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Anno scolastico 2019/2022 

 
Responsabile del Piano : (DS) Dott. ssa Stefania Leo 

Il miglioramento parte dal ricercare, dal progettare e realizzare 

Parte da un'azione centrale 

proporre di fare, per poter rifare nel modo migliore 
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Nell’ I.C. “Cozzolino- D’Avino” dopo la compilazione e la revisione del Rapporto di autovalutazione è stato accertato che  
 

- Nell’area CONTESTO E RISORSE 

La popolazione studentesca e il contesto socio-economico della zona risultano eterogenei con un background basso. Gli 

alunni presentano situazioni familiari e bisogni socioculturali molto diversificati. E’ necessaria, in particolare, la presenza 

di mediatori linguistico-culturali. 

Inoltre vanno intensificati i rapporti con gli EE.LL. 

 
- Nell’ area ESITI DEGLI STUDENTI 

Dall’analisi dei dati dell’istituto si evince che la quota di studenti ammessi alla classe successiva sia per la scuola primaria 

che per la scuola secondaria di primo grado è molto alta. I risultati delle prove somministrate nelle classi di scuola primaria 

mostrano un cambiamento positivo rispetto alle precedenti annualità. Nelle prove di italiano è più elevata la percentuale 

di alunni che si è collocata nei livelli alti rispetto alle prove di matematica .Gli esiti delle prove per gli alunni delle classi terze 

della secondaria di primo grado evidenziano che gli alunni si collocano nei livelli medi soprattutto per le prove di italiano. 

Positivi risultati sono stati raggiunti nella prova di lingua inglese. Rimane un’alta percentuale di alunni a livello 1 e2 nelle 

prove di matematica. 
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- Nell’area PROCESSI –PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

Le scelte curriculari relative a metodi, organizzazione e valutazione sono coerenti rispetto all’età degli alunni nei diversi  

ordini di scuola, oltre ad opportunità per individualizzazioni e personalizzazioni. I momenti di confronto sull’efficacia degli 

strumenti vanno incrementati affinché i docenti possano rielaborare la progettazione esistente e renderla più funzionale. 

Vanno , inoltre, potenziati momenti di raccordo tra i diversi ordini di scuola per monitorare in maniera oggettiva i risultati 

degli studenti delle classi ponte. 

 

 
- NELL’ area PROCESSI –PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE 

Le iniziative di formazione vengono progettate tenendo conto dei bisogni formativi espressi dal Collegio docenti , 

relativamente ai temi del curricolo, delle competenze didattiche e metodologiche, nonché delle necessità di 

aggiornamento professionali sui cambiamenti normativi e/o strutturali in corso. 
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Tabella 1 – OBIETTIVI DI ESITO 

 

 
Sulla base degli esiti del RAV, la nostra scuola ha individuato alcune priorità su cui orientare l’azione progettuale  

 

Esiti degli studenti Priorità Traguardi 

Risultati scolastici 1. Garantire a tutti gli alunni, 
soprattutto, i più deprivati sul 
piano sociale, economico e 
culturale, il successo formativo 

1.1Elevare la media dei voti in tutte le 
discipline del 10% nell’arco del 
triennio, soprattutto degli alunni più 
svantaggiati 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

2. Migliorare gli esiti delle prove 
nazionali in tutti gli ordini 
scolastici 

2.1Innalzare i livelli di rendimento 
per contribuire al progressivo 
allineamento degli apprendimenti a 
standard nazionali potenziando le 
capacità logiche 

Competenze chiave europee 3. Migliorare le competenze 
chiave di cittadinanza 
e l’inclusione 

3.1 Nell’anno dei tre anni ridurre i 
fenomeni di bullismo e di esclusione, 
soprattutto di alunni con 
problematiche sociali e personali, DA 
BES 

P
ag

in
a4

 

mailto:naic8GK00V@istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. COZZOLINO - L. D’AVINO” 
SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO 

