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Verifica/valutazione offerta formativa 2016/2017 
 

Priorità, Traguardi, Obiettivi (estratto PTOF 2016-19) 

Dall’ATTO D’INDIRIZZO per la predisposizione del PTOF si desumono le seguenti indicazioni: 

 Partire dagli obiettivi di miglioramento individuati nel Rapporto di Autovalutazione; 

 L’Offerta Formativa deve articolarsi non solo nel rispetto della normativa vigente e delle attuali 
indicazioni, ma anche facendo riferimento a vision e mission condivise, nonché al patrimonio di 
esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola. 
 

Si riportano in forma esplicita gli elementi conclusivi del RAV: Priorità, Traguardi (di lungo 
periodo) e Obiettivi di processo (di breve periodo), che rappresentano il punto di partenza per la 
redazione del Piano. 
 
Obiettivi di miglioramento - Estratto dal RAV 2014 – 2015 
 
Traguardi (triennali) 

 ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA'  

DESCRIZIONE DELTRAGUARDO  

1 Risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali 
 

Migliorare gli esiti nelle 
prove standardizzate 
nazionali. 
 

Riduzione del 30% del GAP tra la media 
dei risultati scolastici e la media degli 
esiti nelle prove. Diminuire del 20% la 
varianza tra le classi. 

2 Competenze chiave e 
di cittadinanza 
 

Migliorare le competenze 
chiave e di cittadinanza. 
 

Porre in atto azioni metacognitive per 
migliorare l’autonomia 
nell'organizzazione dello studio e 
l'autoregolazione dell'apprendimento.  
Rubriche 

 

L'azione della scuola deve essere rivolta a ridurre l'incidenza numerica e la dimensione del gap formativo 
degli studenti con livelli di apprendimento sotto una determinata soglia, considerando la variabilità di 
risultati interna alla scuola. La scuola ritiene opportuno monitorare gli esiti, attraverso: 

- prove oggettive, al fine di ottenere un feedback sull'efficacia dell'offerta formativa promossa; 

- azioni di metacognizione relativamente ad aspetti legati all’autonomia nell'organizzazione dello studio 
ed all'autoregolazione dell'apprendimento, da valutare mediante apposite rubriche. 

-  

 AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO  

3 Curricolo, progettazione e valutazione  
Sviluppare percorsi per la promozione, la 
rilevazione e la valutazione delle 
competenze. 
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Obiettivi annuali e macro – progetti 

 

PROGETTO 
ESITI DEGLI 
STUDENTI 

DESCRIZIONE 
DELLA 
PRIORITA'  

DESCRIZIONE 
DELL’OBIETTIV
O ANNUALE 
2016 - 2017  

DESCRIZIONE 
DELL’OBIETTIV
O ANNUALE 
2017 - 2018  

DESCRIZIONE 
DELL’OBIETTIV
O ANNUALE 
2018 - 2019  

1 
Cognitiva … 

mente 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 
 

Migliorare gli 
esiti nelle 
prove 
standardizzat
e nazionali. 
 

Riduzione del 
10% del GAP 
tra la media 
dei risultati 
scolastici e la 
media degli 
esiti nelle 
prove. 
Diminuire del 
5% la varianza 
tra le classi. 

Riduzione del 
10% del GAP 
tra la media 
dei risultati 
scolastici e la 
media degli 
esiti nelle 
prove. 
Diminuire del 
7% la varianza 
tra le classi. 

Riduzione del 
10% del GAP 
tra la media 
dei risultati 
scolastici e la 
media degli 
esiti nelle 
prove. 
Diminuire dell’ 
8% la varianza 
tra le classi. 

2 
Mente in … 

azione 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 
 

Migliorare le 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza. 

Porre in atto azioni metacognitive per migliorare 
l’autonomia nell'organizzazione dello studio e 
l'autoregolazione dell'apprendimento.  
Rubriche 

3 
Curricolo e 
competenz
e: verso un 
apprendim

ento 
situato 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione  

 
Sviluppare percorsi per la promozione, la 
rilevazione e la valutazione delle competenze. 
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1.VERIFICA E VALUTAZIONE PROGETTI PdM a.s. 2016/2017 

Tipologia 
RAV 

Infanzia Primaria 
 

Classi/ 
sezioni 

Risultati attesi Risultati ottenuti Riflessione sugli esiti 

Punti di forza Criticità 

Cognitiva … 
mente 
 
progetto 

 1. Verso le prove 
INVALSI 

cl. 2°-3°-4°-5° Migliorare gli esiti nelle 
prove standardizzate. 
Riduzione del 10% del 
GAP tra la media dei 
risultati scolastici e la 
media degli esiti delle 
prove. 
Diminuire del 5% la 
varianza tra le classi. 

