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                         2° I.C. “A. VOLTA” DI FLORIDIA 

 

 

  

 

DAL RAV AL PDM: MONITORARE 

GLI ESITI DEL PTOF 

Valutazione e autovalutazione per migliorare e rendicontare 

nella scuola dell’autonomia 

 

All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione (D.P.R. 80/2013), il miglioramento si configura come 

un percorso mirato all’individuazione di una linea strategica, di un processo di problem solving e di 

pianificazione che le scuole mettono in atto sulla base di priorità e traguardi individuati nel RAV, con un 

approccio dinamico ed olistico che si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e che fa 

leva su due dimensioni: 

• didattica 

• organizzativo/gestionale. 

 

 

“La libertà che significa unicamente indipendenza è priva di qualsiasi significato. La perfetta 

libertà consiste nell’armonia che noi realizziamo non per merito di quanto conosciamo, ma di ciò 

che siamo”   

            Rabindranath Tagore  

Elenco delle Prio it  e de li Obiettivi di processo 
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RISULTATI SCOLASTICI  

  Priorità  Traguardo 

Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed 

omogenea degli studenti per livelli di apprendimento. 

 Ridurre all' interno delle classi, nella distribuzione 

degli studenti per fasce di livello, la concentrazione 

eccessiva nelle fasce più basse. Incentivare livelli di 

eccellenza. Innalzare la percentuale di alunni 

ammessi alla classe successiva del 4%. 

  

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

  

  Priorità  Traguardo 

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica e ridurre il 

cheating. 

 Ridurre il numero di alunni collocati nelle fasce basse 

(livelli 1 – 2) in italiano, inglese e matematica. 

Ridurre la varianza tra e dentro le classi nel triennio 

di riferimento. Agire sul contenimento del cheating. 

  

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

  Priorità Traguardo 

Sviluppare competenze adeguate per una 

partecipazione consapevole alla vita sociale anche in 

una prospettiva futura come previsto dalle competenze 

chiave europee per l’apprendimento permanente. 

 Attivare azioni specifiche per l’acquisizione e lo 

sviluppo delle competenze di cittadinanza degli 

studenti. Promuovere la cittadinanza attiva in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, 

a tutela delle persone, della collettività e 

dell'ambiente. 

  

RISULTATI A DISTANZA  

  Priorità Traguardo 

Esaminare e analizzare i livelli di apprendimento e i 

risultati ottenuti dagli studenti nei percorsi di studio 

tra un ordine e l'altro, sia all'interno del I ciclo sia nel 

biennio del II ciclo. 

 Creare un sistema di monitoraggio degli esiti degli 

studenti al fine di verificarne i livelli di apprendimento 

nei percorsi di studio tra un ordine e l'altro, sia 

all'interno del I ciclo sia nel biennio del II ciclo. 

 

 

Obiettivi di processo collegati alle priorità e ai traguardi e verifica del raggiungimento 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 

Strutturazione di prove comuni in ingresso, in itinere e in uscita per classi parallele. Creazione di griglie comuni 

per rendere la valutazione più omogenea ed obiettiva. Condivisione dei risultati. 
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ESITI 

 PDF: i Dipartimenti hanno elaborato le prove comuni per classi 

parallele per l’anno scolastico 2021/2022. I risultati ottenuti ed elaborati su griglie 

comuni sono stati condivisi e diffusi in sede di Collegio Docenti ad inizio anno per le 

prove in ingresso. 

 PDD: a causa della situazione epidemiologica la somministrazione delle prove 

intermedie strutturate per classi parallele non è stata effettuata per tutte le classi. 

Ritardata la condivisione degli esiti delle prove finali. 

 

2. Curricolo, progettazione e valutazione 

Attività dei Dipartimenti volta a promuovere nella prassi la didattica per competenze e la valutazione autentica 

per compiti di realtà. 

ESITI 

 PDF: i Dipartimenti promuovono una progettazione verticale per compiti autentici che 

mettono alla prova l’alunno nella capacità di cercare informazioni, prendere decisioni, 

elaborare piani e strategie, collaborare con altri, al fine di sviluppare e accrescere le 

competenze, contestualizzate nella realtà. I contenuti delle diverse discipline e la 

realizzazione di prodotti materiali o immateriali sono articolati e veicolati attraverso la 

programmazione di Unità di Apprendimento. 