Via Ferrovia,1 – 80040 – San Gennaro Vesuviano (NA) – Tel/Fax 081.865 62 40 

Codice meccanografico NAIC8GK00V – e-mail: naic8GK00V@istruzione.it 

 

 
 
 

 

Risultati a distanza  
4. Potenziare il monitoraggio 

degli esiti 

4.1 Avviare un monitoraggio dei 
risultati conseguiti dagli studenti nei 
gradi scolastici successivi 

 
 

Tabella 2 – OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

Area di processo Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione 1. Ottimizzare il curricolo per competenze di 
istituto con compiti di realtà 
2. Consolidare le pratiche di somministrazione 
di prove parallele per disciplina 
3. Implementare le rubriche di valutazione 
4. Progettare attività multidisciplinare di scuola 
primaria e secondaria per lo sviluppo 
delle competenze chiave e per l’inclusione 
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Ambiente di apprendimento 1. Diffondere maggiormente le pratiche 
didattiche innovative 
2. Incrementare l’uso dei laboratori 
3. Monitorare in modo sistematico l’andamento 
degli alunni di ogni classe per intervenire sulle 
criticità e sulle potenzialità degli alunni 

Inclusione e differenziazione 1. Sperimentare forme di flessibilità didattica ed 
organizzativa 
2. Monitorare i percorsi previsti nei piani 
individualizzati e personalizzati 

Continuità e orientamento 1. Monitorare i risultati scolastici degli alunni dei tre 
ordini dell’istituto e quelli a distanza delle Scuole 
Secondarie di II Grado 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 1. Migliorare le competenze degli insegnanti 
attraverso la formazione mirata 
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Tabella 3 – RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ 
 

Area di processo Obiettivi di processo È connesso alla priorità 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

1. Ottimizzare il curricolo per 
competenze di istituto con 
compiti di realtà 

2. Consolidare le pratiche di 
somministrazione di prove 
parallele per disciplina 

3. Implementare le rubriche di 
valutazione 

4. Progettare attività multidisciplinare 
di scuola primaria e secondaria per 
lo sviluppo delle competenze chiave 
e per l’inclusione 

1-2-3-4 

Ambiente di apprendimento 1. Diffondere maggiormente le 
pratiche didattiche innovative 

2. Incrementare l’uso dei 
laboratori 

3. Monitorare in modo 
sistematico l’andamento degli 

2-4 
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 alunni di ogni classe per 
intervenire sulle criticità e sulle 
potenzialità degli alunni 

 

Inclusione e differenziazione 1. Sperimentare forme di 
flessibilità didattica ed 
organizzativa 

2. Monitorare i percorsi previsti 
nei piani individualizzati e 
personalizzati 

1-3 

Continuità e orientamento 1. Monitorare i risultati scolastici 
degli alunni dei tre ordini 
dell’istituto e quelli a distanza 
delle Scuole Secondarie di II 
Grado 

4 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

1. Migliorare le competenze degli 
insegnanti attraverso la 
formazione mirata 

1-2-3-4 
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Tabella 4 – ELENCO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO RAPPORTATI A UN QUADRO DI RIFERIMENTO DI 

CARATTERI INNOVATIVI 
 

n. Obiettivo di processo del PdM Caratteri innovativi dell’obiettivo 

1 Ottimizzare il curricolo per competenze di 
istituto con compiti di realtà 

Viene superata la tradizionale distinzione tra 
ordini di scuola e viene stimolata la conoscenza 
nei docenti delle problematiche di altri ordini di 
scuola dal proprio. Si promuove il confronto 
professionale. 

2 Consolidare le pratiche di somministrazione 
di prove parallele per disciplina 

Viene superata l’autoreferenzialità dei docenti. 

