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a supporto dell’autovalutazione e della valutazione di istituto 

 Il documento programmatico vuol rappresentare un utile strumento di supporto, parte integrante del 

processo di miglioramento organizzativo e gestionale dell’ I.C. Sciascia, per favorire   l’orientamento, l’analisi 

e la riflessione sui compiti e sulle competenze richieste al Dirigente scolastico per l’esercizio della 

“specificità delle proprie funzioni” e per promuovere una comune visione d’insieme al fine di valorizzare e 

coinvolgere le professionalità dell’Istituto in un percorso condiviso per la realizzazione dei processi definiti 

dal RAV. 

Si articola nelle seguenti sezioni: 

1. Orizzonte di riferimento per lo sviluppo del piano programmatico 

2. Aree da presidiare ed azioni da realizzare sulla base delle Scelte Strategiche (Sezione PTOF) 
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1. ORIZZONTE DI RIFERIMENTO PER LO SVILUPPO DEL PIANO PROGRAMMATICO 

 
Struttura del RAV 

1. Contesto e risorse 
1.1. Popolazione scolastica 
1.2. Territorio e capitale sociale 
1.3. Risorse economiche e materiali 
1.4. Risorse professionali 

2.     Esiti 
2.1. Risultati scolastici 
2.2. Risultati nelle prove standardizzate 
2.3. Competenze chiave e di cittadinanza 

       2.4. Risultati a distanza 
3.     Processi 

A- Pratiche educative e didattiche 
3.1. Curricolo, progettazione, valutazione 
3.2. Ambiente di apprendimento 
3.3. Inclusione e differenziazione 
3.4. Continuità e orientamento 

B- Pratiche gestionali e organizzative 

3.5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
3.6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
3.7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

4. Il processo di autovalutazione 
5. Individuazione delle priorità 

5.1. Priorità e Traguardi 
5.2. Obiettivi di processo 
 

Aree corrispondenti alle dimensioni professionali del Dirigente scolastico (L. 107/2015, art. 1, c. 93) 

1. Definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della politica dell’istituzione scolastica; 

2. Gestione, la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane; 

3. Promozione della partecipazione, la cura delle relazioni e dei legami con il contesto; 

4. Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, la gestione amministrativa e gli adempimenti normativi; 
5. Monitoraggio, la valutazione e la rendicontazione. 
 

2. AREE DA PRESIDIARE ED AZIONI DA REALIZZARE 

 

1. Definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della politica dell’istituzione scolastica 
(in coerenza con la Legge n.107/15, art. 1, comma 93, lettera e: “direzione unitaria della scuola, promozione della 
partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto 
sociale e nella rete di scuole”) 

 

 
Il curricolo d’istituto è l’autonoma elaborazione da parte della scuola, sulla base delle esigenze e delle caratteristiche degli 
allievi, delle abilità e conoscenze che gli studenti debbono raggiungere nei diversi ambiti disciplinari e anni di corso, in armonia 
con quanto indicato nei documenti ministeriali.  
La progettazione didattica è l’insieme delle scelte metodologiche, pedagogiche e didattiche adottate dagli insegnanti 

Area di processo – Pratiche educative e didattiche 

Curricolo, progettazione e valutazione 
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collegialmente (nei dipartimenti, nei consigli di classe e di interclasse, ecc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

*Commissione progettazione didattica: F.S. PTOF, Dipartimenti disciplinari, Coordinatori didattici, Coordinatore Rapporti Enti/Associazioni..,  

 
Curricolo e offerta formativa 

Definizione e articolazione del curricolo di istituto e delle attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 

Azioni 
con riferimento alle aree e agli obiettivi 

di processo del RAV 
 

Compiti professionali 
della comunità scolastica 

Organi collegiali, figure 
specifiche coinvolte e 

gruppi di lavoro, 
collaborazioni  

Evidenze documentali 

Definire le priorità, le strategie e le 
azioni per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, anche sulla 
base di un’analisi del contesto, di 
una rilevazione delle esigenze, 
coerenti con le Indicazioni e le 
Linee Guida Nazionali. 

 

 
Realizzare forme sistematiche di 
coordinamento delle attività 
degli organi collegiali e dei 
soggetti destinatari di incarichi e 
compiti specifici. 

 
Promuovere la partecipazione 
della scuola a reti territoriali e di 
scopo, presentare diverse 
proposte relative a progetti da 
sviluppare. 

 
Attivare relazioni con il 
contesto sociale di 
riferimento, concordando 
azioni con finalità e obiettivi 
comuni di lungo periodo, in 
modo da integrare 
opportunamente il PTOF della 
scuola con l’offerta formativa 
del territorio e promuovendo 
la partecipazione attiva dei 
diversi soggetti in relazione 
agli specifici ruoli. 

 
 

Revisione del curricolo fondamentale a 
livello di istituto per rispondere alle 
attese educative e formative 
provenienti dalla comunità di 
appartenenza.  
 
Definizione di obiettivi e traguardi di 
apprendimento per le varie 
classi/sezioni.  
 
Programmazione di attività opzionali 
per l’arricchimento l’offerta curricolare.  
 
Gestione del monitoraggio e della 
revisione delle scelte progettuali 
effettuate.  
 
Programmazione offerta formativa del 
territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS 
 
 

Collegio dei docenti 
Consigli di classe 

Consiglio di Istituto 
 

Funzione 
Strumentale  
Area - PTOF* 

 
Coordinatori 

didattici (Scuola 
infanzia, primaria e 

secondaria di I 
grado)* 

 
Dipartimenti 
disciplinari* 

 
I° collaboratore DS* 

 
 

Associazioni del 
territorio: Zen 

Insieme 
Handala…. 

 
Coordinatore 

Rapporti Enti ed 
Associazioni, 

Comitato genitori 
(2° collaboratore 

DS)  

Atto di indirizzo al 
Collegio docenti per 

l’elaborazione del 
PTOF  

 
 
 

Report rilevazione 
bisogni ed istanze 

formative. 
 

Curricolo di istituto 
Curricolo di Ed. 

