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Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
 

1. Sviluppo delle competenze sociali e civiche.  
2. Sviluppo della competenza “Spirito di iniziativa ed imprenditorialità”.  
3. Miglioramento della corrispondenza tra Consiglio Orientativo e scelta effettuata dalla famiglia. 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
 

a) Incrementare negli studenti il livello di collaborazione, cooperazione e rispetto delle regole.  
b) Promuovere negli studenti comportamenti che esprimono propositività, capacità progettuale ed assunzione di responsabilità.  
c) Migliorare la corrispondenza tra Consiglio Orientativo della scuola e scelta della famiglia avvicinandosi alla media provinciale (entro il 10%).  

 

Esiti degli studenti Priorità Traguardi Risultati Primo anno 

2015-2016 

Risultati Secondo anno 

2016-2017 

Risultati Terzo anno 

2017-2018 

Risultati scolastici  
 

 

    

Risultati prove 

standardizzate 
 

 

    

 
Competenze chiave e 
di cittadinanza 

 

1. Sviluppo delle 

competenze sociali e 

civiche 
 

 

a) Incrementare negli     

studenti il livello di 

collaborazione, 

cooperazione e rispetto 

 

Sono aumentate le 
pratiche didattiche 
fondate sul lavoro di 
gruppo; gli studenti, 

 

Le UdA attuate in 
entrambi gli ordini di 
scuola e le iniziative 
promosse per coinvolgere  

 

Le attività svolte, in linea 
con il percorso del primo 
biennio, hanno fatto 
registrare partecipazione 



  

2. Sviluppo della 

competenza “Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità” 

delle regole. 
 

b) Promuovere negli 

studenti comportamenti 

che esprimono: 

proposività, capacità 

progettuale e 

assunzione di 

responsabilità. 

attraverso forme di 
cooperazione hanno 
realizzato prodotti e 
svolto compiti di realtà 
che li hanno visti 
protagonisti attivi del 
percorso di 
apprendimento. 

In generale il clima di 
collaborazione e 
l’interazione con le 
famiglie sono migliorati 

gli studenti in attività e 
manifestazioni che 
incentivassero l’iniziativa 
personale 
(organizzazione di 
spettacoli teatrali e 
musicali, manifestazioni 
sportive, partecipazione a 
concorsi di poesia, 
disegno, giochi 
matematici, attività di 
coding, laboratori…) 
hanno consentito di 
consolidare un 
atteggiamento positivo, 
solidale e responsabile 
da parte degli studenti 

e motivazione personali 
in costante aumento da 
parte degli alunni delle 
scuole. Le metodologie 
adottate hanno stimolato 
atteggiamenti propositivi 
e iniziative originali che 
hanno permesso alle 
nostre scuole di mostrarsi 
all’esterno e  di 
identificarsi in una 
comune visione di intenti. 

 
Risultati a distanza 

 

3. Migliorare la 

corrispondenza tra 

Consiglio orientativo e 

scelta effettuata dalla 

famiglia. 

 

c) Avvicinarsi alla 

media provinciale 

(entro il 10%). 

 

La corrispondenza tra 
consiglio orientativo e 
scelta delle famiglie è 
migliorata ma va 
costantemente 
monitorata 

 

La corrispondenza tra 
consiglio orientativo e 
scelta delle famiglie è 
migliorata: si va 
attestando in maniera 
significativa vicino alla 
media provinciale, con 
qualche oscillazione. 

 

La corrispondenza tra 
consiglio orientativo e 
scelta delle famiglie si 
conferma vicina alla 
media provinciale, ma 
non si è ancora 
stabilizzata. 

 
 
 

Seguono le tabelle relative alle aree, agli biettivi e alle azioni di processo degli anni scolastici 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018 

con i corrispondenti tempi, modalità di realizzazione e risultati ottenuti. 