3 Implementare le rubriche di valutazione Collaborazione tra docenti di diverso ordine di 
scuola. 

4 Progettare attività multidisciplinare di scuola 
primaria e secondaria per lo sviluppo delle 
competenze chiave e per l’inclusione 

Garantire a tutti gli alunni il raggiungimento delle 
competenze ”chiave”, non solo di tipo cognitivo 
ma anche sociale e relazionale 

1 Diffondere maggiormente le pratiche 
didattiche innovative 

Aggiornare la metodologia didattica. 
Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile 
e trasferibile. 
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2 Incrementare l’uso dei laboratori Sperimentare nuove forme di lezione attraverso 
l’utilizzo dei laboratori. 

3 Monitorare in modo sistematico l’andamento 
degli alunni di ogni classe per intervenire 
sulle criticità e sulle potenzialità degli alunni 

Supportare il successo formativo degli alunni. 

1 Sperimentare forme di flessibilità didattica 
ed organizzativa 

Promuovere nuove metodologie didattiche 
ripensando i rapporti insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari. 

2 Monitorare i percorsi previsti nei piani 
individualizzati e personalizzati 

Riconoscere la specificità di alcuni bisogni e le 
prassi migliori per il successo formativo. 

1 Monitorare i risultati scolastici degli alunni 
dei tre ordini dell’istituto e quelli a distanza 
delle Scuole Secondarie di II Grado 

Supportare il successo formativo degli alunni. 

1 Migliorare le competenze degli insegnanti 
attraverso la formazione mirata 

I bisogni formativi dei docenti e del personale 
ATA sono portati all’attenzione della 
pianificazione delle attività scolastiche. 
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Tabella 5 – AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

Azione prevista Effetti positivi a medio 
termine 

Effetti positivi a lungo 
termine 

Messa in 
opera 

Area di processo 

1. Ottimizzare il curricolo per competenze di istituto con compiti di realtà 

 Elaborazione di un 
format condiviso per 
progettare compiti 
autentici 

 Condivisione di 
esperienze 
didattiche tra 
docenti 

 Miglioramento della 
capacità dei docenti 
di progettare per 
competenze 

2018/19 Curricolo, Progettazione e 
Valutazione 

 Somministrazione 
delle prove e 
confronto dei 
risultati 

 Miglioramento 
della capacità dei 
docenti di 
progettare per 
competenze 

 Miglioramento della 
valutazione degli 
studenti sulla base 
delle competenze 
acquisite 

  

 Verifica 
dell’attendibilità 
delle prove e 
relativo 
adeguamento 

 

 Maggiore 
acquisizione di 
una cultura della 
valutazione tra i 
docenti 

   

P
ag

in
a1

1 

mailto:naic8GK00V@istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. COZZOLINO - L. D’AVINO” 
SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO 

Via Ferrovia,1 – 80040 – San Gennaro Vesuviano (NA) – Tel/Fax 081.865 62 40 

Codice meccanografico NAIC8GK00V – e-mail: naic8GK00V@istruzione.it 

 

 

 

 

 
     

2. Consolidare le pratiche di somministrazione di prove parallele per disciplina 

 Incontro tra docenti 
per elaborare prove 
e griglie di 
valutazione 

 Maggiore 
acquisizione di 
una cultura della 
valutazione tra i 
docenti 

 Collaborazione tra 
docenti di diversi 
plessi 

 
 Riduzione della 

varianza tra classi 
dell’istituto 

2018/19 Curricolo, Progettazione e 
Valutazione 

3. Implementare le rubriche di valutazione 

 Elaborazione format 
condivisi per la 
progettazione e 
costruzione di 
rubriche di 
valutazione 

 Maggiore 
acquisizione di 
una cultura della 
valutazione tra i 
docenti 

 Miglioramento della 
valutazione degli 
studenti sulla base 
delle competenze 
acquisite 

2018/2019 Curricolo, Progettazione e 
Valutazione 

4. Progettare attività multidisciplinare di scuola primaria e secondaria per lo sviluppo delle competenze chiave 
e per l’inclusione 