Civica 
Curricolo 

competenze di 
cittadinanza e 

digitali 
 

Programmazioni 
annuali delle classi 

 
Progetto 

“Laboratorio 
scuola” 

 
Progetti di 

arricchimento 
Offerta Formativa 

 
PON-FSE 

Piano scuola 1 
Piano scuola 2 

 
REP- Rete per 
l’educazione   

prioritaria 
 

Progetti con le 
associazioni 

 (Patto di comunità, 
…) 

 
Report sui progetti  

 
 

PTOF 
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1° 

collaboratore DS 
 

Progettazione didattica 
Modalità di progettazione 

 
Azioni 

con riferimento alle aree e 
agli obiettivi di processo del 

RAV 

Compiti professionali 
della comunità scolastica 

Organi collegiali, figure 
specifiche coinvolte e 

gruppi di lavoro 

Evidenze documentali 

   Promuovere e coordinare 
la  progettazione 
didattica 

 

     

Promuovere la costituzione di strutture di 
riferimento  
 
Organizzare un calendario di riunioni periodiche 
delle strutture di riferimento e dei consigli di 
classe dedicate alla progettazione didattica. 
 
Favorire la definizione di modelli e di strumenti 
condivisi di riferimento da utilizzare per la 
progettazione didattica. 
 
Promuovere la progettazione di percorsi di 
arricchimento dell’Offerta Formativa coerenti 
con l’acquisizione dei saperi previsti dalle 
Indicazioni e Linee Guida Nazionali e dal 
curricolo di scuola. 
 
Verificare la coerenza tra la progettazione 
didattica e il curricolo di scuola 

  DS 
 
 

Collegio dei docenti 
Consigli di classe 

 
 

Dipartimenti per ambiti 
disciplinari 

 
Docenti Coordinatori 

didattici (Scuola infanzia, 
primaria e secondaria di I 

grado) 
 

Funzione Strumentale  
Area - PTOF 

 
1° collaboratore DS 

 

Piano annuale delle 
attività del 

personale docente 
 
 
 
 

Quaderno operativo per 
la progettazione: 

Format delle 
programmazioni 

didattiche, 
Modelli UDA,   

Format Compiti di 
realtà, 

Format relazioni, 
coordinate, 

Format dei progetti 
 
 

Archivio 
documentazione 
didattica per la 

condivisione 
 

PTOF 
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Valutazione degli studenti 

Modalità di valutazione e utilizzo dei risultati della valutazione. 
Azioni 

con riferimento alle aree e 
agli obiettivi di processo del 

RAV 

Compiti professionali 
della comunità scolastica  

Organi collegiali, figure 
specifiche coinvolte e gruppi di 

lavoro 

Evidenze 
documentali 

Promuovere processi di 
valutazione con 
attenzione ai criteri 
stabiliti e al successo 
formativo di ogni 
studente 

Promuovere l’adozione di criteri di valutazione 
comuni e coerenti con gli obiettivi e i traguardi 
di apprendimento previsti nel curricolo 
 
Promuovere l’adozione di criteri per prove 
comuni e l’utilizzo di prove strutturate e 
rubriche di valutazione. 
 

Promuovere l’adozione di forme di 
valutazione delle competenze. 

 

Promuovere l’utilizzo dei risultati della 
valutazione e delle prove standardizzate 
INVALSI per riorientare la programmazione e 
progettare interventi didattici mirati. 

 

 

Consigli di classe 
 

Consiglio di Istituto 
 

Dipartimenti per ambiti 
disciplinari** 

 
 

Docenti Coordinatori didattici 
(Scuola infanzia, primaria e 

secondaria di I grado)** 
 
 

Funzione Strumentale** 
Area - Valutazione ed 

Autovalutazione 
 

  1° collaboratore DS** 

Protocollo per 
la valutazione 

degli esiti scolastici 
distinti per 

segmento scolastico 
e per classe: 

 
Prove comuni 

Ingresso, primo e 
secondo 

quadrimestre e 
rubriche di 
valutazione 

 
Valutazione compiti 

di realtà 
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**Commissione valutazione: F.S. Valutazione, Dipartimenti disciplinari, Coordinatori didattici, 1° collaboratore DS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Promuovere l’adozione di misure per 
migliorare la funzione formativa della 
valutazione, la trasparenza, la correttezza 
delle comunicazioni a studenti e famiglie 

 
Condividere le modalità impiegate per 
valutare le conoscenze e le competenze degli 
allievi. 
 

Promuovere collaborazioni e progetti con enti 
esterni alla scuola per favorire la conoscenza 
e l’apprendimento dell’utilizzo di nuove 
tecnologie e nuovi sussidi per migliorare 
l’apprendimento 

 
Funzione Strumentale 

Area - Inclusione  
e  

Coordinatore GLI/PAI 
 

Nucleo interno di valutazione 
 
 
 

Referente Piano della 
Comunicazione istituzionale 

Documenti 
propedeutici allo 

scrutinio 
quadrimestrale 

intermedio e finale 
 

Documenti 
osservativi di Scuola 

dell’Infanzia per 
fasce d’età 

 
Criteri di 

ammissione  
agli esami di Stato 

 
Report esiti 

scolastici  
 

PTOF 
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Capacità della scuola di creare un ambiente di apprendimento per lo sviluppo delle competenze degli studenti. La cura 
dell’ambiente di apprendimento riguarda sia la dimensione materiale e organizzativa (gestione degli spazi, delle 
attrezzature, degli orari e dei tempi) sia la dimensione didattica (diffusione di metodologie didattiche innovative) sia infine 
la dimensione relazionale (attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo e trasmissione di regole di 
comportamento condivise). 

 

  

 
Area di processo – Pratiche educative didattiche 

 Ambiente di apprendimento 
Dimensione organizzativa - Flessibilità nell’utilizzo di spazi e tempi in funzione della didattica (laboratori, 
orario scolastico, ecc.). 
Azioni 

con riferimento alle aree e 
agli obiettivi di processo del 

RAV 

Compiti professionali 
della comunità scolastica  

Organi collegiali, figure 
specifiche coinvolte e gruppi di 

lavoro 

Evidenze 
documentali 

Promuovere la 
manutenzione e il 
miglioramento degli 
spazi fisici (edifici, 
plessi, classi, laboratori, 
palestra, officine, 
giardini, ecc.) 

 
Promuovere la cura 

   e l’uso degli spazi   
laboratoriali. 

 
Promuovere l’ottimale 
distribuzione delle ore di 
lezione e l’organizzazione 
oraria. 

Stabilire rapporti sistematici con 
l’amministrazione preposta all’edilizia 
scolastica (Comune).  

