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Verifica/valutazione offerta formativa 2017/2018 
 

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 

PROGETTO 
AREA DEI 
PROCESSI 

DESCRIZIONE DELL’ OBIETTIVO DI PROCESSO  ANNUALE 

3 
Curricolo e 
competenz
e: verso un 
apprendim

ento 
situato 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione  

 Introdurre il curricolo per competenze trasversali (3 a); 
• Lavorare sulle rubriche valutative ( 3 b); 
• Monitorare i processi ( 3 c ) 
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1.VERIFICA E VALUTAZIONE PROGETTI PdM a.s. 2017/2018 

Tipologia 
RAV 

Infanzia Primaria 
 

Classi/ 
sezioni 

Risultati attesi Risultati ottenuti Riflessione sugli esiti 

Punti di forza Criticità 

Cognitiva … 
mente 
 
Progetto 
curricolare ed 
extracurricolare 

 1. Verso le prove 
INVALSI 

 
N.B. 
Le classi 4° hanno 
rinunciato alle ore  
aggiuntive  per poter   
incrementare i 
rientri nelle  classi 2° 
e 5°. 

cl. 2°-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 7% la 
varianza tra le classi. 

Condivisione di scelte 
operative e di metodologie 
risolutive.  
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. 
Partecipazione  attiva. 
 

Potenziamento e 
consolidamento di 
competenze disciplinari 
e trasversali..  
Approcci meta cognitivi. 
Ricadute positive su 
autonomia,interesse e 
motivazione degli 
alunni.  
Approccio positivo 
verso le prove INVALSI. 
  

 

progetto  2. 
Progressiva…Mente 

cl. 1°-2°-3°-
4°-5° 

Potenziamento e 
recupero delle 
strumentalità di base 
(italiano e matematica). 
Miglioramento della 
motivazione. 
Contrasto all’ insuccesso 
scolastico. 
Miglioramento delle 
dinamiche relazionali.  

Potenziamento, recupero 
e consolidamento 
disciplinare (italiano-
matematica). 
Sviluppo di: 
 -Autonomia 
-Autostima 
-Relazione 
-Inclusione 

Supporto alle disabilità e 
ai disturbi di 
apprendimento. 
Sviluppo delle 
competenze disciplinari 
e relazionali. 
Approcci meta cognitivi. 
 

*tempi di intervento 

discontinui con 
conseguente 
difficoltà per la 
gestione delle   
problematiche della 
classe  
 
 
 

 
progetto 
 
 
 
 

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

Miglioramento nel grado 
di autonomia nelle scelte 
risolutive (matematica)  

entro  un tempo stabilito 

Sviluppo delle competenze 
matematiche. 
Motivazione allo studio. 
Autonomia. 
Socializzazione 

Strategie risolutive e 
sana competizione. 
 

 

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

 Partecipazione ai 
concorsi: 

Giochi d’autunno 
Pristem (Bocconi) 
 

Sviluppo delle competenze 
matematiche 

Qualificazioni finali 
nazionali ( 6 alunni). 
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competizioni  5. Giochi del 
Mediterraneo 
 
-Univ. Palermo 

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

Sviluppo delle competenze 
matematiche. 
 

Qualificazioni finali 
nazionali ( 6 alunni). 
 

 

Mente in … 
azione 
progetto 

6.Bimbi insegnanti 
in campo… 
competenti si 
diventa! 
MIUR-CONI 

   5 anni Potenziare le 
competenze motorie. 
Promozione e diffusione 
di stili di vita salutari. 

NON  AVVIATO 
per disguidi nei tempi di 
iscrizione 

  

progetto 7. Welcome 
English 
 (inglese) 

    5 anni Acquisizione prime 
conoscenze in L2. 
Favorire la 
comunicazione e la 
socializzazione. 

Ampliamento del lessico 
(italiano-inglese) 
Socializzazione. 
Sviluppo di competenze 
comunicative e sociali. 

