

A 
Aumentare il 
numero di studenti 
che all’Esame di 
stato raggiungano 
risultati collocabili 
nella fascia di 
valutazione 91/100 
lode 

B 
Aumentare la 
presenza di gruppi 
di lavoro/referenti 
che monitorino la 
progettazione e 
l’applicazione della 
didattica per 
competenze 

C 
Far ricadere sul voto 
di comportamento la 
valutazione specifica 
di alcune 
competenze chiave 

Curricolo,  

progettazione e 

valutazione 

1. Uniformare i criteri di 
valutazione nei vari consigli,  X X X 

2. Progettare almeno n. 1 UdA 
con la relativa rubrica di 
valutazione, per quadrimestre e 
per ogni classe, al fine di 
adeguare il concreto piano di 
lavoro al curricolo 

X X 

 

3. Individuare indicatori e 

descrittori per accertare il grado 

di coscienza civile e sociale, di 

rispetto delle regole e di 

partecipazione e collaborazione 

 X 

 
 

X 

4. Incrementare le discipline che 

affrontano verifiche strutturate 

per classi parallele 
X X 

 

Ambiente di  
apprendimento 

 
   

Inclusione e  
differenziazione   

 

 

 

Continuità e  
Orientamento 

    

Orientamento  
strategico e  
organizzazione  
della scuola 

   

 

Sviluppo e  

Valorizzazione 

delle risorse 

umane 

5. Promuovere la partecipazione 

dei docenti a gruppi di lavoro su 

temi organizzativi e didattici, 

individuando le competenze 

professionali e/o stimolando 

l’autoaggiornamento 

X X X 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 
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TABELLA 2 – Calcolo della necessità dell’intervento  
                sulla base di fattibilità ed impatto 

Fattibilità = valutazioni delle reali possibilità delle azioni previste 
Impatto = valutazione degli effetti che le azioni messe in atto possono avere sull’obiettivo 
1=nullo, 2=poco, 3=abbastanza, 4=molto, 5=del tutto 
 

 Obiettivi di processo 
elencati 

Fattibilità 
(da 1 a 5) 

Impatto 
(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 
dell’intervento 

 
1. 

Uniformare i criteri di 
valutazione nei vari 
consigli 
 

3 3 9 

 
 
 

2. 

Progettare almeno n. 1 
UDA con la relativa 
rubrica di valutazione, 
per quadrimestre e per 
ogni classe, al fine di 
adeguare il concreto 
piano di lavoro al 
curricolo 
 

3 3 9 

 
 
 

3. 

 Individuare indicatori e 
descrittori riguardanti la 
coscienza civile, 
l’adempimento dei propri 
doveri, il rispetto, la 
partecipazione e 
collaborazione 

5 4 20 

 
4. 

Incrementare le discipline 
che affrontano verifiche 
strutturate per classi 
parallele 
 

3 3 9 

 
 

5. 

Promuovere la 
partecipazione dei 
docenti a gruppi di lavoro 
su temi organizzativi e 
didattici, individuando le 
competenze professionali 
e/o stimolando 
l’autoaggiornamento 
 

2 5 10 
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Tabella 3 – Risultati attesi e monitoraggio 

n. Obiettivi di processo 
in via di attuazione 

Risultati 
attesi 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

1. 
Uniformare i criteri di 
valutazione nei vari 
consigli  

− Riunioni dipartimentali al 
fine di aggiornare e/o 
progettare specifiche 
griglie per la valutazione 
delle varie tipologie di 
prove 

− Costituzione un gruppo di 
lavoro interdipartimentale 
che si confronti sui 
materiali prodotti 

− Raggiungimento di   
omogeneità dei criteri di 
valutazione     
 

− Numero riunioni dei 
vari dipartimenti con 
all’ordine del giorno il 
tema della valutazione 

− Materiale prodotto dai 
dipartimenti 

− Verbali dipartimenti 
− Verbali del gruppo 

di lavoro 
interdipartimentale 

− Presenza di un 
archivio completo di 
griglie 

 
 
 

2. 

Progettare almeno n. 1 
UDA con la relativa 
rubrica di valutazione, 
per quadrimestre e per 
ogni classe, al fine di 
adeguare 
concretamente il piano 
di lavoro al curricolo 
 

− Predisposizione da parte   
di ogni consiglio di classe 
di un’unità didattica di 
apprendimento disciplinare 
e/o interdisciplinare con la 
relativa rubrica di 
valutazione per 
quadrimestre 
 

− Numero di unità 
didattiche di 
apprendimento svolte 
al termine di ogni 
quadrimestre 

− Rubriche di valutazione 
utilizzate e condivise 
nei dipartimenti 

− Verbali della 
Commissione 

− Registro elettronico 
− Relazione finale dei 

singoli 
docenti/consiglio 

− Prove per 
competenze svolte e 
archiviate 

3. 

