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COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

NOME RUOLO 

Stefanoni Elena Dirigente Scolastico 

Beatrice Crescini Referente funzione strumentale Autovalutazione 

Giorgio Aloisi Membro commissione Autovalutazione 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO DESCRIZIONE DELLE 

PRIORITÀ 
Curricolo, progettazione e 

valutazione 
Concludere il lavoro di revisione del 

Curricolo elaborato a livello collegiale 

 

 

 

 

 

Esplorare le competenze europee di 

cittadinanza nelle loro dimensioni 

costitutive per costruire gli strumenti 

che consentano di accertare il livello 

di padronanza delle competenze 

chiave 

 

 

1.Implementare la proposta 

curricolare 

2.Declinare il curricolo 

d’Istituto in azioni 

professionali concrete 

 

 

Declinare le competenze 

chiave dell’Istituto,gli 

obiettivi e I traguardi di 

competenza disciplinari in 

stretta correlazione con le 

otto competenze europee 

 
 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 
Implementare la funzionale gestione 

organizzativa dell’Istituto attraverso il 

raccordo tra i vari utilizzi delle 

procedure/protocolli gestionali-

organizzativi per potenziare 

l’efficienza e l’efficacia organizzativa 

e la comunicazione interna ed esterna. 

 

Promuovere la diffusione 

di una gestione unitaria 

delle varie procedure 

gestionali e 

amministrative. 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 
Promuovere momenti formativi sulla 

didattica disciplinare da correlare al 

curricolo per competenze. 

Definire le modalità di 

progettazione del percorso 

formativo in coerenza con 

l’impianto curricolare 

 

 

CALCOLO DELLE NECESSITÀ DELL’INTERVENTO SULLA BASE DI FATTIBILITÀ E 

IMPATTO 

OBIETTIVO DI PROCESSO FATTIBILITÀ IMPATTO PRODOTTO 
Progettare per competenze 5 5 25 
Potenziare il raccordo fra le varie 

procedure/protocolli 

gestionali-organizzativi a livello di istituto 

per migliorare l’efficienza e 

l’efficacia organizzativa e la comunicazione 

interna ed esterna 

4 4 16 

Promuovere momenti di formazione, 

confronto/condivisione fra i vari segmenti 

di scuola sulla didattica per competenze 

3 4 12 
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RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO-CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

 OBIETTIVO DI 

PROCESSO IN VIA 

DI VALUTAZIONE 

RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

 

 

 

 

1 

 

 

Individuare la 

correlazione fra le 

competenze europee e i 

traguardi di sviluppo 

delle competenze 

disciplinari 

 

Valutare e certificare i 

livelli di padronanza 

delle competenze chiave 

Dotare l’Istituto di 

strumenti adeguati per la 

valutazione e la  

certificazione delle 

competenze chiave, quali: 

1.mappe disciplinari 

2. rubriche valutative come 

strumenti  per accertare i 

livelli di padronanza delle 

competenze chiave 

3.compiti di competenza 

- Numero dei docenti 

partecipanti e loro 

osservazioni  

 

 

 

- Scheda di 

rilevazione del 

lavoro svolto in ogni 

incontro 

compilatadai 

referenti di ogni 

gruppo di lavoro 

 
- Questionario finale 

- Condivisione di 

materiali relativi alla 

propria competenza ed 

esperienza 

professionale  

 

- Coinvolgimento, 

attivo e partecipato, in 

relazione agli obiettivi 

degli incontri di lavoro 

di gruppo 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI OBIETTIVO  

O
B

IE
T

T
IV

O
 1

 

AZIONE PREVISTA 

 IN BASE 

ALL’OBIETTIVO 

DI PROCESSO 

EFFETTI 

POSITIVI 

EFFETTI 

NEGATIVI 

EFFETTI 

POSITIVI 

EFFETTI 

NEGATIVI 

A MEDIO TERMINE A LUNGO TERMINE 

1.Arricchire la 

formazione dei docenti 

dell’Istituto, con 

formatore esterno, sulle 

dimensioni costitutive 

delle competenze 

europee  

 

2.Creazione di gruppi di 

lavoro, misti, in stretta 

correlazione con le 

competenze europee di 

cittadinanza, per 

costruire: 