 

Promuovere iniziative e progetti per 
l’innovazione e la sperimentazione didattica 
centrata sull’uso educativo degli spazi 
(adozione di giardini e cortili da parte di 
classi, allestimento di biblioteche di scuola e 
di classe/sezione, ecc.) anche con il 
coinvolgimento di soggetti esterni 
(associazioni, enti locali, ecc.). 

 
Promuovere per tutti gli studenti un equo 
accesso ai laboratori. 

 

Fornire indirizzi precisi ai docenti incaricati di 
elaborare l’orario delle lezioni e dell’uso dei 
laboratori. 

 

Promuovere una distribuzione equa, in 
riferimento all’orario scolastico, nell’uso di 
spazi comuni: palestra, sala teatro, laboratori, 
giardini, ecc. 

 

Promuovere l’utilizzo della flessibilità oraria 
per favorire l’ampliamento dell’offerta 
formativa e/o la differenziazione dei percorsi 
didattici 

 

DS 
 

Collegio dei docenti 
 

Consiglio di Istituto 
 

Coordinatori di classe 
 

Docente coordinatore 
Rapporti Enti ed Associazioni, 

Comitato genitori 
(2° collaboratore DS) 

 
Funzione Strumentale 

Area – PTOF 
 

Funzione Strumentale 
Area - Inclusione  

e 
Coordinatore GLI/PAI 

 
 

Responsabili di plesso 
 

Team digitale 
 

Commissione orario 

 
 Commissione Indirizzo 

musicale 
 

Note di 
comunicazione con 

Enti ed 
Associazioni 

 
 

Protocolli di 
intesa, reti e 
convenzioni 

 
 

Quadro orario 
delle lezioni e dei 

laboratori 
 

Progetto musicale 
Classi 5° Primaria 

per l’arricchimento 
dell’offerta 
formativa 

 
 

 PTOF 
 

Area di processo: Ambiente di apprendimento 
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Area di processo – Pratiche educative didattiche 
 Dimensione metodologica - Promozione e sostegno all’utilizzo di metodologie didattiche innovative  
 
Azioni 

con riferimento alle aree e 
agli obiettivi di processo del 

RAV 

Compiti professionali 
della comunità scolastica  

Organi collegiali, figure 
specifiche coinvolte e gruppi 

di lavoro 

Evidenze 
documentali 

Promuovere azioni mirate 
all’innovazione 
metodologica 

 
Promuovere l’organizzazione di momenti di 
confronto e di scambio tra docenti che utilizzano 
metodologie didattiche diverse.  
 
Promuovere la formazione e il confronto 
sull’innovazione metodologica (es. tecniche di 
insegnamento efficaci; attività scientifiche 
sperimentali; contenuti didattici digitali, uso dei 
laboratori mobili,  delle LIM e dei monitor 
interattivi, dei tablet specifici per la diversa 
abilità, di app e programmi didattici. 
 
Promuovere la realizzazione di attività di 
arricchimento dell’offerta formativa  
 

DS 
 

Collegio dei docenti 
 

Coordinatori di classe 
 

Funzione Strumentale 
Area – Nuove tecnologie per 
l’innovazione metodologica 

 
Team digitale 

 
Funzione Strumentale 

Area - Inclusione  
e 

Coordinatore GLI/PAI 
 

Referente Formazione  
(2° collaboratore DS)  

 
 

Piano  
Innovazione  

metodologica  
digitale 

 
Piano triennale 
formazione dei 

docenti 
 

Progetti di 
arricchimento 

dell’offerta 
formativa 
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Area di processo – Pratiche educative didattiche 
Dimensione relazionale - definizione e rispetto di regole di comportamento a scuola e in classe, gestione dei 
conflitti con gli studenti. 

 
Azioni 

con riferimento alle aree e 
agli obiettivi di processo del 

RAV 

Compiti professionali 
della comunità scolastica  

Organi collegiali, figure 
specifiche coinvolte e gruppi 

di lavoro 

Evidenze 
documentali 

Promuovere la 
formalizzazione e la 
condivisione di regole di 
comportamento per il 
personale e per gli 
studenti 
 
Promuovere la 
prevenzione di 
comportamenti 
problematici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rivedere la stesura o la revisione del 
Regolamento interno di Istituto e, in particolare, 
del regolamento di disciplina degli alunni, come 
previsto dallo Statuto delle studentesse e degli 
studenti. 
 
Promuovere l’effettivo coinvolgimento delle 
famiglie e degli studenti nella revisione del Patto 
educativo di corresponsabilità. 
 
Promuovere occasioni di incontro tra genitori e 
tra studenti per rendere realmente condivise le 
Regole. 
 
Promuovere e sostenere la costituzione di 
organismi di partecipazione alla vita della 
scuola comuni della scuola. 
 
Promuovere il rispetto delle regole di 
comportamento del personale della scuola.  
 

Promuovere attività di prevenzione, 
dissuasione e sanzione di comportamenti 
violenti quali il bullismo, il vandalismo, il 
razzismo, l’omofobia, ecc. 

 

Garantire la trasparenza delle procedure di 
irrogazione delle sanzioni, presidiando il 
rispetto delle regole e del diritto alla difesa 
degli studenti cui sono state addebitati 
comportamenti particolarmente gravi.  

 

Intervenire con gli studenti più critici per offrire 
ulteriori possibilità di ascolto e recupero. 

DS 
 

Collegio dei docenti 
 

Coordinatori di classe 
 

Consiglio di Istituto 
 

Referente Bullismo e 
Cyberbullismo 

 
Referente  Tutela per 

l’infanzia e l’adolescenza 
 

Referente e Consiglio degli 
studenti 

 
Coordinatore Rapporti 

Enti ed Associazioni, 
Comitato genitori 

(2° collaboratore DS) 

 
Docenti componenti 
Organo di garanzia 

 
      Comitato genitori 

  

 
Referente dispersione 

scolastica 
 

GOSP 

 
Psicologa 

Regolamento di 
Istituto 

 
Patto educativo di 
corresponsabilità 

 
Progetto “Tu si 

que vales” 
(Consiglio degli 

studenti) 
 

 
Documento  

d’Istituto 
“Sistema di tutela 

integrato per 
l’infanzia e 

l’adolescenza”  
 

Documento 
d’Istituto 

“E-Policy“ -
Generazioni 

connesse 
 

Progetti didattici 
a supporto 

 

 
Protocollo 

Osservativo 
Alunni 

 
 

Sportello di ascolto 
 

PTOF 
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Strategie adottate dalla scuola per la promozione dei processi di inclusione e il rispetto delle diversità, adeguamento dei processi 

di insegnamento e di apprendimento ai bisogni formativi di ciascun allievo nel lavoro d’aula e nelle altre situazioni educative.  