 

 

Anno scolastico 2015-2016 

 
Gli obiettivi di processo per l’anno scolastico 2015-16 che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 
 

a) Completare l'elaborazione del curricolo delle  competenze chiave e del profilo delle competenze dello studente. 
b) Elaborare un'unità di apprendimento e/o un progetto in ogni classe sullo sviluppo delle competenze sociali e civiche e dello Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità 
c) Attuare la pratica del lavoro di gruppo o del cooperative learning nel 50% delle classi dell'Istituto per promuovere la collaborazione tra studenti. 
d) Migliorare la modalità di elaborazione del consiglio orientativo adottando strumenti e metodi più efficaci. 
e) Organizzare incontri formativi tra insegnanti e famiglie per fornire elementi di riflessione per una scelta efficace. 
f) Prevedere tempi e situazioni dedicati per la comunicazione del consiglio orientativo. 
g) Organizzare incontri tra i docenti della scuola secondaria di primo grado e quelli delle scuole secondarie di secondo grado del territorio. 
h) Migliorare la definizione della mission della scuola e porre in atto azioni di condivisione e diffusione interna e verso l'esterno. 
i) Organizzare una formazione sulla didattica inclusiva e per competenze.  

 
 
 
 

 
Area di processo 

 
Obiettivi di processo a.s. 2015-16 

 
Priorità 1 

 
Priorità 2 

 
Priorità 3 
 

 
Curricolo 
progettazione e 
valutazione 

Completare l'elaborazione del curricolo dellecompetenze chiave e del profilo 

delle competenze dello studente. 
 
 

X 

 
 

X 

 

Elaborare un'unità di apprendimento e/o un progetto in ogni classe sullo 
sviluppo delle competenze sociali e civiche e dello Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità. 

 
 

X 

 
 

X 

 

Ambiente di 
apprendimento 

Attuare la pratica del lavoro di gruppo o del cooperative learning nel 50% 

delle classi dell'Istituto per promuovere la collaborazione tra studenti. 
 
 

X 

 
 

X 

 

Inclusione e 

differenziazione 
    

 
 
 

Migliorare la modalità di elaborazione del consiglio orientativo adottando 

strumenti e metodi più efficaci. 
   

X 
 



Continuità e 
orientamento 

Organizzare incontri formativi tra insegnanti e famiglie per fornire elementi di 

riflessione per una scelta efficace. 
   

X 

Prevedere tempi e situazioni dedicati per la comunicazione del consiglio 
orientativo. 
 

   
X 

Organizzare incontri tra i docenti della scuola secondaria di primo grado e 

quelli delle scuole secondarie di secondo grado del territorio. 
   

X 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

Migliorare la definizione della mission della scuola e porre in atto azioni di 

condivisione e diffusione interna e verso l'esterno. 
        X 
                 

       X 
 
 

 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Organizzare una formazione sulla didattica inclusiva e per competenze.  
        X 

 
        X 

 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

    

 

 
AZIONI DI MIGLIORAMENTO A.S. 2015-16 

 

 
 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

OGGETTO 
AZIONE 

INIZIO TERMINE RESPON- 
SABILE 

DATA 
VERIFICA 

RISULTATO CONCLUSIONE NEXT 

Sì  NO  

a) Completare 

l'elaborazione del 

curricolo delle 

competenze 

chiave e del profilo 

delle competenze 

dello studente  

Curricolo 

competenze chiave 

e profilo 

competenze 

studente 

Settembre 
2015 

   Ottobre 
     2015 

Docenti 08.06.2016 Obiettivo 
realizzato 

Sì   



b) Elaborare 

un'unità di 

apprendimento e/o 

un progetto in ogni 

classe sullo 

sviluppo delle 

competenze 

sociali e civiche e 

dello Spirito di 

iniziativa ed 

imprenditorialità 

Realizzare UDA 

competenze sociali-

civiche-spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Ottobre 
2015 

Giugno 
2016 

Docenti di 
classe 

08.06.2016 Obiettivo 
realizzato 

Sì   

c) Attuare la 

pratica del lavoro 

di gruppo o del 

cooperative 

learning nel 50% 

delle classi 

dell'Istituto 

perpromuovere la 

collaborazione tra 

studenti 

Praticare nel 50% 

delle  classi lavoro 

di gruppo e 

cooperative 

learning 

Settembre 
2015 

Giugno 
2016 

Docenti di 
classe 

08.06.2016 Obiettivo 
realizzato 

Sì    

d) Migliorare la 

modalità di 

elaborazione del 

consiglio 

orientativo 

adottando 

strumenti e metodi 

più efficaci. 