La somministrazione di 
prove specifiche 
strutturate sul modello 
INVALSI, con la riflessione 
e rilevazione delle criticità, 
ha consentito l’attuazione 
di interventi calibrati per il 
superamento delle 
difficoltà.  
Dall’osservazione e dalla 
verifica dei risultati è 
emerso un miglioramento 
generale del grado di 
autonomia degli alunni 
nello svolgimento di 
attività entro un tempo 
stabilito con ricadute 
positive sullo sviluppo 
delle abilità di base. 
 

Potenziamento e 
consolidamento di 
competenze curriculari.  
Condivisione di scelte 
operative.  
Ricadute positive su 
interesse e motivazione 
degli alunni.  
Partecipazione attiva 
nell’ extracurriculare  

* tempi di 

realizzazione 

progetto  2. 
Progressiva…Me
nte 

cl. 1°-2°-3°-4° Potenziamento e 
recupero delle 
strumentalità di base 
(italiano e matematica). 
Miglioramento della 
motivazione. 
Contrasto all’ insuccesso 
scolastico. 
Miglioramento delle 
dinamiche relazionali.  

Dalle osservazioni e dalle 
verifiche sono emersi 
risultati abbastanza 
soddisfacenti 

Attività per piccoli 
gruppi con interventi 
mirati. Supporto alle 
disabilità e ai disturbi di 
apprendimento. 

Frammentarietà 
degli interventi. 
Spazi insufficienti. 

 
progetto 
 
 

 3. A tutta logica!  cl.3°-4°-5° 
 
 
 

Riduzione del 10% del 
GAP tra la media dei 
risultati scolastici e la 
media degli esiti delle 

Qualificazioni di istituto. 
Qualificazioni provinciali. 
Qualificazioni nazionali. 
 

Coinvolgimento di 
alunni, docenti, famiglie. 
Strategie risolutive e 
sana competizione. 
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prove. 
 

competizioni  4.Giochi d’ 
autunno Pristem 
 
-Univ. Bocconi  

 Riduzione del 10% del 
GAP tra la media dei 
risultati scolastici e la 
media degli esiti delle 
prove. 
 

Partecipazione ai concorsi: 

- Giochi d’autunno 
Pristem (Bocconi) 

 

Strategie risolutive e 
sana competizione. 

 

competizioni  5. Giochi del 
Mediterraneo 
 
-Univ. Palermo 

 Riduzione del 10% del 
GAP tra la media dei 
risultati scolastici e la 
media degli esiti delle 
prove. 

Partecipazione ai concorsi: 
 
Giochi del Mediterraneo 
(Univ. Palermo) 

Strategie risolutive e 
sana competizione. 

 

Mente in … 
azione 

6. Una regione 
in movimento. 
Corri, salta, 
impara 

   5 anni     

progetto 7. Little friends 
 (inglese) 

    5 anni Acquisizione prime 
conoscenze in L2 

Ampliamento del lessico. 
Target raggiunto. 

Motivazione e 
partecipazione alunni 

Numerosità dei 
gruppi alunni. 
Spazi. 
Sussidi. 

progetto 8. Ma tu sai 
cosa sono questi 
diritti? 

 3-4-5 anni    Risultati soddisfacenti   

progetto 9.Noi e gli altri: verso una scuola 
amica  
 
-UNICEF 
  

3-4-5 anni 
cl.1°-2° 
 

Sviluppo delle 
conoscenze in materia di 
Cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la 
valorizzazione 
dell’educazione 
interculturale e alla pace. 

Risultati soddisfacenti Motivazione e 
partecipazione alunni. 

* 

progetto 10. Un libro per 
amico 

  3-4-5 anni 
 

 Risultati soddisfacenti   

progetto 11. Accoglienza 
e saluto 
(infanzia) 

 3-5 anni     

progetto  
 
 

12. Accoglienza 
e saluto 
 

cl. 1°-5° Porre in atto azioni 
metacognitive per 
migliorare l’autonomia e 
l’autoregolazione 

Partecipazione e interesse 
di alunni e famiglie. 
Collaborazione con 
territorio e famiglie 

Condivisione di percorsi 
formativi con le famiglie 
e con il territorio 
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- Amm. ne 
comunale 

dell’apprendimento. 
 