 

Area di processo – Pratiche educative didattiche 
  Inclusione – modalità di inclusione degli studenti con disabilità, con bisogni educativi speciali e degli studenti 
stranieri da poco in Italia. Azioni di valorizzazione e gestione delle differenze. 
Azioni 

con riferimento alle aree e 
agli obiettivi di processo del 

RAV 

Compiti professionali 
della comunità scolastica  

Organi collegiali, figure 
specifiche coinvolte e 

gruppi di lavoro 

Evidenze 
documentali 

Promuovere azioni mirate 
al sostegno e 
all’integrazione 
degli alunni con 
BES 
 
Promuovere azioni mirate 
al sostegno e 
all’integrazione degli 
studenti in situazione di 
disagio e a rischio 
dispersione 
 
 
Promuove azioni mirate 
al sostegno e 
all’integrazione degli 
studenti stranieri da poco 
in Italia 
 

 

Nominare il docente Funzione Strumentale per 
l’Inclusione  
 
Nominare  il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 
ed il docente coordinatore 
 
Promuovere l’elaborazione del Piano Annuale 
dell’Inclusione (PAI) 
 
Promuovere l’elaborazione di un Protocollo volto alla 
definizione di pratiche condivise di inclusione 
 
Revisionare il protocollo osservativo alunni 
 
Promuovere azioni di monitoraggio sulle modalità di 
inclusione (pratiche di cooperative learning per 
favorire la partecipazione e l’inclusione; attivazione di 
laboratori ecc) 
 
Presidiare l’elaborazione dei Piani educativi 
individualizzati (PEI) e dei Piani Didattici 
Personalizzati (PDP) e la loro attuazione 
 
Presidiare i Gruppi di Lavoro per l’Handicap operativi 
(GLO) e agli incontri con gli operatori dell’ASL 
(servizio di Neuropsichiatria) e altri eventuali esperti  
 
Promuovere azioni per l’individuazione e la presa in 
carico di DSA nei primi anni della scuola primaria 
anche attraverso protocolli con ASL o tramite esperti 
 
Promuovere percorsi di formazione/aggiornamento 
per   docenti, team e consigli di classe su modelli e 
pratiche di inclusione (cooperative learning, 
corresponsabilità del CdC ecc.) e modalità di 
rilevazione e gestione di DSA 
 
Promuove in raccordo con i docenti referenti ( 
dispersione scolastica, orientamento, coordinatori di 
classe,  coordinatore GLI/PAI, ….) per specifiche azioni 

DS 
 

Collegio dei docenti 
 

Coordinatori di classe 
 

Funzione Strumentale 
Area - Inclusione  

e 
Coordinatore GLI/PAI 

 
GLI 

 
GOSP 

 
GLO 

 
Referente dispersione 

scolastica 
 

Operatore 
Psicopedagogico di Area 

 
Referente Continuità e 

orientamento 
 

Referente Formazione  
(2° collaboratore DS) 

 
Coordinatore Rapporti 

Enti ed Associazioni, 
Comitato genitori 

(2° collaboratore DS) 
 

Referente  Tutela per 
l’infanzia e l’adolescenza 

 
Comitato genitori 

 
Psicologa 

Guida 
Pratiche inclusione 

 
 

PAI 
 
 

Protocollo 
Osservativo 

Alunni 
 

PEI 
 

PDP 
 

Monitoraggio 
pratiche e 

modalità  per 
l’inclusione 

 

 
Piano triennale 

della formazione 
dei docenti 

 
 

Patti formativi 
con le Associazioni 

 
Progetto 

“Laboratorio 
scuola” 

 
Progetti di 

arricchimento 
Offerta 

Formativa 
 

PON-FSE 
Piano scuola 1 
Piano scuola 2 

 
PTOF 

Area di processo – Pratiche educative e didattiche 

Inclusione e differenziazione 
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di accompagnamento e prosecuzione in contesti 
tutelati (es. progetti ponte, associazioni ecc.) 
 

   Promuovere e supportare attività volte a rimotivare 
studenti che faticano a restare a tempo pieno nel 
contesto scolastico, attraverso, per esempio: 
attivazione dei “laboratori del fare” (scuola media) 

   progetti mirati per il recupero della dispersione 
 

Favorire e monitorare la personalizzazione dei 
percorsi formativi per alunni con disagio 
 
Promuovere e favorire la corresponsabilità delle 
famiglie nei percorsi individualizzati 
 
Promuovere, attraverso incontri rivolti a docenti e 
genitori una sensibilizzazione e una cultura 
condivisa sui temi del disagio giovanile e delle 
difficoltà di apprendimento a scuola. 
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Area di processo – Pratiche educative didattiche 
 

Recupero e Potenziamento – modalità di adeguamento dei processi di insegnamento ai bisogni formativi di 
ciascun allievo. 
Azioni 

con riferimento alle aree e 
agli obiettivi di processo del 

RAV 

Compiti professionali 
della comunità scolastica  

Organi collegiali, figure 
specifiche coinvolte e gruppi di 

lavoro 

Evidenze 
documentali 

Promuove azioni mirate 
per favorire un approccio 
didattico ed educativo 
differenziato per 
coinvolgere studenti con 
difficoltà 
 
Promuove azioni mirate 
alla valorizzazione degli 
studenti con particolari 
attitudini disciplinari 

Promuovere tra gli insegnanti una cultura e 
una formazione adeguata a riconoscere i 
bisogni educativi degli studenti e a mettere in 
atto strategie adeguate a supportare 
situazioni di difficoltà e/o di demotivazione 
e/o di rendimento non adeguato alle 
potenzialità degli alunni 

 
Promuovere nel corpo docente una didattica 
che favorisca il coinvolgimento attivo degli 
studenti e la loro partecipazione (es. 
attraverso attività laboratoriali, lavoro di 
gruppo, peer learning, cooperative learning, 
flipped classroom, utilizzo nuove tecnologie, 
ecc.) 