Approccio alla lingua 
straniera in continuità 
con la S.P. 
Integrazione. 

* 

Materiale 
 

progetto 8. Insieme 
per…(genitori) 
 

 3-4-5 anni   Coinvolgimento dei 
genitori e consapevolezza 
del loro ruolo educativo 

Arricchimento competenze 
linguistiche. 
Partecipazione attiva dei 
genitori. 

Motivazione e 
partecipazione di 
bambini e famiglie 

*periodo 

progetto 9. Un libro per 
amico 

  3-4-5 anni 
 

Promozione attività di 
lettura 

Interesse e partecipazione 
di bambini e famiglie. 

Attività laboratoriali  di 
lettura e animazione 
con genitori. 

*periodo 

Biblioteca Com.le 

progetto 10. Accoglienza e 
saluto (infanzia) 
 

 3-5 anni Favorire l’ inserimento 
dei bambini nuovi iscritti. 
Continuità del percorso 
formativo. 

Partecipazione e interesse 
di bambini e famiglie. 

Condivisione di percorsi 
formativi con le famiglie. 

*Open day 

Organizzazione 
tempi accoglienza 

progetto 12.Manigiocando  3-4-5 anni   Integrazione bambini con 
difficoltà. 
Socializzazione. 

Integrazione e 
partecipazione attiva di 
tutti i bambini. 

Motivazione e 
partecipazione 
attraverso 
attività laboratoriali. 

 

progetto  
13.  Ma tu sai cosa sono questi diritti? 
UNICEF-Amm.ne Com.le 

3-4-5 anni   
cl.1-2-3 

Sviluppo di atteggiamenti 
di cooperazione e 
rispetto dei compagni. 
Continuità famiglie. 

Condivisione di percorsi 
formativi con scuole, 
famiglie e territorio 
 

Rete di scuole 
Continuità territorio 
Solidarietà 
 

*periodo 

Spazi 

progetto 14.Per ogni bambino la giusta opportunità 
 
UNICEF-MIUR 
  

3-4-5 anni 
cl.1-2-3 
 

Sviluppo delle 
competenze di 
Cittadinanza attraverso la 
valorizzazione 
dell’educazione 
interculturale e alla pace. 
Inclusione. 

Sviluppo delle competenze 
disciplinari e trasversali: 
  
Approcci meta cognitivi. 
 
 
 

Continuità orizzontale e 
verticale. 
Prassi educativa. 
Risonanza sociale. 
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Progetto 
curricolare ed 
extracurricolare 

15. Le parole crescono con me: sviluppo del 
linguaggio verbale (continuità infanzia-
primaria) 
-Amm.ne Comunale-Niat-esperti esterni 

3-4-5 anni  
cl.1° 

Favorire il passaggio da 
un ordine di scuola all’ 
altro SI-SP 
Valorizzare la funzione 
del linguaggio. 
Percorsi di continuità  
scuola-famiglia. 
Inclusione. 

Competenze trasversali. 
Linguaggio. 
Integrazione alunni  SI-SP 

Continuità orizzontale e 
verticale. 
Attività laboratoriali . 
 
 

Biblioteca Com.le 
Incontro di 
informazione 
famiglie 

Collaborazione 16.Libriamoci  
(Biblioteca Comunale) 

 

2° Circolo Promozione attività di 
lettura. 
Laboratori con esperti. 

NON AVVIATO 
attività sospesa dalla 
Amministrazione Com.le 
 

  

collaborazione 17. Natale nel cuore 
( Amm.ne Comunale) 

 

2° Circolo Continuità orizzontale 
scuola-territorio. 
 

Collaborazione con il 
territorio  e reti di scuole. 
Laboratori. 
 

Continuità orizzontale 
scuola-territorio. 
Risonanza sociale. 
 