 Realizzazione di 
percorsi per la 

 Creare un 
raccordo verticale 

 Progettare almeno 
un percorso 

2018/2019 Curricolo, Progettazione e 
Valutazione P
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pratica di 
competenze sociali 
e civiche relative ad 
una tematica 
comune nelle classi- 
ponte dei tre ordini 
di scuola 

tra tutti i docenti 
degli anni-ponte 
dei tre ordini di 
scuola 

interdisciplinare 
sulle competenze 
sociali e civiche che 
coinvolga le classi- 
ponte dei tre ordini 
di scuola 

  

1. Diffondere maggiormente le pratiche didattiche innovative 

 Promozione e 
realizzazione di 
corsi di L2 con la 
presenza di 
conversatori 
madrelingua, nella 
scuola dell’infanzia, 
primaria e 
secondaria di I grado 

 

 Partecipazione a 
progetti per 
l’attuazione del 
piano di 
miglioramento 

 Ampliamento 
delle competenze 
degli alunni in 
lingua inglese 

 

 Incremento degli 
alunni che 
accedono alla 
certificazione 
linguistica 

 

 Ampliamento 
delle competenze 
degli alunni in 
contesti formali, 

 Miglioramento degli 
esiti in lingua 
inglese 

2018/2019 Ambiente di apprendimento 
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 informali e non 

formali 

   

2. Incrementare l’uso dei laboratori 

 Promozione, 
progettazione e 
realizzazione di 
percorsi educativo- 
didattici 
laboratoriali 

 Condivisione di 
conoscenze 
metodologiche 
dei docenti 

 Ampliamento delle 
conoscenze 
metodologiche e 
didattiche dei 
docenti 

 Miglioramento della 
didattica e della 
cultura degli spazi 
della scuola 

2018/2019 
2019/2020 
2020/2021 

Ambiente di apprendimento 

3. Monitorare in modo sistematico l’andamento degli alunni di ogni classe per intervenire sulle criticità e sulle 
potenzialità degli alunni 

 Presentazione e 
restituzione dei dati, 
attraverso attività di 
monitoraggio, dei 
progetti rivolti agli 
alunni 

  Condivisione di 
percorsi coerenti 
con le effettive 
capacità e 
potenzialità degli 
alunni 

 Implementazione 
della condivisione 
degli obiettivi 
educativi e 
formativi 

2018/2019 
2019/2020 
2020/2021 

Ambiente di apprendimento 
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 Elaborazione format 
condivisi per 
monitorare criticità 
e potenzialità degli 
alunni 

    

1. Sperimentare forme di flessibilità didattica ed organizzativa 

 Progettazione e 
personalizzata delle 
attività sia 
all’interno delle 
attività disciplinari, 
sia all'interno di 
progetti Inclusione 
di Istituto 

 

 Realizzati laboratori 
ed attività coerenti 
con le linee guida del 
PTOF. 

 Condivisione di 
percorsi inclusivi 

 Potenziamento 
delle attività di 
inclusione 

2018/2019 
2019/2020 
2020/2021 

Inclusione e differenziazione 

2. Monitorare i percorsi previsti nei piani individualizzati e personalizzati 

 Monitoraggio degli 
obiettivi nell'area 

 Miglioramento 
nella capacità di 

 Potenziamento 
delle capacità di 

2018/2019 
2019/2020 

Inclusione e differenziazione 
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inclusione attraverso 
l’analisi dei dati 
esistenti, la verifica 
dell’efficacia degli 
interventi e dei 
progetti, definendo 
una documentazione 
su modelli comuni 
per l’Istituto. 

inquadrare i 
bisogni educativi 

programmare, 
realizzare e 
verificare gli 
interventi finalizzati 
al raggiungimento 
degli obiettivi 
formativi e di 
apprendimento 
degli alunni 

2020/2021  

1. Monitorare i risultati scolastici degli alunni dei tre ordini dell’istituto e quelli a distanza delle Scuole Secondarie di II 
Grado 

 Costruzione di un 
rapporto di 
continuità 
metodologico- 
didattica tra gli 
ordini di scuola. 