 
Promuovere percorsi formativi differenziati e 
personalizzati per studenti con maggiori 
difficoltà 

 
Favorire un’organizzazione flessibile per 
garantire una didattica differenziata, per 
gruppi di livello (non rigidi e per periodi 
brevi), per potenziamento/recupero, per 
progetti e attività con compiti differenziati 

 

Promuovere l’implementazione della 
dotazione della scuola di strumenti, sussidi e 
materiali didattici (visivi, tecnologici, 
audiovisivi ecc.) mirati a favorire 
motivazione, coinvolgimento, autonomia in 
alunni poco motivati o con rendimenti non 
adeguati 

 

Promuovere tra gli insegnanti una maggiore 
consapevolezza rispetto all’individuazione e 
alla valorizzazione dei talenti 

 

Promuovere percorsi formativi differenziati e 
personalizzati per studenti con particolari 
attitudini disciplinari. 

 

DS 
 

Collegio dei docenti 
 

Consigli di classe 
 

Coordinatore di classe 
 

Referente Formazione  
(2° collaboratore DS) 

 
Funzione Strumentale 

Area – Nuove tecnologie per 
l’innovazione metodologica 

 
 

Docenti di potenziamento 
 

Piano triennale 
della formazione 

dei docenti 
 

Piano  
Innovazione  

metodologica  
digitale 

 

Progetti di 
recupero e 

potenziamento 
 

Progetti 
di arricchimento 

dell’offerta 
formativa 

 
PTOF 
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Attività per garantire la continuità dei percorsi scolastici. Attività finalizzate all’orientamento personale, scolastico e 
professionale degli allievi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
***Commissione Continuità e Orientamento: Referente Continuità e Orientamento, Coordinatori didattici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area di processo – Pratiche educative didattiche 
Continuità – azioni intraprese dalla scuola per assicurare la continuità educativa nel passaggio da un ordine 
di scuola all’altro 
Azioni 

con riferimento alle aree e 
agli obiettivi di processo del 

RAV 

Compiti professionali 
della comunità scolastica  

Organi collegiali, figure 
specifiche coinvolte e gruppi di 

lavoro 

Evidenze 
documentali 

 

Promuove azioni mirate a 
favorire la continuità 
educativa nel passaggio 
da un ordine all’altro 

Promuovere la formazione di un gruppo di 
lavoro sulla continuità tra i vari ordini di 
scuola 

 
Promuovere incontri tra docenti di ordini di 
scuola diversi per definire le competenze in 
ingresso e uscita nei diversi segmenti 
scolastici 
 

Promuovere incontri tra docenti di ordini di 
scuola diversi per definire i criteri di 
formazione delle classi 

 
Promuovere l’organizzazione di percorsi di 
formazione specifici sulla continuità destinati 
ai docenti 

 
Revisionare l’elaborazione del curricolo 
verticale di istituto 

 

 

DS 
 

Collegio dei docenti 
 

Referente Continuità ed 
Orientamento*** 

 
Coordinatori didattici*** 

 
Consigli di classe 

 
Commissione progettazione 

 
Commissione valutazione 

 
Commissione formazione 

classi 
 

Referente Formazione  
(2° collaboratore DS) 

 
 

Piano triennale 
della formazione 

dei docenti 
 

Criteri di 
formazione della 

classi 
 

Quadro 
contestualizzato 

delle competenze 
in ingresso e uscita 

nei diversi 
segmenti scolastici 

 
 

Curricolo verticale 
di Istituto   

 
PTOF 

 

                                           Area di processo: Continuità e orientamento 
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***Commissione Continuità e Orientamento: Referente Continuità e Orientamento, Coordinatori didattici. 

Area di processo – Pratiche educative didattiche 
 Orientamento – azioni intraprese dalla scuola per orientare gli studenti alla conoscenza del 

sé e alla scelta degli indirizzi di studio successivi 
 
Azioni 

con riferimento alle aree e 
agli obiettivi di processo del 

RAV 

Compiti professionali 
della comunità scolastica  

Organi collegiali, figure 
specifiche coinvolte e gruppi di 

lavoro 

Evidenze 
documentali 

Promuovere 
l’orientamento formativo 
e la didattica per lo 
sviluppo delle 
competenze orientative 
di base 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Promuove specifiche 
attività di orientamento 

Promuovere la formazione di un gruppo di 
lavoro sull’orientamento e la didattica 
orientativa 

 

Nominare un docente responsabile 
dell’orientamento 

 

Promuovere l’organizzazione di percorsi di 
formazione specifici sull’orientamento 
destinati ai docenti 

 

Promuovere l’individuazione e la definizione 
di modalità e modelli per l’espressione di 
consigli orientativi per gli studenti 

 

Promuovere la verifica dell’efficacia degli 
interventi sull’orientamento mediante un 
sistema di monitoraggio, con attenzione 
specifica ai risultati degli studenti nel 
segmento scolastico successivo 

 

Promuovere l’organizzazione di percorsi di 
orientamento per la comprensione del sé e 
delle proprie inclinazioni, destinati non solo 
alle classi terminali. 
 

Promuovere l’organizzazione di incontri 
specifici con Scuole per fornire agli studenti 
elementi utili per la conoscenza dell’Offerta 
Formativa (del territorio e non solo) e la 
scelta del percorso scolastico 

 

Promuovere azioni mirate a conoscere il 
territorio e le realtà produttive e 
professionali. 

 

Promuovere e realizza azioni per coinvolgere 
i genitori nelle attività di orientamento. 

