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(delibera n. 18 Collegio Docenti del 9/12/2019, n. 35 del Consiglio d’Istituto del 17/12/2019)) 

 PRIORITA’  TRAGUARDI OBIETTIVI DI PROCESSO  
n./area 

Monitoraggio/evidenza 

1. Concentrarsi sulle pratiche di 
valutazione degli 
apprendimenti, riflettendo ed 
elaborando strumenti e 
strategie condivisi a livello di 
Istituto. 

Diminuire quota studenti in fascia 
medio-bassa (voto 6-7 nell'esame finale 
del I ciclo, livelli di competenza 1,2,3 
per le prove Invalsi) ed aumentare la 
quota delle eccellenze (voto 10, 10 e 
lode nell'esame finale del I ciclo, livello 
di competenza 5 per le prove Invalsi). 

Implementare il curricolo per competenze d'Istituto tenendo 
conto dei traguardi di competenza definiti dalle I.N. 2012 per 
ogni ordine di scuola e per tutte le discipline. 

1/CPV - Approvazione nuovo Curriculum verticale  
- Pubblicazione sul sito 
- IC_curriculum verticale_2020-21  

Calendarizzare la condivisione con il collegio dei risultati 
dell'analisi degli esiti scolastici (incrocio risultati scolastici, prove 
per classi parallele, prove standardizzate, risultati a distanza) e 
programmare la successiva fase progettuale volta a minimizzare 
le criticità emerse. 

2/CPV - IC_Piano annuale attività_2020-21 (e successivi) 
- IC_Organigramma_2020-21 ( e successivi); 

Funzionigramma o lettere di incarico 
- IC_Relazione_FS_Valutazione_2019-20 (e 

successive) 
 

Stabilizzare e formare un Referente per la Valutazione e i 
componenti del Nucleo di Valutazione Interna (funzioni: analisi 
esiti, questionari personale, questionari famiglie, 
aggiornamento RAV, monitoraggio PdM). 

3/CPV - IC_Organigramma_2020-21 ( e successivi); 
Funzionigramma o lettere di incarico 

- IC_Relazione_FS_Valutazione_2019-20 (e 
successive) 
 

Istituire, stabilizzare e formare una Commissione Esiti (funzioni: 
raccolta esiti, revisione prove per classi parallele) 

4/CPV - IC_Organigramma_2020-21 ( e successivi) + 
Funzionigramma o lettere di incarico 

- IC_Relazione_FS_Valutazione_2019-20 (e 
successive) 

- Prove classi parallele (testi) 
- Esiti prove classi parallele 

2.  Introdurre i risultati scolastici a 
distanza nell'analisi e nella 
valutazione interna di Istituto. 

Monitorare e incrementare il numero 
degli ammessi al secondo anno della 
scuola secondaria di I grado che hanno 
seguito il consiglio orientativo. 
 

Inserire nel funzionigramma l’attività di raccolta ed analisi dei 
consigli orientativi, delle iscrizioni alla scuola secondaria di 
secondo grado e degli esiti a distanza (Invalsi, interviste, 
anagrafica alunni). 

1/CO - Ros_consigli orientativi_2019-20 (e successivi) 
- Fon_iscrizioni_2019-20 
- Mur_iscrizioni_2019-20 
- Ros_iscrizioni_2019-20 
- Iscrizioni secondaria 2° grado_2019-20 
- Ros_esiti a distanza_2019-20 (e successivi) 
- IC_Relazione_FS_Valutazione_2019-20 (e 

successive) 
 

“ 2/CPV “ 

“ 3/CPV “ 

“ 4/CPV “ 