 Implementazione di 
una griglia 
osservativa 
strutturata per la 
raccolta delle 
informazioni degli 
alunni nel passaggio 

 Condivisione 
delle 
informazioni tra 
gli ordini di 
scuola 

 Potenziamento 
degli interventi 
realizzati per 
garantire la 
continuità 
educativa 

 

 Adeguamento dei 
livelli di partenza 
riscontrati negli 
alunni ai 
prerequisiti 
richiesti in ingresso. 

2018/2019 
2019/2020 

Continuità e orientamento 
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dalla scuola 
dell’infanzia alla 
scuola primaria e 
secondaria 

    

1. Migliorare le competenze degli insegnanti attraverso la formazione mirata 

 Formazione del 
personale 
relativamente ai 
temi del curricolo, 
delle competenze 
didattiche e 
metodologiche 

 Formazione sul tema 
della sicurezza sul 
lavoro 

 Ricaduta positiva 
delle iniziative di 
formazione 
nell'attività 
didattica e 
organizzativa 

 Potenziamento 
delle competenze 
didattiche e 
organizzative 

2018/2019 Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

MONITORAGGIO PERIODICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO 

DEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di monitoraggio 
del processo 

Strumenti di misurazione Criticità 
rilevate 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/necessità 
di aggiustamenti 

1.Ottimizzare il curricolo per competenze di istituto con compiti di realtà 

Ottobre 2018 
Giugno  2019 

 Numero docenti e 
classi coinvolte 

 Elaborazione del 
curricolo 
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  Numero docenti 
coinvolti e 
controllo dei 
compiti autentici 
realizzati 

 Relazione referenti di 
ambito 

   

2. Consolidare le pratiche di somministrazione di prove parallele per disciplina 

Ottobre 2018 
Gennaio 
2019 
Maggio 2019 

 Numero docenti 
coinvolti 

 Numero classi 
coinvolte 

 Risultato delle prove    

3. Implementare le rubriche di valutazione  

Ottobre 2018  Numero classi 
coinvolte 

 Numero alunni 
coinvolti 

 Controllo efficacia 
rubriche 

   

1. Diffondere maggiormente le pratiche didattiche innovative  

Giugno 2019  Numero alunni 
che hanno 
superato i corsi di 
lingua inglese 

 Relazione docente 
referente 
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2. Incrementare l’uso dei laboratori  

Giugno 2019  Numero alunni 
coinvolti 

 Numero classi 
coinvolte 

 Relazione docente 
coordinatore 

   

3. Monitorare in modo sistematico l’andamento degli alunni di ogni classe per intervenire sulle 
criticità e sulle potenzialità degli alunni 

 

Giugno 2019 
Giugno 2020 
Giugno 2021 

 Numero alunni 
coinvolti 

 Criticità alunni 
coinvolti 

 Potenzialità 
alunni coinvolti 

 Raccolta dati 
questionario docenti, 
alunni e genitori 

   

1. Sperimentare forme di flessibilità didattica ed organizzativa  

Giugno 2019 
Giugno 2020 
Giugno 2021 

 Numero alunni 
coinvolti 

 Numero classi 
coinvolte 

 Relazione docenti 
coordinatori 

   

2. Monitorare i percorsi previsti nei piani individualizzati e personalizzati  
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Giugno 2019 
Giugno 2020 
Giugno 2021 

 Numero alunni 
coinvolti 

 Classi coinvolte 

 Relazione docente 
coordinatore 

 Relazione funzione 
strumentale 

 Questionario docenti, 
genitori 

   

1. Monitorare i risultati scolastici degli alunni dei tre ordini dell’istituto e quelli a distanza delle 
Scuole Secondarie di II Grado 