 

progetto 13. Emozioni in 
arte e 
movimento 

 4-5 anni  Risultati soddisfacenti   

concorso 14. Diritti a 
colori 

 5 anni 
 

 Risultati buoni 
(opera segnalata) 
http://www.dirittiacolori.it
/it/puglia_1_0  

  

progetto 15. Le parole crescono con me: 
sviluppo del linguaggio verbale 

3-4-5 anni  
cl.1°-2° 

 Risultati buoni   

progetto 16.Genitori insieme per … 
 

3-4-5 anni  
cl.1°-2° 

 Risultati soddisfacenti   

progetto 17.Continuità anni ponte 5 anni  cl.5° Favorire il passaggio da 
un ordine di scuola all’ 
altro. 
Collaborazione tra SI e SP. 
Coinvolgimento scuola- 
famiglia 

Partecipazione alunni 
positiva. Risultati 
soddisfacenti. 
 

Attività laboratoriali tra 
alunni di SI e SP. 
Partecipazione. 

Organizzazione 
incontri, difficoltà a 
conciliare esigenze 
di ordini di scuola 
diversi.  

 
collaborazione 

18.Libriamoci 
- Amm.ne Comunale 

3-4-5 anni 
cl.1°-2°-3°-4°- 
5° 

Promozione attività di 
lettura 

Risultati soddisfacenti   

progetto  19. C.C.R.: 
Consiglio 
Comunale 
Ragazzi 
 

- Amm.ne 
Comunale 

cl.4°-5°  Risultati soddisfacenti   

 
Progetto-Concorso-
manifestazione  

 20.I giovani 
incontrano la 
SHOAH 
 

- Amm.ne 
Comunale 

cl.5° Educare alla legalità, 
educare al rispetto di sé e 
degli altri; 
 
Promuovere il rispetto 
verso l’altro e la 
valorizzazione delle 
differenze di tutti e di 
ciascuno. 

La partecipazione al 
concorso sulla Shoah e la 
giornata della legalità 
hanno favorito la 
partecipazione attiva e la 
comprensione del 
cammino verso la 
democrazia. Sviluppo del 
senso critico e del senso 
civico. 
 

Aver trattato di 
problematiche sociali: 
dal micro al macro 
contesto. 
 
Aver reso gli alunni 
protagonisti attivi del 
loro percorso mediante: 
- problem solving; 
- percorsi non direttivi 
ma cooperativi, riflessivi 

* 

http://www.dirittiacolori.it/it/puglia_1_0
http://www.dirittiacolori.it/it/puglia_1_0
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e metacognitivi. 
 

progetto  
 
 

21. Liberi tutti! 
Cittadinanza e 
Costituzione 
 
- Amm.ne 
Comunale 
- Parlamento 
bambini 
- Libera 
- Proteo 

cl.1°-5° Porre in atto azioni meta 
cognitive per migliorare 
l’autonomia nell’ 
organizzazione e nello 
studio e l’ 
autoregolazione dell’ 
apprendimento 

Partecipazione: molto alta 
di alunni e presenza dei 
genitori alle 
manifestazioni. 
Si è rilevata una buona 
collaborazione e un buon 
grado di autonomia nelle 
assunzioni di 
responsabilità. 
Ottima la collaborazione 
con l’Amministrazione 
Comunale e il territorio 

Condivisione di percorsi 
formativi scuola-
territorio-famiglie 

* 

 
collaborazione 

 22.Cultura delle 
legalità 
- Arma dei 
carabinieri 

  Risultati soddisfacenti   

progetto  23.SOS … ULIVI! 
 

- FAI-
UNESCO 

cl.4° Conoscere l’ulivo, la sua 
importanza alimentare e i 
problemi ambientali in 
relazione alla xylella. 
Acquisire comportamenti 
di tutela ambientale e 
cittadinanza attiva. 

Risultati soddisfacenti Coinvolgimento alunni e 
famiglie 

* 

progetto  24.Food and go: 
salute e 
alimentazione 
 
-MIUR 
-Regione Puglia 

cl.3° Acquisizione di stili di vita 
salutistici e culturali 
distinti da modelli 
consumistici. 
Stabilire collaborazioni 
con famiglie ed 
extrascuola 

Acquisizione di buone 
abitudini alimentari. 
Collaborazione con 
famiglie e territorio. 