 

DS 
 

Collegio dei docenti 
 

Consigli di classe 
 

Referente Continuità ed 
Orientamento 

 
Coordinatori didattici 

 
Referente Formazione  
(2° collaboratore DS) 

 
F.S.-  Area valutazione 

Piano triennale della 
formazione dei 

docenti 
 
 

Format per 
l’elaborazione dei 
consigli orientativi 

 
 

Esiti a distanza 
 
 

Eventi/incontri con 
le scuole e gli enti di 

presenti nel  
territorio e oltre 

 
Eventi/ incontri con 
le realtà produttive 
e professionali del 

territorio 
 

PTOF 
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2. Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse professionali 
(in coerenza con la Legge n.107/15, art. 1 comma 93, lettera b: “valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del 
personale dell’istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali”) 

 
Capacità della scuola di prendersi cura delle competenze del personale, investendo nella formazione e promuovendo 
un ambiente organizzativo per far crescere il capitale professionale dell’istituto.  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Formazione 

Azioni 
con riferimento alle aree e agli 
obiettivi di processo del RAV 

Compiti professionali 
della comunità scolastica 

Organi collegiali, figure 
specifiche coinvolte e gruppi 

di lavoro 

Evidenze documentali 

Promuovere la formazione 
del personale 

 
 
 
 
 
 
  

Promuovere  azioni di formazione sulla 
base delle esigenze formative del 
personale rilevate mediante una 
indagine curata e in modo coerente 
con il PTOF e con il PdM in esso 
indicato e coerenti con il Piano 
nazionale della 
formazione 
 
Promuovere la redazione del bilancio 
delle competenze e del piano 
individuale di sviluppo professionale 
per la rilevazione e la conoscenza dei 
bisogni formativi di ogni docente ed 
ATA 
 
Promuovere la verifica con appositi 
processi di rilevazione del grado di 
soddisfazione del personale sulla 
formazione. 

DS 
 

      Collegio dei docenti 
 

Referente Formazione  
(2° collaboratore DS) 

 
DSGA 

 
 

Piano individuale di 
sviluppo professionale 

 
 

Piano della formazione 
del personale docente  

 
 

 Piano della formazione 
del personale  ATA 

 
 

Questionario rivolto ai 
docenti ed al personale 

ATA 

 
PTOF 

Valorizzazione delle competenze 

Azioni 
con riferimento alle aree e agli 
obiettivi di processo del RAV 

Compiti professionali 
della comunità scolastica 

Organi collegiali, figure 
specifiche coinvolte e gruppi 

di lavoro 

Evidenze documentali 

Definire  ruoli e compiti 
specifici del personale 
dell’istituzione scolastica 

 
 
Assegnare gli incarichi con 
attenzione alla 
valorizzazione delle 
competenze professionali 
specifiche. 
 

 
 
 
 
 
 

Definire con chiarezza ruoli e compiti 
specifici del personale dell’istituzione 
scolastica e assegnare compiti e 
incarichi a soggetti in possesso di 
competenze professionali specifiche, 
accertate mediante apposita indagine  
 
Promuovere la rilevazione sistematica 
del grado di soddisfazione del personale 
sulla valorizzazione delle competenze 
 
Promuove la progettazione ed 
implementazione di un sistema di 
monitoraggio e controllo dell’efficacia 
dell’azione del personale cui siano stati 
affidati specifici compiti e funzioni. 

DS  
 

      Collegio dei docenti 
 

RSU 
 

  Collaboratori del 
dirigente scolastico 

 
 

 Referente Formazione  
(2° collaboratore DS) 

 

Staff 

Contratto di Istituto 
 

Organigramma e 
funzionigramma 

 
Direttiva annuale al 

DSGA per 
l’organizzazione dei 

servizi 
 

Questionario rivolto ai 
docenti ed al personale 

ATA 

 
Incontri periodici Staff 

 
PTOF 

Area di processo – Pratiche gestionali e organizzative 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
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Collaborazione tra insegnanti 

Azioni 
con riferimento alle aree e agli 
obiettivi di processo del RAV 

Compiti professionali 
della comunità scolastica 

Organi collegiali, figure 
specifiche coinvolte e gruppi 

di lavoro 

Evidenze documentali 

Promuovere azioni per 
incentivare la 
collaborazione tra 
insegnanti, le attività in 
gruppi di lavoro e la 
condivisione di strumenti 
e materiali didattici 

Promuovere la formazione di gruppi di 
lavoro come articolazioni funzionali del 
Collegio dei Docenti, per il presidio 
degli snodi critici dell’Istituzione 
Scolastica  

 

Promuovere l’utilizzo di spazi  

web finalizzati alla valorizzazione del 
lavoro dei gruppi e all’utilizzo dei 
materiali prodotti dai gruppi, tramite 
accesso dedicato 

DS 
 

Collegio docenti 
 
 

Referente Comunicazione 
istituzionale 

 
 

Collaboratori del dirigente 
scolastico 

Organigramma e 
funzionigramma 

 
Piano annuale delle 

attività 
 

Sito web 

 
PTOF 
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3. Promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto 
(in coerenza con la Legge n.107/15, art.1, comma 93, lettera e: “direzione unitaria della scuola, promozione della 
partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale 
e nella rete di scuole”) 

 
Capacità della scuola di proporsi come partner strategico di reti territoriali e di coordinare i diversi soggetti che hanno responsabilità per 
le politiche dell’istruzione nel territorio. Capacità di coinvolgere le famiglie nel progetto formativo. * 

 

 

 
Coinvolgimento delle famiglie – capacità di confrontarsi con le famiglie per la definizione dell’offerta formativa 
e sui diversi aspetti della vita scolastica 

 

Azioni 
con riferimento alle aree e agli 
obiettivi di processo del RAV 

Compiti professionali 
della comunità scolastica 

Organi collegiali, figure 
specifiche coinvolte e gruppi 

di lavoro 

Evidenze documentali 

Promuovere la 
condivisione con i genitori 
delle regole di 
comportamento dei figli a 
scuola 
 
 
Favorire la partecipazione 
dei genitori alla vita della 
scuola 
 
 
 
 

Promuovere la partecipazione dei genitori 
alla definizione del Regolamento d’Istituto 

  

Promuovere la definizione di regole 
condivise riguardo la comunicazione delle 
assenze, dei ritardi, ecc… 

 

Promuovere l’organizzazione degli incontri 
per i genitori e i colloqui con gli insegnanti 
in orari compatibili con le esigenze delle 
famiglie 

 

Promuovere la raccolta dei temi di 
interesse dei genitori per attività di 
approfondimento e per la realizzazione di 
progetti specifici 

 

Promuovere la realizzazione di incontri 
rivolti ai genitori su temi specifici relativi ai 
rapporti tra genitori e figli, ai bisogni 
evolutivi dei bambini e degli adolescenti e 
sui temi segnalati dai genitori 

 

Promuovere la partecipazione dei genitori 
alla realizzazione di progetti o di specifici 
interventi didattici (es. testimonianze di 
genitori, genitori che aiutano ad 
organizzare eventi, ecc.). 