-mappe disciplinari 

-rubriche valutative 

-compiti di competenza 

e compiti esperti comuni 

Disponibilità dei 

docenti a 

confrontarsi e a 

condividere una 

didattica per 

competenzeall'inte

rno dei gruppi, nel 

rispetto delle 

scelte dei singoli 

docenti 

Difficoltà 

nell'individuare, 

all'interno del 

piano annuale 

delle attività, i 

tempi di lavoro 

comuni 

adeguati alle 

azioni previste 

Attribuire 

significati più 

precisi ai traguardi 

di competenza 

disciplinari 

 

Condivisione di 

percorsi di lavoro 

integrato tra i 

diversi ordini di 

scuola, superando 

una gestione 

individualistica 

dell'insegnamento 
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 OBIETTIVO DI 

PROCESSO IN VIA 

DI VALUTAZIONE 

RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
 

 

 

 

 

Promuovere e potenziare 

il raccordo fra le varie 

procedure/protocolli 

gestionali-organizzativi a 

livello di istituto per 

migliorare l’efficienza e 

l’efficacia organizzativa e 

la comunicazione interna 

ed esterna. 

 

Potenziamento del livello 

organizzativo gestionale 

dell'Istituto: diffusione e 

utilizzo di procedure 

standardizzate 

Coinvolgimento delle 

figure di sistema, dei 

docenti 

referenti/responsabili e 

del personale di 

segreteria nell'uso di 

procedure 

sistematizzate 

Questionari agli utenti 

inerenti il servizio 

organizzativo e la 

comunicazione esterna 

Uso di protocolli 

predefiniti e trasferimento 

degli stessi 

 Efficacia ed efficienza 

organizzativa 
Report del personale 

della scuola inerenti la 

comunicazione interna 
Definizione dei ruoli e dei 

compiti 
Ottimizzazione della 

tempistica e 

trasferibilità delle 

procedure 

Ricognizione della 

quantità e tipologia dei 

protocolli/procedure 

attivati 
Aggiornamento della 

tecnologia per la 

comunicazione e 

dematerializzazione 

Ottimizzazione della 

tempistica. 

Riduzione 

dell’incidenza di 

partiche non corrette 

Report tempistiche 

gestioni pratiche 

 

O
B

IE
T

T
IV

O
 2

 

AZIONE PREVISTA  

IN BASE 

ALL’OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

EFFETTI 

POSITIVI 

EFFETTI 

NEGATIVI 

EFFETTI 

POSITIVI 

EFFETTI 

NEGATIVI 

A MEDIO TERMINE A LUNGO TERMINE 

 

 

 

 

 

 
Elaborazione e utilizzo di 

procedure sistematiche 

che coinvolgono tutto il 

personale della scuola, 

anche attraverso l'uso di 

applicativi informatici che 

favoriscano il processo di 

dematerializzazione 

Maggiore 

circolarità 

comunicativa 

 

 

 

 

Difficoltà 

nell'accettazione e 

nell'adeguamento 

ad un sistema 

procedurale 

definito, ripetibile 

e trasferibile 

 

Senso di 

appartenenza 

ad un unico 

sistema 

organizzativo 

 

Scarsa capacità 

ad ulteriori 

rinnovamenti 

Utilizzo degli 

stessi linguaggi 

gestionali; 

chiarezza dei 

ruoli e dei 

compiti 

 

Allungamento dei 

tempi iniziali 

destinati 

all'apprendimento 

di nuove 

procedure 

 

Innovazione 

organizzativa 

e gestionale 

Resistenza al 

cambiamentto 

e 

all’innovazion

e continua 

Archiviazione 

delle 

documentazioni 

prodotte 

 

Difficoltà nel 

coinvolgimento 

totale del 

personale 

Reperimento 

di 

documentazi

one 

Necessità di 

repentini 

aggiornamenti 

degli 

applicativi 

Aggiornamento 

del personale 

Ricambio del 

personale 

Trasferibilità

delle 

competenze 
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 OBIETTIVO DI 

PROCESSO IN VIA DI 

VALUTAZIONE 

RISULTATI 

ATTESI 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

 

 

3 

 

 

Promuovere momenti 

formativi collegiali sulla 

didattica disciplinare da 

correlare al curricolo per 

competenze 

Condivisione di una 

didattica orientata a 

promuovere 

competenze 

 

Migliorare la capacità 

di attribuire significati 

più precisi ai traguardi 

di competenza 

disciplinari  

Docenti partecipanti, 

loro coinvolgimento 

attivo e interesse 

manifestato 

Questionario finale 

 

O
B

IE
T

T
IV

O
 3

 

