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Esiti  
Area 2015/16 2016/17 

2.1 Risultati scolastici 5 5 

2.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali 4 5 

2.3 Competenze chiave europee 6 6 

2.4 Risultati a distanza 6 6 

 

 

Processi  
Area 2015/16 2016/17 

3A.1 Curricolo, progettazione e valutazione 4 6 

3A.2 Ambiente di apprendimento 5 6 

3A.3 Inclusione e differenziazione 4 5 



Area 2015/16 2016/17 

3A.4 Continuita' e orientamento 6 5 

3B.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 6 6 

3B.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 5 6 

3B.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 7 6 

 

 

Individuazione delle priorità  
PRIORITA' TRAGUARDO 

2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 

1) Risultati scolastici 

Migliorare gli esiti degli scrutini degli 

alunni. 

Migliorare gli esiti degli scrutini degli 

alunni 

Riduzione del 5% degli alunni con 

valutazione minore o uguale a 7/10 

agli scrutini 

Riduzione del 2% degli alunni con 

valutazione minore o uguale a 7/10 

agli scrutini 

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Migliorare gli esiti delle prove 

INVALSI degli alunni  

Aumentare del 5% gli esiti delle 

prove INVALSI di Italiano e 

Matematica.  

3) Competenze chiave europee 

 

Sperimentare modelli di rubriche di 

valutazione delle competenze  

Almeno il 70% del gruppo docenti 

utilizza il modello sperimentale 

4) Risultati a distanza 

Motivazioni Priorità 2015/16 Motivazioni Priorità 2016/17 
Le riflessioni riportate nel Rapporto di Autovalutazione corrispondono ad 

una realtà scolastica interessata, non tanto alla risoluzione di problematiche 

Le riflessioni riportate nel Rapporto di Autovalutazione corrispondono ad 

una realtà scolastica interessata, non tanto alla risoluzione di problematiche 



legate a fenomeni di abbandono o di difformità tra le classi, quanto ai livelli 

di competenza da sviluppare secondo un piano strategico. La scuola ha 

avviato il processo di miglioramento finalizzato all’innalzamento dei livelli 

di prestazione nelle prove standardizzate, sia migliorando la qualità dei 

percorsi curriculari, sia utilizzando l'organico di potenziamento per 

sostenere situazioni di svantaggio socio-culturale. L'utilizzo di prove 

oggettive in itinere sul modello di quelle Invalsi, è finalizzata ad abituare gli 

alunni a tempi e modalità delle stesse. 

legate a fenomeni di abbandono o di difformità tra le classi, quanto ai livelli 

di competenza da sviluppare secondo un piano strategico. La scuola ha 

avviato il processo di miglioramento finalizzato all’innalzamento dei livelli 

di prestazione nelle prove standardizzate, sia migliorando la qualità dei 

percorsi curriculari, sia utilizzando l'organico di potenziamento per 

sostenere situazioni di svantaggio socio-culturale. L'utilizzo di prove 

oggettive in itinere sul modello di quelle Invalsi, è finalizzata ad abituare gli 

alunni a tempi e modalità delle stesse. La scuola ha avviato la realizzazione 

di rubriche di valutazioni delle competenze comuni ai fini della 

certificazione delle competenze in uscita alla fine del quinquennio. 

Obiettivi di processo 
2015/16 2016/17 

 
1) Curricolo, progettazione e valutazione 

 
Revisione di rubriche di valutazione disciplinari e/o transdisciplinari, in 

funzione di programmazioni e di insegnamenti per competenze e di 

processo 

Sperimentazione di rubriche di valutazione delle competenze in funzione di 

programmazioni e di insegnamenti per competenze  

2) Ambiente di apprendimento 
 

Migliorare l'organizzazione del tempo scuola (personalizzazione degli 

apprendimenti in orario curricolare ed extracurricolare) 

Migliorare l'organizzazione del tempo scuola (personalizzazione degli 

apprendimenti in orario curricolare ed extracurricolare)  

3) Inclusione e differenziazione 
 

Revisione del modello di monitoraggio degli esiti per la certificazione delle 

competenze specifiche conseguiti dagli alunni BES. 

Adozione del modello di monitoraggio degli esiti per la certificazione delle 

competenze specifiche conseguiti dagli alunni BES.  

4) Continuita' e orientamento 
 

5) Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 

6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 

7) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 

Descrizione Obiettivo 2015/16 Descrizione Obiettivo 2016/17 
 



La revisione di rubriche di valutazione disciplinari e/o transdisciplinari,sarà 

orientata verso una oggettiva certificazione delle competenze, in linea con 

gli obiettivi dei nuovi orientamenti legislativi. Una migliore organizzazione 

del tempo scuola porterà alla personalizzazione degli apprendimenti, con 

conseguente innalzamento dei risultati attesi. La revisione del modello di 

monitoraggio degli esiti per la certificazione delle competenze specifiche 

conseguiti dagli alunni BES assicurerà coerenza con il documento di 

certificazione delle competenze in uscita al termine della 5^ primaria. 

L'adozione di rubriche di valutazione disciplinari e/o transdisciplinari,sarà 

orientata verso una oggettiva certificazione delle competenze, in linea con 

gli obiettivi dei nuovi orientamenti legislativi. Una migliore organizzazione 

del tempo scuola porterà alla personalizzazione degli apprendimenti, con 

conseguente innalzamento dei risultati attesi. L'adozione del modello di 

monitoraggio degli esiti per la certificazione delle competenze specifiche 

conseguiti dagli alunni BES assicurerà coerenza con il documento di 

certificazione delle competenze in uscita al termine della 5^ primaria. 
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