Migliorare modello 

consiglio orientativo 

per le famiglie 

Settembre 
2015 

Novembre 
2015 

Commiss. 
orientamento 

08.06.2016 Obiettivo 
realizzato 

Sì    

e) Organizzare 
incontri formativi 
tra insegnanti e 
famiglie per fornire 
elementi di 
riflessione per una 
scelta efficace. 

 

Organizzare incontri 

per i genitori  

sull’orientamento 

con la presenza di 

docenti ed esperti 

Settembre 
2015 

Ottobre 
2015 

Commiss. 
orientamento 

08.06.2016 Obiettivo 
realizzato 

Sì    



f) Prevedere tempi 
e situazioni 
dedicati per la 
comunicazione del 
consiglio 
orientativo. 
 

Organizzare un 

incontro fra 

insegnanti e genitori 

per comunicare il 

consiglio orientativo 

Settembre 
2015 

Dicembre 
2015 

Commiss. 
orientamento 

08.06.2016 Obiettivo 
realizzato 

Sì    

g) Organizzare 

incontri tra i 

docenti della 

scuola secondaria 

di primo grado e 

quelli delle scuole 

secondarie di 

secondo grado del 

territorio.  

Organizzare incontri 

presso le scuole 

secondarie di 

2°grado 

Giugno  
2015 

Settembre 
2015 

Commiss. 
orientamento 

08.06.2016 Obiettivo 
realizzato 

Sì   

h) Migliorare la 

definizione della 

mission della 

scuola e porre in 

atto azioni di 

condivisione e 

diffusione interna e 

verso l'esterno.  

Definire mission 

della scuola e 

condividerla in 

collegio docenti ; 

renderla visibile all 

esterno. 

 
Settembre 

2015 

 
Gennaio 

2016 

 
Commiss. POF 

Referente 
valutazione/sito 

web 
Dirigente 

08.06.2016 Obiettivo 
realizzato 

Sì   

i) Organizzare una 

formazione sulla 

didattica inclusiva 

e per competenze. 

Attuare i corsi di 

formazione proposti 

dagli insegnanti 

anche attraverso 

accordi di rete 

Settembre 
2015 

Giugno 
2016 

Dirigente 08.06.2016 Obiettivo 
realizzato 

Sì   

 



 

 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 
Gli obiettivi di processo per l’anno scolastico 2016-17 che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 
 

a) Elaborare e documentare un’unità di apprendimento in ogni classe sullo sviluppo delle competenze sociali e civiche e dello spirito di iniziativa 

b) Sperimentare e documentare pratiche didattiche innovative: cooperative-learning, classe capovolta, coding, attività laboratoriali, problem-solving 

c) Incentivare l’utilizzo di piattaforme online da parte degli studenti per l’auto-orientamento. 

d) Organizzare incontri formativi tra insegnanti e famiglie per fornire elementi di riflessione per una scelta efficace. 

e) Organizzare un incontro tra docenti delle scuole secondarie di primo grado e docenti delle scuole primarie per monitorare l’andamento degli studenti 
f) Organizzare incontri tra i docenti della scuola secondaria di primo grado e quelli delle scuole secondarie di secondo grado del territorio. 

g) Organizzare una formazione sulla valutazione 

h) Monitorare il servizio scolastico attraverso questionari rivolti alle famiglie  

i) Organizzare una formazione per genitori sull’utilizzo consapevole dei social-network 

 
 