 

Collaborazione 18.Natale è solidarietà 
(fondo famiglie) 

 

2° Circolo Continuità orizzontale 
scuola-territorio. 
Azioni di solidarietà. 

Partecipazione di tutte le 
classi  e coinvolgimento 
delle famiglie. 
 

Azioni di solidarietà.  

progetto 19.Settimana Europea del Coding 
(Europe code week) 

2° Circolo 
 

Alfabetizzazione digitale Competenze digitali. 
Partecipazione alla 
EUROPE CODE WEEK. 
 
 

Attività in rete con altre 
scuole. 
 

 

progetto 20.Tra musica e parole… 
Manifestazione finale nel territorio 

2° Circolo 
 
 
 

Continuità orizzontale 
scuola-territorio 

NON AVVIATO 
coincidente con  attività   
relative ai  progetti PON  
(teatro) 

  

progetto  
 

21. Accoglienza e 
saluto (primaria) 
 
 

cl. 1°-5° Rendere l’ alunno 
protagonista di eventi 
legati alla vita scolastica. 
Integrazione-inclusione 

Collaborazione con 
territorio e famiglie. 
Inclusione. 
 

Continuità orizzontale e 
verticale. 
Risonanza sociale. 
Inclusione. 

 

progetto  22.Liberi tutti! 
Cittadinanza e 
Costituzione 
Miur- Libera 
 

 
cl.1°- 2° 
 

Sviluppo  delle 
competenze di 
Cittadinanza attiva e 
Legalità. 

Sviluppo di competenze 
sociali con ricaduta sugli 
apprendimenti. 
Partecipazione alla 
manifestazione provinciale 
presso IISS C. Braico 
Brindisi. 

Percorsi formativi sulla 
Legalità in continuità col 
territorio. 
Attività in rete. 
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progetto  23.Ci sono anch’ 
io! 

cl.5° Sviluppare la 
consapevolezza di sé e 
dell’altro attraverso 
l’esercizio della 
Cittadinanza Attiva. 
 
Promuovere il pensiero 
critico e il giudizio morale 
mediante la conoscenza e 
l’analisi degli eventi del 
presente e del passato 
(razzismo, xenofobia, 
Shoah). 
 

Sviluppo di competenze 
disciplinari e trasversali, 
con ricaduta sugli 
apprendimenti. 
Aumento della 
motivazione allo studio. 
Socializzazione e spirito 
critico. 
 

Tematiche sociali. 
Partecipazione attiva ad 
eventi e manifestazioni 
Cittadine. 
Risonanza sociale. 
 

Pianificazione con 
Enti locali 

concorso  24.Parlawiki cl.5° 
 

Partecipazione al 
concorso- MIUR- 
Parlamento dei ragazzi 

Sviluppo delle competenze 
disciplinari e trasversali. 

Interesse e 
partecipazione 
 
(tra li primi cinque 
finalisti) 

 

concorso  25.Vorrei una 
legge che 

cl.5° 
 

Partecipazione al 
concorso-MIUR- 
Parlamento dei ragazzi 

Sviluppo delle competenze 
disciplinari e trasversali. 

Interesse e 
partecipazione 
 

 

progetto  26. C.C.R.: 
Consiglio 
Comunale Ragazzi 
 
(Amm.ne 
Comunale) 
 

cl.4°-5° Incontri refer. Amm.ne 
Comunale. 

   

progetto  27.I giovani 
incontrano la 
Shoah 
 
(Amm.ne 
Comunale) 

cl.5° Educare ai valori di : 
-dignità umana, 
-identità e appartenenza, 
-alterità e relazione, 
-partecipazione. 
 
Favorire l’inclusione. 
Rapporti con il territorio. 

Ricaduta sul 
comportamento e sulle 
competenze disciplinari e 
sociali. 
Coinvolgimento famiglie. 
 Approcci meta cognitivi: 
-problem solving; 
 

Alunni protagonisti. 
Partecipazione critica e 
propositiva. 
Approcci meta cognitivi. 
Inclusione. 
Attività in rete. 
Risonanza sociale. 
 