 
Individuare indicatori e 
descrittori per 
accertare il grado di 
coscienza civile e 
sociale, di rispetto 
delle regole e di 
partecipazione e 
collaborazione 

− Creazione di una 
Commissione sulla 
“Didattica per competenze”  

− Condivisione e 
approvazione negli organi 
collegiali di una nuova 
griglia di valutazione del 
comportamento tesa a far 
emergere le competenze 
sociali e civiche 

− Utilizzo della   nuova 
griglia 
da parte di tutti i consigli di 
classe 
 

− Griglia di valutazione 
elaborata dalla 
Commissione 

− Griglia di valutazione 
condivisa e approvata, 
con le eventuali 
modifiche/integrazioni, 
dal Collegio  

 
 
 

− Verbali della 

Commissione 
− Verbali del Collegio 

docenti e del 

Consiglio d’Istituto 
− Verbali dei consigli 

di classe 
 

4. 

Incrementare le 
discipline che 
affrontano verifiche 
strutturate per classi 
parallele 

− L’omogeneità della 
valutazione raggiunta 
attraverso la definizione di 
criteri   comuni (obiettivo di 
processo n.1) applicati 
anche a prove comuni per 
classi parallele 

− Calendarizzazione e 
svolgimento di prove 
disciplinari per classi 
parallele 

− Registro di classe 
− Prove svolte 

archiviate 

5. 

Promuovere la 
partecipazione dei 
docenti a gruppi di 
lavoro su temi 
organizzativi e 
didattici, individuando 
le competenze 
professionali e/o 
stimolando 
l’autoaggiornamento 
 

− Creazione da parte dei 
docenti di nuovi gruppi di 
lavoro su temi organizzativi 
e didattici 

− Consolidamento dei gruppi 
di lavoro su temi   già 
esistenti 

 

− Numero di ore di lavoro 
svolte dai vari gruppi 

− Materiale predisposto 
dai vari gruppi e 
condiviso nei   
dipartimenti 

 

− Circolari di 
convocazione dei 
gruppi di lavoro 

− Verbali degli incontri 
dei gruppi di lavoro 

− Relazione finale dei 
responsabili dei vari 
gruppi 
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 SEZIONE 2  

Tabella 4 – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

1. OBIETTIVO DI PROCESSO: Uniformare i criteri di valutazione nei vari consigli 

 
Azione prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della scuola 

a medio termine 

Effetti positivi 
all’interno della scuola 

a lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno della scuola 

a lungo termine 

Definizione/aggior
namento 
dei criteri di 
valutazione con 
compilazione di 
un apposito 
format da parte 
dei dipartimenti 

Condivisione di 
griglie costruite dai 
diversi dipartimenti 
 
 

Difficoltà di 
partecipazione a 
riunioni aggiuntive 

Raggiungimento di un 
maggior grado di 
omogeneità nelle 
valutazioni dei vari 
consigli  

Numero esiguo di 
docenti che utilizza le 
griglie prodotte 

 

2. OBIETTIVO DI PROCESSO: Progettare almeno n. 1 UDA con la relativa rubrica di valutazione, per 

quadrimestre e per ogni classe, al fine di adeguare il concreto piano di lavoro al curricolo 

 
Azione prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della scuola 

a medio termine 

Effetti positivi 
all’interno della scuola 

a lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno della scuola 

a lungo termine 

Formazione di 
una Commissione 
composta da 
almeno un 
docente per ogni 
dipartimento che 
elabori un 
modello di UDA 
disciplinare e/o 
interdisciplinare 
con la relativa 
rubrica di 
valutazione   
 
 

Condivisione del   

format prodotto dalla 

commissione 

 

 

− Difficoltà 
nell’utilizzo del 
format  

− Riluttanza da parte 
di alcuni docenti 
ad applicare 
format precostituiti 
nell’ambito della 
propria autonomia 
progettuale 

− Eccessivo carico 
di lavoro dei 
docenti chiamati a 
progettare e 
realizzare le UDA 

Applicazione concreta 
del curricolo d'istituto  

− Ripetizione 
sistematica delle 
medesime UDA 

− Predisposizione 
delle UDA solo da 
parte di alcuni 
docenti 

 