AZIONE PREVISTA  

IN BASE 

ALL’OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

EFFETTI 

POSITIVI 

EFFETTI 

NEGATIVI 

EFFETTI 

POSITIVI 

EFFETTI 

NEGATIVI 

A MEDIO TERMINE A LUNGO TERMINE 

 

Partecipazione di tutto il 

personale docente 

dell’Istituto ad un percorso 

di formazione (con 

formatore esterno) sulla 

progettazione per 

competenze 

Incremento del 

lavoro, scaturito 

dalla proficua 

collaborazione 

tra i docenti 

dell’Istituto, su 

una didattica 

per competenze 

Difficoltà ad 

individuare i 

tempi per 

realizzare i 

percorsi di 

lavoro e di 

confronto 

collegiali 

Consolidamento 

della coesione fra 

i segmenti di 

scuola e maggior 

consapevolezza 

della necessaria 

continua e 

costante 

collaborazione 

fra ordini di 

scuola 

 

 

CARATTERI INNOVATIVI 

In questa sezione si indicano le connessioni tra gli obiettivi e la legge 107/2015 

 

CARATTERI INNOVATIVI DELL’OBIETTIVO CONNESSIONE CON  

LA LEGGE 107/2015 

Obiettivo 1 

L'innovazione risiede nel consolidamento dell'Istituto che, pur 

mantenendo le specificità di ogni ordine, deve avere un'organicità di 

lavoro e di obiettivi che permettano la realizzazione della mission 

della scuola e, di conseguenza, una valutazione attenta del lavoro 

svolto ed una capacità di riesame nell'ottica del miglioramento 

continuo. Una progettazione didattica per competenze, integrata tra 

scuola primaria e secondaria, crea una scuola dinamica e proiettata 

verso il futuro, capace di dare allo studente una preparazione coerente 

con le aspettative del suo percorso di studi in riferimento alle 

competenze chiave del contesto europeo. 

 

 

Le azioni  previste sono in 

connessione con gli obiettivi della 

Legge 107/2015 e con gli orizzonti 

del Manifesto di Avanguardie 

Educative in quanto prevedono la 

trasformazione del modello 

trasmissivo della scuola, la 

valorizzazione ed il potenziamento 

delle competenze chiave del contesto 

europeo,il supporto di  nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare 

sfruttando le opportunità offerte dai 

linguaggi digitali, il riconnettere i 

saperi della scuola e i  saperi della 

società della conoscenza. 
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Obiettivo 2 
L'obiettivo si pone all'interno di un percorso di innovazione che vede 

la scuola in una dimensione dinamica sia all'interno che verso 

l'esterno, in quanto consolida e potenzia l'area comunicativa, quella 

delle relazioni e quella del servizio all'utenza. Il coinvolgimento di 

tutto il personale della scuola, sia docente sia amministrativo, 

rappresenta un'ulteriore elemento di innovazione. L'apertura al 

territorio attraverso un servizio efficace ed efficiente consente di 

individuare nella scuola un polo di interscambio che favorisca i 

percorsi scolastici degli alunni e risponda ai bisogni delle famiglie. 

l'uso della tecnologia e degli applicativi informatici consente alla 

scuola di aggiornarsi e di essere coerente con le linee dell'innovazione 

della pubblica amministrazione. La scuola in questo modo si rivisita e 

si presenta come comunità che apprende all'interno del grande 

processo di riforma e di innovazione. 

 

 

 

 

Valorizzazione della scuola intesa 

come comunità attiva, aperta al 

territorio. - Valorizzazione delle 

competenze digitali (PNSD) - 

Investire sul "capitale umano". - 

Promuovere l'innovazione perché sia 

sostenibile e trasferibile. 

 

Obiettivo 3 

L'innovazione consiste nell’incrementare gli incontri di riflessione e 

di dialogo competente, che rispettino le diverse posizioni e 

personalità e, contemporaneamente, rendano i luoghi dell'Istituto sedi 

di profondo ascolto, di comprensione delle altrui posizioni e di 

discussione capace di produrre decisioni sempre più condivise in 

un’ottica di innovazione e miglioramento continui. 