 
 

* ridotti 

progetto  28.Miglioriamoci: 
Ospitalità 

cl.3°-4° Promozione di sani stili di 
vita e di educazione 

Acquisizione di sani 
principi relativi al proprio 

Ed. alla salute. 
Promozione di stili di 

* ridotti 
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Mediterranea 
(Salute e 
alimentazione) 
MIUR 

alimentare. 
 
 
 
 

benessere psico-fisico 
legati alla cura del proprio 
corpo e ad un corretto 
regime alimentare  
 

vita corretti . 
Coinvolgimento delle 
famiglie. 

progetto  29.Sport di classe 
(tutor esperto-
CONI) 

cl. 4°5° T.P. Motivazione verso 
l’attività fisica. 
Diffusione dei valori 
educativi dello sport 
(inclusione, fair play…) 
Promozioni di stili di vita 
corretti. 
Promozione di azioni 
meta cognitive per 
migliorare l’autonomia.  

Ricaduta sulle competenze 
disciplinari ( ed. fisica), sul 
comportamento e sulle 
competenze sociali. 
Sviluppo di azioni 
metacognitive. 

Validità del supporto 
tecnico dell’esperto. 
Varietà delle attività. 
Inclusione. 
 

-attrezzature 

  30.Racchette di 
classe 
(Circolo tennis) 

cl.3°-4°-5° Conoscere e applicare 
modalità esecutive di 
gioco-sport. 
Promozioni di stili di vita 
corretti. 
Promozione di azioni 
meta cognitive per 
migliorare l’autonomia 

Ricaduta sulle competenze 
disciplinari ( ed. fisica), sul 
comportamento e sulle 
competenze sociali. 
Sviluppo di azioni 
metacognitive. 

Competenza esperti 
esterni. 
Varietà delle proposte. 

 -richiesta 
tesseramento alle 
federazioni sportive 
-certificati medici 
 

collaborazione  31.Giochiamo a 
scacchi 
(Amm.ne 
Comunale) 
 

cl. 2° Sviluppo capacità logico-
critiche, autonomia. 

Sviluppo capacità logico-
critiche, autonomia. 

Sviluppo di competenze 
trasversali. 

 

Progetto 
extracurricolare 

 32.Parli … AMO 
inglese 
 
(esperti 
madrelingua) 

cl.1°-2°-3°-
4°-5° 

Acquisizione di una 
maggiore padronanza 
dell’inglese 

Competenze disciplinari 
(inglese). 
Socializzazione. 

Esperto madrelingua, 
Full immersion con la 
lingua inglese. 
Gradimento e 
partecipazione. 

-sussidi tecnologici  

Progetto 
extracurricolare 

 33. Musica è… cl. 3°-4°-5° Sviluppo della capacità di 
interazione con l’altro. 
Fruizione dei diversi 
linguaggi 

Ricaduta positiva su 
comportamento, 
autonomia, 
socializzazione. 

Ricaduta positiva sugli 
apprendimenti e sull’ 
autonomia e 
comportamento. 
Inclusione. 
Risonanza sociale. 
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Progetto 
extracurricolare 

 34. Questo è il 
teatro 

cl.3°-4°-5° Sviluppo della 
responsabilità, delle 
relazioni e dell’ 
autostima. 
Fruizione dei diversi 
linguaggi 

Ricaduta positiva su 
comportamento, 
autonomia, 
socializzazione. 

Ricaduta positiva sugli 
apprendimenti e sull’ 
autonomia e 
comportamento. 
Inclusione. 
Risonanza sociale 
 

 

promozione  35.Aiutaci a 
crescere: Regalaci 
un libro 

Giunti 

 Promozione attività di 
lettura 

 Attività di lettura Implementazione 
biblioteche scolastiche 

 

Curricolo e 
competenze, 
verso un 
apprendimento 
situato 

36.Mobilitare le competenze progettando 
e valutando insieme  
(Comunità educanti in formazione- ambito 
11) 
 
 

2° Circolo Sviluppare percorsi per la 
promozione, la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze. 