 

 

DS 
 

Collegio dei docenti 
 

 Consiglio di classe 
 

Coordinatori di classe 
 

Consiglio di Istituto 
 

Referenti di plesso 
 

Referente e Consiglio degli 
studenti 

 
Coordinatore Rapporti 

Enti ed Associazioni, 
Comitato genitori 

(2° collaboratore DS) 
 

  
F.S. - Area PTOF 

Regolamento di Istituto 
 

Modulistica per le 
famiglie 

 
Orari ricevimento 

occasionale dei genitori 
per particolari 
problematiche 

 
Report rilevazione 
bisogni e istanze 

formative delle famiglie 

 

 
PTOF 

Area di processo – Pratiche gestionali ed organizzative 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
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Collaborazione con il territorio – promozione di reti e accordi con il territorio a fini formativi. 
 

Azioni 
con riferimento alle aree e agli 
obiettivi di processo del RAV 

Compiti professionali 
della comunità scolastica 

Organi collegiali, figure 
specifiche coinvolte e gruppi 

di lavoro 

Evidenze documentali 

Individuare e valorizzare le 
risorse culturali del 
territorio a fini formativi 
 
 
Stabilire rapporti con i 
soggetti del territorio per 
promuovere e realizzare le 
attività della scuola 
 
Favorire la partecipazione 
della scuola alle diverse 
reti di scuole 
 
Mantenere rapporti con le 
associazioni per migliorare 
l’offerta formativa  
 
 
 
 

Stabilire contatti con i vari soggetti del 
territorio (es. Associazioni, ecc.) per 
individuare la tipologia di risorse culturali 
offerte 

 

Stabilire contatti con i vari soggetti del 
territorio (Enti Locali, Associazioni, ecc.) 
per promuovere attività di conoscenza del 
territorio 

 

Stabilire contatti con i vari soggetti del 
territorio (Enti Locali, associazioni, ecc.) 
per identificare i monumenti o le zone di 
interesse storico che possono essere 
“adottati” dagli studenti della scuola, 
anche al fine di promuoverne il senso di 
appartenenza 

 

Attivarsi presso i vari soggetti del territorio 
(Enti locali, associazionismo, Fondazioni, 
ecc.) per ricercare sostegno finanziario, 
organizzativo e logistico per realizzare le 
attività della scuola (es. fornitura di spazi, 
di attrezzature, finanziamento specifico di 
progetti, ecc.). 

 

Stipulare accordi con i vari soggetti del 
territorio per progettare e realizzare 
attività e progetti coerenti con le priorità 
della scuola 

 

Promuovere la costituzione di gruppi di 
lavoro, tavoli di discussione, ecc. a livello 
locale su tematiche rilevanti per la vita 
della scuola 

 

Proporre accordi con le altre scuole del 
territorio per affrontare temi di interesse 
comune 

 

Promuovere incontri con esponenti del 
mondo del lavoro  

 

DS 
 

Collaboratori del DS 

 
Coordinatore Rapporti 

Enti ed Associazioni, 
Comitato genitori 

(2° collaboratore DS) 
 
 

Associazioni del territorio 
 
 

REP 
 

Referente Continuità ed 
Orientamento 

 

Progetti in partenariato 
con le Associazioni 

 
Patto di Comunità 

 
Progettazione formativa  

territoriale 
 
 

Progetto Adozione 
monumento 
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4. Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 
(in coerenza con la Legge n.107/15, art. 1, comma 93, lettera a: “competenze gestionali ed organizzative finalizzate al 
raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi 
assegnati nell’incarico triennale”) 

              

 
Identificazione e condivisione della missione, dei valori e della visione di sviluppo dell’istituto. Capacità della scuola di indirizzare le risorse 
verso le priorità, catalizzando le energie intellettuali interne, i contributi e le risorse del territorio, le risorse finanziarie e strumentali 
disponibili verso il perseguimento degli obiettivi prioritari d’istituto. 
La missione è qui definita come la declinazione del mandato istituzionale nel proprio contesto di appartenenza, interpretato alla luce 
dall’autonomia scolastica. La missione è articolata nel Piano dell’Offerta Formativa e si sostanzia nell’individuazione di priorità d’azione e 
nella realizzazione delle attività conseguenti.  

 

 

 

Missione e obiettivi prioritari – individuazione della missione, scelta delle priorità e loro condivisione interna e esterna 

Azioni 
con riferimento alle aree 

e agli obiettivi di processo 
del RAV 

Compiti professionali 
della comunità scolastica 

Organi collegiali, figure 
specifiche coinvolte e 

gruppi di lavoro 

Evidenze documentali 

Assicurare la gestione 
unitaria dell’istituzione 
scolastica 

 
 
Assicurare il sostegno 
concreto alle priorità 
strategiche 

Definire gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di 
gestione per l’elaborazione del PTOF da parte del Collegio 
dei docenti e l’approvazione del Consiglio di Istituto 

 

Indirizzare la comunità scolastica per connettere le priorità 
individuate con i dati di contesto e di esito dell’Istituto 

 

Definire con il supporto del Nucleo di autovalutazione 
poche, chiare, rilevabili e rilevanti priorità. 

 

Richiedere una preventiva dichiarazione degli obiettivi di 
risultato e dei relativi indicatori in tutti i progetti da 
finanziare allineati alle priorità strategiche della scuola 

 

Definire un esplicito riferimento alle priorità in tutti i 
documenti fondamentali dell’istituto e individuare azioni 
per promuoverle e realizzarle 

 

Garantire un livello di coincidenza temporale fra la durata 
dei progetti e il periodo di attuazione del Piano di 
miglioramento 

 

Programmare l’utilizzo delle disponibilità finanziarie 
cercando di assicurare risorse adeguate a ciascun progetto 
strategico finalizzato alle priorità. 

 

Introdurre sistemi di informazione e comunicazione di 
supporto alla gestione sia organizzativa, sia amministrativa 
sia didattica, utilizzati da un buon di utenti della comunità 
scolastica. 

 

Realizzare forme sistematiche di riunioni di coordinamento 
delle attività con i collaboratori, con lo staff e con i soggetti 
destinatari di incarichi e compiti specifici 

 

 

DS 
 

DSGA 
 

Collegio dei docenti 
 

Consiglio di istituto  
 

NIV 
 

F.S. Area PTOF 
 

STAFF 
 

Referente 
Comunicazione 

istituzionale 
 

 
Atto di indirizzo del DS al 

Collegio dei docenti 
 

RAV 
 

PDM  
 

PTOF  
 

Format presentazione 
Progetti 

 
 

Contrattazione di Istituto 
 

Esiti dei questionari del 
personale docente e ATA, 
nonché degli stakeholders 
per l’apprezzamento dell’ 

operato. 
 