 

Giugno 2019 
Giugno 2020 

 Dati iscrizione 
 Numero alunni 

coinvolti 
 Numero classi 

coinvolte 

 Relazione funzioni 
strumentali 

 Raccolta dati 
questionario dei 
docenti, alunni, 
genitori coinvolti 

   

1. Migliorare le competenze degli insegnanti attraverso la formazione mirata  

Giugno 2019  Numero docenti 
coinvolti 

 Relazione funzione 
strumentale 

 Relazione docenti 
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Responsabile del Piano  - AZIONI 

Dimensioni professionali interessate 

1. Definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della politica dell’istituzione scolastica 

2. Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

3. Promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto 

4. Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti normativi 

5. Monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

Area di processo Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione 1. Ottimizzare il curricolo per competenze di istituto con 
compiti di realtà 

2. Consolidare le pratiche di somministrazione di prove 
parallele per disciplina 

3. Implementare le rubriche di valutazione 

Azioni del Dirigente Scolastico 
 Lettura e analisi degli strumenti di progettazione didattica in adozione 
 Condivisione con il Collegio docenti delle azioni da attivare 
 Elaborazione di proposte con il supporto dello staff di dirigenza/funzioni strumentali 
 Condivisione e assegnazione dei compiti di revisione: 
- Analisi dei modelli proposti dalla dirigenza 
- Progettazione in parallelo e per dipartimenti 
 Calendarizzazione incontri 
 Verifica 
 Monitoraggio dei processi 
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Ambiente di apprendimento 1. Diffondere maggiormente le pratiche didattiche 
innovative 

2. Incrementare l’uso dei laboratori 
3. Monitorare in modo sistematico l’andamento degli 
alunni di ogni classe per intervenire sulle criticità e sulle 
potenzialità degli alunni 

Azioni del Dirigente Scolastico 
 Presa d’atto degli esiti del RAV 
 Partecipazione a bandi pubblici per la presentazione di progetti per l’attuazione dei piani di miglioramento 
 Verifica periodica dei lavori a cura dello staff di dirigenza e Monitoraggio dei processi 

Inclusione e differenziazione 1. Sperimentare forme di flessibilità didattica ed 
organizzativa 

2. Monitorare i percorsi previsti nei piani individualizzati e 
personalizzati 

Azioni del Dirigente Scolastico 
 Presa d’atto degli esiti del RAV 
 Condivisione con il collegio dei docenti delle proposte da attivare: 

- progetti di recupero e/o potenziamento; 
- progetti di alfabetizzazione/consolidamento linguistico 
- progetti per alunni con bisogni educativi speciali 

 Verifica periodica dell'andamento delle attività a cura dei consigli di classe/team docenti 
 Verifica dell'efficacia dei percorsi attraverso l'analisi degli esiti di apprendimento ed educativi 

 Valutazione in collegio 
 Monitoraggio dei processi 
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Continuità e orientamento 1. Monitorare i risultati scolastici degli alunni dei tre 
ordini dell’istituto e quelli a distanza delle Scuole 
Secondarie di II Grado 

Azioni del Dirigente Scolastico 
 Presa d’atto degli esiti del RAV 
 Riflessione su criteri, modalità, strumenti e procedure di formazione delle classi prime 
 Promozione delle azioni per la continuità e l'orientamento 

- progetti di verticalizzazione delle esperienze formative (infanzia-primaria-secondaria di primo grado) 
- open day 
- organizzazione di incontri di orientamento 
- questionari 

 Verifica sulla ricaduta didattica 
 Monitoraggio in itinere 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 2. Migliorare le competenze degli insegnanti attraverso la 
formazione mirata 

Azioni del Dirigente scolastico 
 Presa d’atto degli esiti del RAV 
 Organizzazione corsi di formazione e/o aggiornamento del personale docente e ATA 
 Verifica sulla ricaduta didattica 
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