Competenze 
metodologiche-didattiche 

Arricchimento 
formativo. 
Trasferibilità. 

Arricchimento delle 
tematiche  
riguardanti la SI. 

  37.La didattica dell’Italiano. Strategie per 
sviluppare la competenza di lettura 
(ITC Giorgi-Brindisi) 
 

2° Circolo Sviluppare percorsi per la 
promozione, la 
rilevazione e la 
valutazione delle 
competenze. 

Competenze 
metodologiche -didattiche 

Arricchimento 
formativo. 
Trasferibilità. 
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Analisi e conclusioni a.s. 2016-17 

 

 Area 1 
Risultati nelle prove standardizzate 

nazionali 

Area 2 
Competenze chiave e di cittadinanza 

Area 3 
Curricolo, progettazione e valutazione 

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 

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

PROGETTI VERSO LE PROVE INVALSI MUSICA- TEATRO COMPITI DI REALTA’- UDA -  RUBRICHE 

Ore impegnate di insegnamento % 75,46% 24,54% 0% (solo ore di formazione) 

 

75,46%

24,54%

0%

Ore di insegnamento 

AREA 1

AREA 2

AREA 3
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Analisi e conclusioni a.s. 2017-18 

 

 Area 1 
Risultati nelle prove standardizzate 

nazionali 

Area 2  
Competenze chiave e di cittadinanza 

 

Area 3 
Curricolo, progettazione e 

valutazione 

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 7% 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 

 Introdurre il curricolo per 
competenze trasversali (3 a); 

• Lavorare sulle rubriche valutative 
( 3 b); 

• Monitorare i processi ( 3 c ) 

PROGETTI VERSO LE PROVE INVALSI MUSICA-TEATRO-  
LE PAROLE CRESCONO CON ME  

VALUTAZIONE E  COMPETENZE  
DIDATTICA DELL’ ITALIANO 

Ore impegnate di insegnamento % 42,46% 57,54% 0% (solo ore di formazione) 

42,46%

57,54%

0%

Ore di insegnamento 

AREA 1

AREA 2

AREA 3
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SINTESI  degli ESITI PROGETTI PdM 

( avviati e conclusi positivamente) 

 
NB. Non avviato:  

progetto N°6: Bimbi insegnanti in campo … competenti si diventa! MIUR – CONI  S.I.  .  (disguidi tecnici nei tempi di iscrizione) 

progetto N°16: Libriamoci –promozione lettura – Biblioteca Com.le -S.I.-S.P.  .  ( attività sospesa dall’ Amm.ne Com.le) 

progetto N°20: Tra musica e parole- manifestazione conclusiva 2° Circolo S.I-S.P. (coincidente con attività relative ai progetti PON ) 

 

 

0%

20%

40%

60%
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DESCRIZIONE  GRAFICO PdM 

TIPOLOGIA 
Sc. 
Inf. 

Sc. 
Pri
m. 

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 7% la varianza tra 
le classi. 

 X X 

    LETTURA  DATI  2016-17 
I risultati delle prove standardizzate 
hanno evidenziato per le classi quinte  
esiti superiori alla media  regionale e 
nazionale  sia in italiano che in 
matematica, il livello del cheating si è 
notevolmente abbassato .La varianza tra 
le classi è ridotta tranne singoli casi. I 
risultati  delle classi seconde hanno 
evidenziato esiti intorno  alla media 
regionale e nazionale e un minimo livello 
di cheating. La varianza tra le classi è 
ridotta. 
L’ Istituzione Scolastica nel suo complesso 
ha registrato un EFFETTO SCUOLA 
POSITIVO. 