Ricaduta positiva sugli 
utenti. 
Collaborazioni con il 
territorio. 
Materiale didattico 
offerto dalla regione. 

Formazione con 
esperti. 

Progetto 
exracurricolare 

 25.Parli … AMO 
inglese 
 

- esperti 
madrelingua 

cl.1°-2°-3°-4°-
5° 

Acquisizione di una 
maggiore padronanza 
dell’ inglese 

Miglioramento delle abilità 
di base, in particolare. 
Ascolto e parlato. 

Alta motivazione alunni 
e famiglie 

Raccolta quote. 
Calendario incontri. 
Somministrazione di 
tests iniziali, in 
itinere e finali per 
verificare gli esiti. 

progetto  26.Sport di 
classe 

cl.1°-2°-3°-4°-
cl.5° 

Motivazione verso 
l’attività fisica. 

Risultati positivi osservati 
durante le manifestazioni 

Partecipazione alunni. 
Validità del supporto 
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- tutor esperto 

Diffusione dei valori 
educativi dello sport 
(inclusione, fair play…) 
Promozioni di stili di vita 
corretti. 
Promozione di azioni 
meta cognitive per 
migliorare l’autonomia.  

intermedie e finali. 
Sviluppo di azioni 
metacgnitive. 

tecnico dell’esperto. 
Varietà delle attività. 

Progetto 
extracurricolare 

 27. Musica è… cl. 3°-4°-5° Sviluppo della capacità di 
interazione con l’altro. 
Superamento di 
comportamenti 
individualistici. 
Consapevolezza di testi 
musicali e messaggi 

Rispetto di regole sociali. 
Aumento della capacità di 
attenzione e 
concentrazione, con 
ricaduta sugli 
apprendimenti 

Sviluppo di relazioni 
inclusive. 
Ricaduta positiva sugli 
apprendimenti. 
Partecipazione a 
manifestazioni canore. 
Collaborazione con le 
famiglie 

 

Progetto 
extracurricolare 

 28. Questo è il 
teatro 

cl.3°-4°-5° Sviluppo della capacità di 
relazione e di autostima. 
Fruizione dei diversi 
linguaggi 

Risultati soddisfacenti e 
realizzazione di uno 
spettacolo teatrale 

Sviluppo di linguaggi 
diversi e socializzazione. 

Risorse economiche. 

  29.Bullismo cl. 1°-2°-3°-4°-
5° 

 Non avviato   

concorso  30.Parlawiki cl.5° 
 

 Risultati soddisfacenti   

concorso  31. Nuvole di 
fumo 

cl. 1°-2°-3°-4°-
5° 

 Non avviato   

concorso  32. Yamaha cl. 1°-2°-3°-4°-
5° 

 Non avviato   

concorso  33. Bambini e 
bambine di 
fronte alla 
Shoah 

cl.5°  Risultati soddisfacenti   

concorso  34.Vorrei una 
legge che 

cl.5° 
 

 Risultati soddisfacenti   

promozione  35. Io leggo 
perché 
 
-Mondadori 

  Risultati soddisfacenti   

promozione  36. Giunti al   Risultati soddisfacenti   
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libro 
 
-Giunti 

promozione  37. Una 
costellazione 
luminosa 
 

  Risultati soddisfacenti   

Iniziativa di 
solidarietà 

 38. La casa di 
Zaccheo 
 
-territorio 

  Risultati soddisfacenti   

Iniziativa di 
solidarietà 

39.NATALE E’ SOLIDARIETA’ tutte  Risultati soddisfacenti   

Curricolo e 
competenze, 
verso un 
apprendimento 
situato 

40. A piccoli 
passi verso il 
miglioramento: 
AVSI-RAV 

 
 
 

3-4-5 anni Sviluppare percorsi per la 
promozione, la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze. 

Risultati soddisfacenti Arricchimento formativo  

 41.Regolamenti docenti Ordinamenti e normativa  Risultati soddisfacenti  
 

 

  42. Competenze, meta cognizione e 
gestione della classe: fra pratica e 
teoria 
 

- formazione di scuola 
 

docenti Sviluppare percorsi per la 
promozione, la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze. 

Risultati soddisfacenti Arricchimento formativo  

 43. Settimana europea del coding 
 
-Commissione europea 

  Risultati soddisfacenti Arricchimento formativo  
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Analisi e conclusioni 

 

 Area 1 Area 2 Area 3 
 

Traguardi e obiettivi 
RAV 

Migliorare gli esiti nelle prove 
standardizzate nazionali. 
Riduzione del 10% del GAP tra la 
media dei risultati scolastici e la 
media degli esiti nelle prove. 
Diminuire del 5% la varianza tra le 
classi. 