3. OBIETTIVO DI PROCESSO: Individuare indicatori e descrittori per accertare il grado di coscienza civile e 

sociale, di rispetto delle regole e di partecipazione e collaborazione 

 
Azione prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della scuola 

a medio termine 

Effetti positivi 
all’interno della scuola 

a lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno della scuola 

a lungo termine 

Formazione di una 
Commissione 
interdipartimentale 
che elabori una 
griglia per accertare 
il livello di 
acquisizione delle 
competenze sociali 
e civiche degli 
studenti 

Utilizzo di un 
format comune 
nella valutazione 
del comportamento 
da parte dei 
consigli di classe  

Difficoltà nell’utilizzo 
della griglia da parte di 
alcuni consigli 
 
Eccessivo carico di 
lavoro per i docenti 
coordinatori di classe 

Raggiungimento di una 
maggiore omogeneità 
nelle valutazioni del 
comportamento da 
parte dei consigli di 
classe 

Difficoltà e resistenza 
nel condividere la 
griglia per la gran 
parte dei consigli 
o abbandono del 
format per un ritorno 
all’attribuzione del voto 
di comportamento con 
i criteri tradizionali 
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4. OBIETTIVO DI PROCESSO: Incrementare le discipline che affrontano verifiche strutturate per classi parallele 

 
Azione prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della scuola 

a medio termine 

Effetti positivi 
all’interno della scuola 

a lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno della scuola 

a lungo termine 

Preparazione di 
prove strutturate 
comuni da parte 
dei  dipartimenti e 
somministrazione 
delle prove a 
classi parallele 
 
 
 
 
 

Nei dipartimenti 
coinvolti, presenza di 
maggior confronto 
tra colleghi che 
insegnano la stessa 
disciplina in classi 
parallele 
 
 

− Riluttanza da parte 
di alcuni docenti ad 
utilizzare prove 
precostituite, 
rinunciando alla 
propria autonomia 
progettuale 

− Eccessivo carico di 
lavoro dei docenti 
chiamati a 
progettare e 
realizzare le prove 

Per le discipline 
coinvolte, 
raggiungimento di una 
maggiore omogeneità 
nei livelli di 
preparazione delle 
classi parallele  

Difficoltà da parte di 
alcuni dipartimenti ad 
accettare le prove 
comuni e rinuncia a 
somministrarle 

 

5. OBIETTIVO DI PROCESSO: Promuovere la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro su temi organizzativi 

e didattici, individuando le competenze professionali e/o promuovendo autoaggiornamento 

 

 
Azione prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della scuola 

a medio termine 

Effetti positivi 
all’interno della scuola 

a lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno della scuola 

a lungo termine 

− Creazione di un 
gruppo che 
lavori per 
incentivare 
l’applicazione 
della didattica 
per competenze 

− Consolidamento 
ed eventuale 
ampliamento dei 
gruppi già 
esistenti 
 

− Iniziale 
superamento 
della 
consolidata 
abitudine dei 
docenti a 
lavorare per lo 
più in modo 
individuale 

− Condivisione e 
confronto in 
merito alle 
pratiche 
organizzative e 
didattiche 

Difficoltà iniziale a 
lavorare in gruppo e a 
valorizzare nel modo 
migliore le 
competenze individuali 
dei diversi docenti 

Arricchimento   umano 

e professionale dei 

docenti coinvolti con 

ricadute positive sugli 

aspetti organizzativi e 

didattici 

− Partecipazione solo 
di pochi docenti ai 
gruppi di lavoro 

− Mancanza di 
rinnovamento 
all’interno dei 
gruppi 
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Tabella 5 – Caratteri innovativi 

 
Caratteri innovativi dell’obiettivo 

 
Connessione con il quadro di riferimento di 

cui in Appendice A e B 
1. OBIETTIVO DI PROCESSO: Uniformare i 

criteri di valutazione nei vari consigli 
A-Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza e costituzione 
 
B-Riconnettere i saperi della scuola e i saperi        
della società della conoscenza 
 

2. OBIETTIVO DI PROCESSO: Progettare 
almeno n. 1 UDA con la relativa rubrica di 
valutazione, per quadrimestre e per ogni 
classe, al fine di adeguare il concreto piano di 
lavoro al curricolo 

 
B-Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della 

società della conoscenza; 

B-Investire sul “capitale umano” 
 

3. OBIETTIVO DI PROCESSO: Individuare 
indicatori e descrittori riguardanti la 
coscienza civile e sociale, l’adempimento dei 
propri doveri, il rispetto, la partecipazione e 
collaborazione  

 

A-Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza e costituzione 
 
B-Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della 

società della conoscenza 

4. OBIETTIVO DI PROCESSO: Incrementare le 
discipline che affrontano verifiche strutturate 
per classi parallele 

 
B- Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della 
società della conoscenza; 
 
B-Investire sul “capitale umano” 
 