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

X X X 

   - Alunni e 

genitori in 
campo: S.I. 
 
LIBRIAMOCI 
S.I.- S.P. 
Amm.Com. 
 
-Tra Musica e 
Parole 
2° Circolo) 

Attivazione e sviluppo di approcci didattici 
metacognitivi. 
Ricaduta positiva sulle competenze 
disciplinari e  trasversali. 
Attivazione di percorsi di continuità 
orizzontale e verticale. 
Incremento positivo dei rapporti con il 
territorio, famiglie ed  enti locali. 
Risonanza sociale. 
Riproducibilità. 

AREA 3 
 Introdurre il curricolo per 

competenze trasversali (3 a); 

 Lavorare sulle rubriche 
valutative ( 3 b); 

 Monitorare i processi ( 3 c) 
  

X X X 

    Sviluppo  di percorsi di formazione  in rete 
coerente con i bisogni. 
Partecipazione  di docenti di ordini diversi 
di scuole. 
Condivisione di strumenti e modelli. 
Laboratori - ricerca-azione. 
Ricaduta positiva sulle  pratiche 
didattiche. 
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SINTESI DELL’ ATTIVITA’ DIDATTICA -  PTOF   

Scuola Infanzia e Scuola Primaria 

ESITI E PROCESSI 
 Punti di forza Criticità 

1.ESITI 
a) Apprendimenti 
b) INVALSI 
c) Competenze di base e di Cittadinanza 

(SI ) 
a)Esiti positivi registrati attraverso le osservazioni sui 
bambini  nella relazione; documentazione produzione 
bambini 
c)Sviluppo positivo  delle  Competenze di base e di 
Cittadinanza attraverso percorsi  progettuali inseriti nel PdM 

(SP) 
a)Esiti positivi registrati negli apprendimenti monitorati 
attraverso prove oggettive- sistematiche. 
b)Risultati INVALSI  2016-17 al di sopra della media regionale 
e nazionale. EFFETTO SCUOLA POSITIVO. 
c)Sviluppo positivo  delle  Competenze di base e di 
Cittadinanza attraverso percorsi  progettuali inseriti nel PdM  

(SI) 
a)Problematiche in merito allo sviluppo del linguaggio 
verbale con ricaduta su tutti i linguaggi/campi di 
esperienza. 
 

(SP) 
c) Competenze  di base e di Cittadinanza:  problematiche 
comportamentali    in aumento con ricaduta sugli esiti                         

2.PROCESSI: PRATICHE EDUCATIVE E 
DIDATTICHE 

a) Curricolo 
b) Tempo scuola 
c) Ampliamento: PdM, viaggi di 

istruzione,PON 
d) Ambiente di apprendimento 
e) Relazione 
f) Laboratori e sussidi 
g) Potenziamento 
h) Continuità orizzontale e verticale 

(SI) 
a)I CAMPI DI ESPERIENZA come luoghi e modi per fare 
esperienza: ambiente come soggetto educatore. 
b) Compresenza funzionale per le attività laboratoriali. 
c)PdM:  Progetti con  attività laboratoriali, 
d) Ambiente di apprendimento come punto centrale della 
metodologia. 
h) Continuità orizzontale. 

(SP) 
a) COMPETENZE -  UDA e RUBRICHE: ruolo unificante nel 
processo formativo. 
b) Tempo pieno funzionale ai processi. 
c) PdM- PON – VIAGGI di istruzione: risposte alla 
eterogeneità dei bisogni, scuola aperta, inclusione. 
d)Metacognizione inclusionee pratiche laboratoriali 

(SI) 
c) Uscite 
e) Problematicità rilevate in merito agli aspetti 
relazionali. 
f) Spazi,  sussidi, dotazione informatica 
g)Continuità nido 
 