 

Incontri periodici  
con lo Staff 

 
Sito istituzionale della 

scuola 
 

      Area di processo: Area di processo – Pratiche gestionali ed organizzative 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
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 5. Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 
(in coerenza con la Legge n.107/15, art. 1, comma 93, lettera d: “contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli 

studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell’ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale”) 

 
Controllo dei processi - uso di forme di controllo strategico e monitoraggio dell’azione intrapresa dalla scuola per il conseguimento 
degli obiettivi individuati (es. pianificazione strategica, misurazione delle performance, strumenti di autovalutazione).

 

Organizzazione delle risorse umane – individuazione di ruoli di responsabilità e definizione dei compiti per 

il personale 

Azioni 
con riferimento alle aree e agli 
obiettivi di processo del RAV 

Compiti professionali 
della comunità scolastica 

Organi collegiali, figure 
specifiche coinvolte e gruppi 

di lavoro 

Evidenze documentali 

Promuovere la gestione 
strategica delle funzioni 
strumentali e dei docenti che 
lo coadiuvano in attività di 
supporto organizzativo e 
didattico dell’istituzione 
scolastica 

Indirizzare l’azione del Collegio dei docenti per 
definire le aree di intervento di ciascun incarico 
in coerenza con le priorità strategiche adottate 
dalla scuola. 

Definire obiettivi specifici ed indicatori di 
risultato per ciascuna delle aree coperte dagli 
incarichi. 

Convocare riunioni periodiche con collaboratori 
e titolari di funzioni per esaminare l’andamento 
delle rispettive aree. 

Predisporre e adottare un report strutturato 
per le verifiche in itinere e finali delle attività di 
chi ricopre gli incarichi.. 

DS 
 

Staff 

Organigramma 
 

Funzionigramma 
 

Incarichi 
 

Report finale strutturato 
 

 

Gestione delle risorse economiche – assegnazione delle risorse per la realizzazione delle priorità 
 

Azioni 
con riferimento alle aree e agli 
obiettivi di processo del RAV 

Compiti professionali 
della comunità scolastica 

Organi collegiali, figure 
specifiche coinvolte e gruppi 

di lavoro 

Evidenze documentali 

Promuovere l’assegnazione del 
Fondo di Istituto in modo 
coerente con le priorità 
strategiche 

Promuovere una ripartizione del FIS fra docenti 
ed ATA collegata al diretto coinvolgimento nei 
progetti strategici 
 
Promuovere l’assegnazione delle risorse su un 
numero limitato di progetti strategici, 
prevenendo la polverizzazione dei compensi 
  
Promuovere la ricerca di finanziamenti 
aggiuntivi mediante  l’elaborazione di progetti 
con i soggetti del territorio e tramite la 
partecipazione della scuola a progetti, bandi e 
concorsi 
 
Individuare e definire le risorse finanziarie utili 
al perseguimento delle priorità. 

DS 
 

DSGA 
 

RSU 
 
 

F.S. - Area PTOF 
 

Referenti progetti 

Direttiva annuale al DSGA 
 

Contrattazione di Istituto 
 

Relazioni di 
accompagnamento al 

Programma annuale e al 
Conto consuntivo 

 
Protocolli di intesa  

Partenariati 
Reti 
PON 
FESR 
PNSD 

…. 

      Area di processo- Autovalutazione  
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Controllo dei processi 

Azioni 
con riferimento alle aree 

e agli obiettivi di processo 
del RAV 

Compiti professionali 
della comunità scolastica 

Organi collegiali, figure 
specifiche coinvolte e 

gruppi di lavoro 

Evidenze documentali 

Promuovere 
l’utilizzo di strumenti di 
autovalutazione, 
monitoraggio, 
rendicontazione e 
trasparenza 
 
 
Promuove e monitorare 
l’attuazione dei progetti 

Costituire il nucleo interno di valutazione per 
l’autovalutazione ed il monitoraggio dei processi 

 

Contribuire alla definizione di strumenti e procedure per la 
raccolta e l’analisi dei dati finalizzati al monitoraggio e alla 
valutazione dei processi 

 

Definire procedure per la diffusione dei risultati, per il loro 
utilizzo ai fini del miglioramento, per la rendicontazione 
pubblica 

 

Rendere evidenti e pubbliche le scelte della scuola in 
relazione agli obblighi di trasparenza 

 

Promuovere la verifica, attraverso opportune forme di 
monitoraggio, dei progetti deliberati 

 

Favorire l’interpretazione dei dati ai fini 
dell’autovalutazione, l’individuazione delle priorità di 
intervento e la diagnosi dei problemi ai fini 
dell’elaborazione del Piano di miglioramento 

 

Monitorare lo stato di avanzamento del Piano di 
miglioramento e di avvicinamento agli obiettivi da 
conseguire e ho effettuato, se necessario, interventi di 
riorientamento delle strategie e di riprogettazione delle 
azioni 

 

Supportare le parti interessate a riflettere sui valori e sugli 
obiettivi dell’istituzione scolastica, al fine di promuovere 
l’innovazione e il miglioramento 

 

Verificare se i risultati del monitoraggio evidenziano una 
tendenza significativamente positiva di avvicinamento ai 
traguardi previsti 

 

Monitorare il Piano di miglioramento e riflettere sulle 
esigenze di innovazione e miglioramento con riferimento 
ad esso 

 

Realizzare in forma autonoma un percorso di 
rendicontazione sociale, per pubblicizzare i risultati 
raggiunti 

 

Favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la 
comunità scolastica nel processo di autovalutazione 

  

Promuovere forme diffuse di condivisione degli esiti 
dell’autovalutazione. 

NIV 
 
 

F.S. - Area Valutazione 

 

 
F.S. Area PTOF 

PdM  
 
 

Report F.S. - Area 
Valutazione 

 
Report F.S. Area PTOF 

 
Sito istituzionale della 

scuola 
 

PTOF 

               Il Dirigente Scolastico 
                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi  dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 
12/02/1993 n. 39) 
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