 
Area di processo 

 
Obiettivi di processo a.s. 2016-17 

 
Priorità 1 

 
Priorità 2 

 
Priorità 3 
 

 
Curricolo 
progettazione e 
valutazione 

Elaborare e documentare un’unità di apprendimento in ogni classe sullo sviluppo 

delle competenze sociali e civiche e dello spirito di iniziativa 
 
 

X 

 
 

X 

 

Ambiente di 
apprendimento 

Sperimentare e documentare pratiche didattiche innovative: cooperative-learning, 

classe capovolta, coding, attività laboratoriali, problem-solving 
 
 

X 

 
 

X 

 

Inclusione e 

differenziazione 
    

 
 
 

Incentivare l’utilizzo di piattaforme online da parte degli studenti per l’auto-

orientamento. 
   

X 
 



Continuita' e 
orientamento 

Organizzare incontri formativi tra insegnanti e famiglie per fornire elementi di 

riflessione per una scelta efficace. 
   

X 

Organizzare un incontro tra docenti delle scuole secondarie di primo grado e docenti 
delle scuole primarie per monitorare l’andamento degli studenti 

   
X 

Organizzare incontri tra i docenti della scuola secondaria di primo grado e quelli 

delle scuole secondarie di secondo grado del territorio. 
   

X 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

    

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Organizzare una formazione sulla valutazione  
        X 

 
        X 

 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

Monitorare il servizio scolastico attraverso questionari rivolti alle famiglie     

Organizzare una formazione per genitori sull’utilizzo consapevole dei social-network    

 



 

 
AZIONI DI MIGLIORAMENTO A.S. 2016-17 

 

 
 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

OGGETTO AZIONE INIZIO TERMINE RESPON- 
SABILE 

DATA 
VERIFICA 

RISULTATO CONCLUSIONE NEXT 

SÌ  

 

NO  

a) Elaborare e 

documentare 

un’unità di 

apprendimento in 

ogni classe sullo 

sviluppo delle 

competenze 

sociali e civiche e 

dello spirito di 

iniziativa 

Realizzare UDA 

competenze sociali-

civiche-spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Ottobre 
2016 

Giugno 
2017 

Docenti di 
classe 

08.06.2017 Obiettivo 
realizzato 

Sì   

b) Sperimentare e 

documentare 

pratiche didattiche 

innovative: 

cooperative-

learning, classe 

capovolta, coding, 

attività 

laboratoriali, 

problem-solving 

Sperimentare e 

documentare 

pratiche didattiche 

innovative: 

cooperative-

learning, classe 

capovolta, coding, 

attività laboratoriali, 

problem-solving 

Ottobre 
2016 

Giugno 
2017 

Docenti di 
classe 

08.06.2017 Obiettivo 
realizzato 

Sì   

c) Incentivare 

l’utilizzo di 

piattaforme online 

da parte degli 

studenti per l’auto-

orientamento. 

Iscrizione degli 
alunni delle classi 
terze alla 
piattaforma Plain 
your future 

Ottobre  
2016 

 

Gennaio 
2017 

Commiss. 
orientamento 

30.11.2016 Obiettivo 
realizzato 

Sì   



d) Organizzare 

incontri formativi 

tra insegnanti e 

famiglie per fornire 

elementi di 

riflessione per una 

scelta efficace. 

Organizzare incontri 

per i genitori  

sull’orientamento 

con la presenza di 

docenti ed esperti 

Settembr

e 
2016 

 

Ottobre 
2016 

Commiss. 
orientamento 

19.11.2016 Obiettivo 
realizzato 

Sì   

e) Organizzare un 
incontro tra 
docenti delle 
scuole secondarie 
di primo grado e 
docenti delle 
scuole primarie 
per monitorare 
l’andamento degli 
studenti 

Organizzare un 

incontro presso le 

scuole secondarie 

di 1°grado 

Febbraio 
2017 

Febbraio 
2017 

Dipartimenti 
disciplinari 

23.05.2017 Obiettivo 
realizzato 

Sì   

f) Organizzare 

incontri tra i 

docenti della 

scuola secondaria 

di primo grado e 

quelli delle scuole 

secondarie di 

secondo grado del 

territorio. 

