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25 giugno 2018 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 

MISURAZIONE 

CRITICITA’ 

RILEVATE 

PROGRESSI 

RILEVATI 

 

Aumentare il 

numero dei 

docenti 

partecipanti alla 

formazione, nell'IC 

o in rete, sui temi 

della didattica per 

competenze, sulle 

TIC, sull'inclusione  

(area di processo: 

Ambiente di 

apprendimento)  

1.80% docenti di 
ital. e mat. partecipa 
a formazione 
didattica 
competenze. 2.95% 
docenti partecipa a 
corso di formazione 

1.Monitoraggio 
della formazione 
2.Mappatura dei 
corsi frequentati 
dai docenti 3. 
Check list corsi 
di formazione 

Difficoltà a 
coordinare la 
formazione e a 
raccogliere i dati 
relativi a 240 
docenti. 

Il 96% dei docenti ha 

seguito almeno un 

corso di formazione; in 

media i docenti hanno 

seguito 4 corsi di 

formazione, per 35 ore 

in media a docente 

 

 

Elaborare una 

progettazione 

didattica 

condivisa, che 

preveda prove 

comuni concordate 

per classi 

parallele, 

soprattutto per 

italiano e 

matematica (area 

di processo: 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione) 

 

100% dei docenti di 
italiano e 
matematica della 
scuola primaria e 
secondaria ha 
concordato e 
somministrato le 
prove comuni agli 
alunni 

Check list 
descrittiva delle 
prove comuni 
somministrate 
classe per classe 
Tabella 
riassuntiva degli 
esiti delle prove 

Discrepanza dei 
risultati rispetto 
alle rilevazioni 
INVALSI 

Puntualità nei 

monitoraggi 
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25 giugno 2018 
OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 

MISURAZIONE 

CRITICITA’ 

RILEVATE 

PROGRESSI 

RILEVATI 

 

Monitorare gli 

interventi di 

recupero/ 

potenziamento e 

l'utilizzo degli 

strumenti di 

rilevazione dei 

BES, elaborati dal 

GLI  (area di 

processo: 

Inclusione e 

differenziazione ) 

L'80% degli allievi 
ha raggiunto gli 
obiettivi previsti alla 
fine di ogni 
intervento di 
recupero o 
potenziamento 

1.Mappatura dei 
risultati ottenuti. 
2. Check list 
interventi di 
potenziamento 
3. Check list 
interventi di 
recupero 

Rilevate criticità in 
matematica e in 
italiano, in misura 
minore Qualche 
alunno non ha 
frequentato con 
regolarità i corsi 
di recupero di 
matematica 

Tabulati i dati 
relativi agli esiti nei 
verbali dei Consigli 
di classe. 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 

MISURAZIONE 

CRITICITA’ 

RILEVATE 

PROGRESSI 

RILEVATI 

Aumentare del 5%  

la percentuale 

delle famiglie che 

partecipano  alle 

iniziative e agli 

incontri promossi  

dalla scuola (area 

di processo: 

Integrazione con il 

territorio e 

rapporti con le 

famiglie ) 

 

 

70% dei genitori 
partecipa alle 
assemblee 2. 80% 
dei genitori 
partecipa ai 
colloqui individuali. 

1.Check list  
presenza dei 
genitori alle 
assemblee e ai 
colloqui individuali 
2.Calcolo 
percentuali 
complessive di 
partecipazione.3. 
Verbali 

Maggior 

partecipazione dei 

genitori a incontri 

individuali rispetto 

a quelli 

assembleari. Poco 

partecipata 

l'ultima 

assemblea 

Buona 
partecipazione 
complessiva alle 
assemblee, ma 
soprattutto ai 
colloqui individuali 
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OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 

MISURAZIONE 

CRITICITA’ 

RILEVATE 

PROGRESSI 

RILEVATI 

Coordinare e  

monitorare i 

progetti dell'IC. 

(area di processo: 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione) 

Raggiungimento 
degli obiettivi: 70% 
della positività di 
ogni attività svolta 

Verifiche alla fine 
di ogni attività 
programmata 

 Mappatura di tutti gli 
interventi messi in 
atto 