Migliorare le competenze chiave e di 
cittadinanza. Porre in atto azioni 
metacognitive per migliorare 
l’autonomia nell'organizzazione dello 
studio e l'autoregolazione 
dell'apprendimento.  Rubriche 

Curricolo, progettazione e 
valutazione. 
Sviluppare percorsi per la 
promozione, la rilevazione e la 
valutazione delle competenze. 

Ore impegnate di insegnamento 
% 

74,46% 24,53% 0% (solo ore di formazione) 

 

74,46%

24,53%

0%

Ore di insegnamento 

AREA 1

AREA 2

AREA 3
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ESITI PROGETTI PdM 

TIPOLOGIA 
Sc. 
Inf. 

Sc. 
Prim. 

Pienamente 
Raggiunti (dal 

76 al 100%) 

Raggiunti 
(dal 58 al 75%) 

raggiunti 
in parte 

(dal 50 al 57%) 

non 
raggiunti 

(≤49%) 

Non 
avviati 

ESITI FINALI 

AREA 1 
Riduzione del 10% del GAP 
tra la media dei risultati 
scolastici e la media degli 
esiti nelle prove. Diminuire 
del 5% la varianza tra le 
classi. 

 X X 

    PREVISIONE RISULTATI INVALSI per l’ a.s. 
2016-17 
Rispetto ai risultati registrati la riduzione 
prevista dal PDM per l’anno scolastico 
2016/17 dovrebbe corrispondere a 0,2 
punti per le classi seconde e 0,1 per le 
classi quinte, corrispondente al 10% di 
miglioramento. Per la varianza tra le classi 
seconde la riduzione da raggiungere è 
pari allo 0,8 per italiano e allo 0,6 per 
matematica; mentre per le classi quinte la 
riduzione da raggiungere è pari allo 0,4 
per italiano e allo 0,2 per matematica, 
corrispondente al 5%. 

AREA 2 
Porre in atto azioni 
metacognitive per 
migliorare l’autonomia 
nell'organizzazione dello 
studio e l'autoregolazione 
dell'apprendimento.  
Rubriche 

X X X 

   Bullismo  
(fondi insuff.)  
Yamaha 
(proposta 
commerciale) 
Nuvole di 
fumo 
(proposta 
commerciale) 

Attivazione e sviluppo di approcci didattici 
metacognitivi. 
 
Attivazione di percorsi di continuità 
orizzontale e verticale. 
 
Ricaduta positiva sulle abilità di base. 
Incremento positivo dei rapporti con il 
territorio e gli enti locali 

AREA 3 
Curricolo, progettazione e 
valutazione. 
Sviluppare percorsi per la 
promozione, la rilevazione e la 
valutazione delle competenze. 

X X X 

    Avvio di percorsi di formazione coerenti 
con il monitoraggio effettuato da 
approfondire e sviluppare ulteriormente. 
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POSITIVITA’ 
 

PRIORITA’ 
 

CRITICITA’ 
 

 Progetti coerenti con il PdM. 
 Totalità dei progetti conclusi con esiti soddisfacenti. 
 I progetti avviati nell’ area 1 hanno fatto registrare 

attraverso prove oggettive miglioramenti negli esiti 
scolastici della scuola primaria (vedi previsione dati nella 
colonna degli esiti finali). 

 Significativa la pluralità di progetti e iniziative realizzati 
nell’ area 2. 

 Validi i rapporti con il territorio. 
 Successo dei progetti con esperti esterni: “Parli … AMO” 

inglese, con docente madrelingua. 
 Positivo il progetto “Questo è il teatro” avviato nell’ anno 

scolastico corrente. 
 Successo del progetto “Saluto 2° Circolo” in collaborazione 

con l’Amministrazione Comunale. 

 Implementare percorsi sulla metacognizione.  
 Approfondire percorsi di rilevazione oggettiva di 

esiti e processi, attraverso rubriche valutative. 
 Favorire l’innovazione didattica tecnologica 

 

 

 Da migliorare l’organizzazione di tempi e spazi nella 
programmazione delle attività e nei progetti dell’ offerta 
formativa. 

 
 

 

 

 

Mesagne 22/06/2017                                                                                                                        F.S. area 1: Ornella Attanasi 

 

 