 
(SP) 

e) Aumento problematiche socio-relazionali  tra alunni 
f) Sussidi ,  attrezzature sportive, dotazione informatica  
g) Tempi ridotti per le varie iniziative nelle  classi in 
uscita. 
h) Continuità scuola media 
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g) Potenziamento utile  per gestire situazioni problematiche 

3.PROCESSI: PRATICHE GESTIONALI E 
ORGANIZZATIVE 

a) Risorse umane 
b) Documentazione 
c) Rapporti con territorio-famiglie 
d) Informatizzazione 
e) Formazione 

(SI) 
a)Esperto di Inglese; efficacia degli incarichi  
c)Partecipazione famiglie / reti di scuole 
e)Formazione 
 
 

(SP) 
a)Ottimizzazione risorse 
b)Diffusione incarichi 
c)Integrazione con territorio e famiglie 
d)Digitalizzazione pratiche-sito aggiornato 
e)Formazione efficace con ricaduta nelle prassi didattiche. 
 

(SI) 
e)Potenziamento della formazione per l’infanzia. 
 

 
 
 
 

(SI e SP) 
b)  Documentazione (da snellire) 
c)Intese  e pianificazione  territorio  
 

ATTIVITA’ SVOLTE in relazione  agli OBIETTIVI RAV- PTOF 
 OBIETTIVI ANNUALI  2017-18 Punti di forza Criticita’ 

1.ESITI: Risultati nelle prove standardizzate 
a. Miglioramento del 10% sulle criticità 

evidenziate. 
b. Equa distribuzione delle fasce di livello nelle 

classi con conseguente riduzione della 
varianza nelle classi e tra le classi del 7 % 

Obiettivi raggiunti.  
Efficacia dei progetti del PdM 

 

 

2.ESITI: Competenze chiave di Cittadinanza 
a. Porre in atto azioni metacognitive per 

migliorare l’autonomia nell'organizzazione 
dello studio e l'autoregolazione 
dell'apprendimento.  

b. Rubriche valutative. 

Obiettivi raggiunti. 
Percorsi meta cognitivi. 
Verifica dei processi attraverso rubriche. 

 

 

3.PROCESSI:Curricolo- Progettazione- Valutazione 
a. Introdurre il curricolo per competenze 

trasversali 
b. Lavorare sulle rubriche valutative 
c. Monitorare i processi 

Sviluppo di percorsi condivisi. 
Avvio alla costruzione di rubriche per competenze 
trasversali. 
Ricaduta nelle prassi didattiche. 
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CONCLUSIONI E VALUTAZIONE FINALE 

POSITIVITA’ 
 

PRIORITA’ 
Area di miglioramento 

 

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 nella 
scuola primaria  

 “EFFETTO SCUOLA POSITIVO” nella 
restituzione dei dati INVALSI 2016-17. 

 Significativa la pluralità di progetti e 
iniziative realizzati nell’ area 2. (inclusione 
legalità-ambiente salute-linguaggi) 

 Sviluppo delle Competenze di Cittadinanza 
attraverso percorsi metacognitivi e inclusivi 
con ricaduta sugli apprendimenti (area 2) 

 Positivi i progetti extracurricolari: “QUESTO 
È il TEATRO” - “MUSICA È …”- “Parli…AMO 
Inglese”, LE PAROLE CRESCONO CON ME…  

 PON – scuola aperta e inclusione. 
 

 Nuove modalità di Valutazione D.Lgsl. 
62/2017 e relativa documentazione. 

 Avviare percorsi formativi scuola-
famiglia sulle problematiche socio-
relazionali. 

 Continuità con nido e secondaria di 
primo grado. 

 
 

 

 Pianificazione con Enti esterni per il 
coordinamento in tempi congrui. 

 Dotazione informatica. 
 Aumento delle problematiche socio-

relazionali alunni / famiglie. 
 Documentazione (da snellire). 

 
 
 

 

 

Mesagne 27/06/2018                                                                                                         Responsabile: F.S. area 1: Ornella Attanasi 