Organizzare incontri 

presso le scuole 

secondarie di 

2°grado 

Giugno  
2016 

Settembre 
2016 

Commiss. 
orientamento 

Settembre 2016 Obiettivo 
realizzato 

Sì   

g) Organizzare 

una formazione 

sulla valutazione 

Organizzare una 

formazione sulla 

valutazione 

Febbraio 

2016 

Giugno 

2016 

Dirigente  16.05.2017 Obiettivo 
realizzato 

Sì   

h) Monitorare il 

servizio scolastico 

attraverso 

questionari rivolti 

alle famiglie  

Elaborare 
questionari per le 
famiglie 

Ottobre   
2016 

Giugno  
2017 

Commissione  

scuola digitale 

-- Obiettivo non realizzato No   



i) Organizzare una 

formazione per 

genitori sull’utilizzo 

consapevole dei 

social-network 

Organizzare una 

formazione per 

genitori sull’utilizzo 

consapevole dei 

social-network 

Dicembre 

2016 

Dicembre 

2016 

Commissione 
inclusione e 

POF 

04.12.2016 Obiettivo 
realizzato 

Sì   

 
 



 

 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 
Gli obiettivi di processo per l’anno scolastico 2017-18 che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 
 

j) Elaborare e documentare un’unità di apprendimento in ogni classe sullo sviluppo delle competenze sociali e civiche e dello spirito di iniziativa 

k) Sperimentare e documentare pratiche didattiche innovative: cooperative-learning, classe capovolta, coding, attività laboratoriali, problem-solving 

l) Incentivare l’utilizzo di piattaforme online da parte degli studenti per l’auto-orientamento. 

m) Organizzare incontri formativi tra insegnanti e famiglie per fornire elementi di riflessione per una scelta efficace. 

n) Organizzare un incontro tra docenti delle scuole secondarie di primo grado e docenti delle scuole primarie per monitorare l’andamento degli studenti 
o) Organizzare incontri tra i docenti della scuola secondaria di primo grado e quelli delle scuole secondarie di secondo grado del territorio. 

p) Organizzare una formazione sulla valutazione 

q) Monitorare il servizio scolastico attraverso questionari rivolti alle famiglie  

r) Organizzare una formazione per genitori sull’utilizzo consapevole dei social-network 

 

Tali scelte sono legate all’esigenza di consolidare gli obiettivi raggiunti affinché diventino prassi della didattica condivisa in entrambi gli ordini di scuola 

afferenti all’istituto 

 
 

 
Area di processo 

 
Obiettivi di processo a.s. 2017-18 

 
Priorità 1 

 
Priorità 2 

 
Priorità 3 
 

 
Curricolo 
progettazione e 
valutazione 

Elaborare e documentare un’unità di apprendimento in ogni classe sullo sviluppo 

delle competenze sociali e civiche e dello spirito di iniziativa 
 
 

X 

 
 

X 

 

Ambiente di 
apprendimento 

Sperimentare e documentare pratiche didattiche innovative: cooperative-learning, 

classe capovolta, coding, attività laboratoriali, problem-solving 
 
 

X 

 
 

X 

 

Inclusione e     



differenziazione 

 
 
 
Continuità e 
orientamento 

Incentivare l’utilizzo di piattaforme online da parte degli studenti per l’auto-

orientamento. 
   

X 
 

Organizzare incontri formativi tra insegnanti e famiglie per fornire elementi di 

riflessione per una scelta efficace. 
   

X 

Organizzare un incontro tra docenti delle scuole secondarie di primo grado e docenti 
delle scuole primarie per monitorare l’andamento degli studenti 

   
X 

Organizzare incontri tra i docenti della scuola secondaria di primo grado e quelli 

delle scuole secondarie di secondo grado del territorio. 
   