5. OBIETTIVO DI PROCESSO: Promuovere la 
partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro 
su temi organizzativi e didattici, individuando 
le competenze professionali e/o stimolando 
l’autoaggiornamento 

 
B- Investire sul “capitale umano” 
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Tabella 6  – Tempistica delle attività rosso = azione non svolta 
 giallo = azione in corso/non ancora avviata 
 verde = azione conclusa come previsto 

 

1. OBIETTIVO DI PROCESSO: Uniformare i criteri di valutazione nei vari consigli 

 
Attività Pianificazione delle attività 

 1 
Sett 

2 
Ott 

3 
Nov 

4 
Dic 

5 
Gen 

6 
Feb 

7 
Mar 

8 
Apr 

9 
Mag 

10 
Giu 

Il Collegio condivide le finalità a cui tende 
l’obiettivo di processo 

 
X         

Predisposizione dei criteri comuni da parte dei 
dipartimenti  

 
 X X       

Confronto/monitoraggio a carico del gruppo 
interdipartimentale 

 
  X X X X X X  

Convocazione riunioni dipartimento per eventuale 
revisione dei lavori 

 
    X     

Il Collegio condivide i risultati delle varie attività 
svolte 

 
        X 

 

 
2. OBIETTIVO DI PROCESSO: Progettare almeno n. 1 UDA con la relativa rubrica di valutazione, per 

quadrimestre e per ogni classe, al fine di adeguare il concreto piano di lavoro al curricolo 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 1 
Sett 

2 
Ott 

3 
Nov 

4 
Dic 

5 
Gen 

6 
Feb 

7 
Mar 

8 
Apr 

9 
Mag 

10 
Giu 

Il Collegio condivide le finalità a cui tende 
l’obiettivo di processo 

 
X         

Predisposizione di Unità di Apprendimento 
disciplinare e/o interdisciplinare  

 
    X X    

Somministrazione prova        X   

Eventuali modifiche al progetto           
Rilevazione dei consigli che hanno affrontato 
l’UdA   

 
       X  

Rendicontazione e condivisione in Collegio 
delle attività realizzate 

 
        X 

 

3. OBIETTIVO DI PROCESSO: Individuare indicatori e descrittori riguardanti la coscienza civile, l’adempimento 

dei propri doveri, il rispetto, la partecipazione e collaborazione 

 

Attività Pianificazione delle attività 
 1 

Sett 
2 

Ott 
3 

Nov 
4 

Dic 
5 

Gen 
6 

Feb 
7 

Mar 
8 

Apr 
9 

Mag 
10 

Giu 
Costituzione commissione   X         

Progettazione griglia  X         
Presentazione, condivisione, apporto di 
modifiche e/o integrazioni e approvazione in 
Collegio e in Consiglio d’Istituto 
 

 

X 
        

Uso della griglia nello scrutinio intermedio     X      
Eventuali modifiche     X X X    
Uso griglia nello scrutinio finale          X 
Rendicontazione e condivisione in Collegio 
delle attività realizzate 

         X 

 

 
4.  OBIETTIVO DI PROCESSO: Incrementare le discipline che affrontano verifiche strutturate per classi parallele  
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Attività Pianificazione delle attività 
 1 

Sett 
2 

Ott 
3 

Nov 
4 

Dic 
5 

Gen 
6 

Feb 
7 

Mar 
8 

Apr 
9 

Mag 
10 

Giu 
Il Collegio condivide le finalità a cui tende 
l’obiettivo di processo  X         

Scelta classe e discipline coinvolte  
    X     

Riunione dipartimenti per progettazione e 
calendarizzazione prova comune 

 
    X X    

Somministrazione prove e correzione        X   
Confronto sui dati a livello dipartimentale         X  
Il Collegio condivide i risultati delle varie 
attività svolte 

 
        X 

 

5.  OBIETTIVO DI PROCESSO: Promuovere la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro su temi organizzativi 

e didattici, individuando le competenze professionali e/o stimolando l’autoaggiornamento 

 

Attività Pianificazione delle attività 
 1 

Sett 
2 

Ott 
3 

Nov 
4 

Dic 
5 

Gen 
6 

Feb 
7 

Mar 
8 

Apr 
9 

Mag 
10 

Giu 
Individuazione disponibilità a partecipare a 
gruppi di lavoro 
 

X X X        

Organizzazione dei lavori in ogni gruppo 
X X X        

Produzione del prodotto specifico 
 

 
  X X X X X X  

Monitoraggio del consolidamento del gruppo    X X X X X X  
Condivisione con il Collegio dei Docenti sulle 
attività realizzate  

 
        X 

 

 

 

 