 

L'azione prevista ha alcune 

connessioni con la L. 107/2015 e con 

gli orizzonti del Manifesto di 

Avanguardie Educative in quanto 

mira alla valorizzazione di una 

scuola dinamica, efficiente, 

proiettata verso il futuro e 

disponibile a ricorrere 

periodicamente e sistematicamente 

alla pratica dell'autovalutazione e 

dell'autodiagnosi organizzativa. 
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IMPIEGO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 

 

 FIGURE 

PROFESSIONALI 
TIPOLOGIA DI 

ATTIVITÀ 

ORE 

AGGIUNTE 

PRESUNTE 

COSTO 

PREVISTO 

FONTE 

FINANZIARIA 

P
R

IM
O

  

O
B

IE
T

T
IV

O
 

 

 

 

Docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Collaboratori 

DS 

 

 

4.375 € 

 

 

MIUR 

FIS 

 

Elaborazione interna e 

attuazione di percorsi in 

raccordo e coerenza col 

PTOF 

 

 

Funzioni 

strumentali 

 

 

875 € 

700 € 

875 € 

875 € 

787,5 € 

 

 

MIUR 

FIS 

S
E

C
O

N
D

O
 

O
B

IE
T

T
IV

O
 

Dirigente 

Scolastico 

 / / / 

Collaboratori del 

DS 

  4.375€ MIUR 

FIS 

Personale 

Amministrativo 

Innovazione 

amministrativa 
 1550€ 

1800€ 
MIUR 

FIS 

Personale ATA Supporto al 

miglioramento 

dell’offerta formativa 

 800€ MIUR 

FIS 

T
E

R
Z

O
 

O
B

IE
T

T
IV

O
 

 

 

 

 

Docenti 

 

 

 

 

 

 

  

 

Collaboratori 

DS 

 

 

4.375€ 

 

 

MIUR 

FIS 

 

Elaborazione interna e 

attuazione di percorsi in 

raccordo e coerenza col 

PTOF 

 

 

Funzioni 

strumentali 

 

 

875 € 

700 € 

875 € 

875 € 

787,5 € 

 

 

MIUR 

FIS 

 

 

DESCRIVERE L'IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE 

ALLA SCUOLA E/O BENI E SERVIZI 

 

IMPEGNI FINANZIARI 

PER TIPOLOGIA DI SPESA 

IMPEGNO PRESUNTO FONTE FINANZIARIA 

Formatori Formazione Didattica 

competenze 918,39 € 

MIUR  

Consulenti / / 

Attrezzature Software 302,56 € 

Server e PC 1.100 € 

MIUR 

Servizi Sito scolastico 676 € MIUR 

Altro / / 
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TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ 

 

Legenda: X attività già svolta       O attività da svolgere 

 

ATTIVITÀ PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 2016/2017 
SETT. OTT. NOV. DIC. GENN. FEBB. MAR. APR. MAG. GIU. 

Scuola Infanzia 
Partecipazione ad 

un percorso, 

collegiale d’Istituto, 

di formazione sulla 

didattica per 

competenze. 

      X X O O 

Scuola Primaria e 

Secondaria. 
-Partecipazione ad 

un percorso, 

collegiale d’Istituto, 

di formazione sulla 

didattica per 

competenze. 

-Lavoro a gruppi 

misti (docenti 

primaria e 

secondaria) di 

riflessione sulla 

complessità della 

valutazione per 

competenze. 

-Costruzione di 

strumenti adeguati 

ad accertare i livelli 

di competenza 

raggiunti e 

avalutarli. 

      X X O O 

 

 

TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ 

 

Legenda: X attività già svolta       O attività da svolgere 

 

ATTIVITÀ PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 2015/2016 
SETT. OTT. NOV. DIC. GENN. FEBB. MAR. APR. MAG. GIU. 

Scuola 

dell’infanzia, 

primaria e 

secondaria 

-Incontri di 

condivisione tra i 

referenti dei gruppi 

misti dei segmenti 

di scuola per: 

-Restituzione delle 

riflessioni interne, 

         O 
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raccolte all’interno 

dei diversi gruppi 

misti di lavoro; 

-Attività di 

raccordo e di 

integrazione dei 

lavori svolti nei 

gruppi misti 

 

 

 

 

 

CONDIVISIONE INTERNA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

MOMENTI DI 

CONDIVISIONE INTERNA 

PERSONE  

COINVOLTE 

STRUMENTI 

Collegi unitari e collegi di 

segmento 
Dirigente Scolastico e docenti 

dell'Istituto Comprensivo 
Incontri per gruppi di lavoro 

(Scuola Primaria e Secondaria)  

 

Incontri di condivisione (Scuola 

dell'Infanzia) 
Incontri tra Dirigente e personale 

amministrativo 
Dirigente Scolastico e personale 

amministrativo 
Relazioni e verbali agli atti 

Incontri tra Dirigente e 

collaboratori 
Dirigente Scolastico e 

collaboratori 

Relazioni e verbali agli atti 

 