X 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

    

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Organizzare una formazione sulla valutazione  
        X 

 
        X 

 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

Monitorare il servizio scolastico attraverso questionari rivolti alle famiglie   

 

 

  

Organizzare una formazione per genitori sull’utilizzo consapevole dei social-network  

 

 

  

 

 

 

 



 

 
AZIONI DI MIGLIORAMENTO A.S. 2017-18 

 

 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

OGGETTO AZIONE INIZIO TERMINE RESPON- 
SABILE 

DATA 
VERIFICA 

RISULTATO CONCLUSIONE NEXT 

SÌ  

 

NO  

a) Elaborare e 

documentare 

un’unità di 

apprendimento in 

ogni classe sullo 

sviluppo delle 

competenze sociali 

e civiche e dello 

spirito di iniziativa 

Realizzare UDA 

competenze sociali-

civiche-spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Ottobre 
2017 

Giugno 
2018 

Docenti di 
classe 

09.06.2018 Obiettivo 
realizzato 

Sì   

b) Sperimentare e 

documentare 

pratiche didattiche 

innovative: 

cooperative-

learning, classe 

capovolta, coding, 

attività laboratoriali, 

problem-solving 

Sperimentare e 

documentare 

pratiche didattiche 

innovative: 

cooperative-

learning, classe 

capovolta, coding, 

attività laboratoriali, 

problem-solving 

Ottobre 
2017 

Giugno 
2018 

Docenti di 
classe 

09.06.2018 Obiettivo 
realizzato 

Sì   

c) Incentivare 

l’utilizzo di 

piattaforme online 

da parte degli 

studenti per l’auto-

orientamento. 

Iscrizione degli 
alunni delle classi 
terze alla 
piattaforma Plain 
your future 

Ottobre  
2017 

 

Gennaio 
2018 

Commiss. 
orientamento 

Novembre 
2017           

per Belfiore 

Aprile 2018    
per Caldiero 

Obiettivo 
realizzato 

Sì   



d) Organizzare 

incontri formativi tra 

insegnanti e 

famiglie per fornire 

elementi di 

riflessione per una 

scelta efficace. 

Organizzare incontri 

per i genitori  

sull’orientamento 

con la presenza di 

docenti ed esperti 

Settembre 
2017 

 

Ottobre 
2017 

Commiss. 
orientamento 

19.12.2017 Obiettivo 
realizzato 

Sì   

e) Organizzare un 
incontro tra docenti 
delle scuole 
secondarie di primo 
grado e docenti 
delle scuole 
primarie per 
monitorare 
l’andamento degli 
studenti 

Organizzare un 

incontro presso le 

scuole secondarie 

di 1°grado 

Novembre 
2017 

Novembre 
2017 

Dipartimenti 
disciplinari 

Novembre 
2017 

Obiettivo 
realizzato 

Sì   

f) Organizzare 

incontri tra i docenti 

della scuola 

secondaria di primo 

grado e quelli delle 

scuole secondarie 

di secondo grado 

del territorio. 

Organizzare incontri 

presso le scuole 

secondarie di 

2°grado 

Giugno  
2017 

Settembre 
2017 

Commiss. 
orientamento 

Settembre 
2017 

Obiettivo 
realizzato 

Sì   

g) Organizzare una 

formazione sulla 

valutazione 

Organizzare una 

formazione sulla 

valutazione 

Febbraio 

2018 

Giugno 

2018 

Dirigente  -- Obiettivo non realizzato  No  

h) Monitorare il 

servizio scolastico 

attraverso 

questionari rivolti 

alle famiglie  

Elaborare 
questionari per le 
famiglie 

Ottobre   
2017 

Giugno  
2018 

Commissione  

scuola digitale 

-- Obiettivo non realizzato  No  



i) Organizzare una 

formazione per 

genitori sull’utilizzo 

consapevole dei 

social-network 

Organizzare una 

formazione per 

genitori sull’utilizzo 

consapevole dei 

social-network 

Dicembre 

2017 

Dicembre 

2017 

Commissione 
inclusione e 

POF 

16. 05.2018 Obiettivo 
realizzato 

Sì   

 