 PDD: --------------- 

 

3. Ambiente di apprendimento 

Promozione di situazioni di apprendimento con strategie innovative che prevedono l'uso delle TIC per una 

didattica inclusiva. 

ESITI 

 PDF: i vari consigli di Classe, interclasse, intersezioni hanno promosso strategie 

innovative con utilizzo di vari strumenti tecnologici al fine di promuovere una didattica 

inclusiva offrendo nuovi percorsi formativi: uscita virtuale presso il Salone del Libro di 

Torino, CODE TRIP, Corsi di formazione aperti anche agli alunni (Robotica educativa), 

partecipazione ad eventi culturali (Arte) 

 PDD: --------------- 

 

4. Ambiente di apprendimento 

Implementazione dell'archivio digitale delle "buone pratiche" attuate nella scuola per renderle fruibili e 

riproducibili. 

ESITI 

 PDF: Promozione dell’utilizzo di Google Drive per la condivisione di files/documenti e 

Buone pratiche. 

 PDD: ----------------  

 

5. Ambiente di apprendimento 

Innalzamento delle competenze professionali dei docenti con interventi di formazione e autoaggiornamento. 

ESITI 
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 PDF: l’Istituto ha elaborato un Piano di formazione per tutto il 

personale. Quasi tutte le attività di formazione programmate sono 

state effettuate online. Relativamente al Piano di formazione è previsto un monitoraggio 

utile per valutare la percentuale di partecipazione e per programmare la formazione per 

l’anno scolastico 2022/2023. 

 PDD: -------------------- 

 

6. Inclusione e differenziazione 

Promozione di figure di docente tutor /coach per supportare studenti DSA e con svantaggio. 

ESITI 

 PDF: Il Collegio docenti, ad inizio anno, ha attribuito a due docenti l’incarico di 

Funzione strumentale per l’inclusione e la dispersione scolastica. 

 PDD: ---------------------  

 

7. Inclusione e differenziazione 

Uso sistematico delle TIC nella didattica inclusiva. 

ESITI 

 PDF: L’emergenza sanitaria ha determinato un incremento nell’utilizzo degli strumenti 

informatici che sono entrati prepotentemente nella didattica quotidiana. L’Istituto si è 

dotato di un Piano per la didattica digitale integrata che è stato revisionato ad inizio anno 

scolastico. La scuola ha partecipato al PON/FESR per il potenziamento della rete 

Internet e suo cablaggio. 

 PDD: Potenziamento della rete Wan/Lan 

 

8. Continuità e orientamento 

Mantenimento di criteri adeguati per la formazione delle classi che garantiscono equi-eterogeneità. 

ESITI 

 PDF: Il Collegio ha approvato ad inizio anno scolastico una rimodulazione dei criteri per 

la formazione delle classi in vista di una maggiore equi-eterogeneità. 

 PDD:  ----------------- 

 

9. Implementare modalità e strumenti per monitorare i risultati a distanza. 

ESTI 

 PDF: La scuola ha già avviato diversi contatti con Istituti Superiori per la raccolta 

dei risultati a distanza. 

 PDD: Il monitoraggio non è stato ancora completato e non tutte le scuole hanno dato 

riscontro. 

 

 

10. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Controllo e monitoraggio delle azioni intraprese dalla scuola attraverso strumenti efficaci e condivisibili con 

relativa socializzazione dei dati. 
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ESITI 

 PDF: Alcune azioni della scuola sono state monitorate e 

condivise: esiti prove invalsi, valutazione in ingresso per classi parallele sul modello 

Invalsi, partecipazione a PON, attività e progetti della scuola pubblicizzate sul sito 

web e sui social della scuola. 

 PDD: Si auspica un controllo più efficace della progettualità della scuola, iniziale, 

intermedio e finale, mediante tabelle di Gantt anche ai fini della rendicontazione 

sociale. 

 

11. Orientamento strategico e organizzazione della scuola  

Apertura pomeridiana della scuola. 

ESITI 

 PDF: l’Istituto ha organizzato un corso per la certificazione linguistica con apertura 

pomeridiana della scuola. 

 PDD: Poche attività di rientro pomeridiano. Si prevede una programmazione per l’a.s. 

2022/2023.  

 

12. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento del personale su tecniche della comunicazione e su 

strategie metodologiche innovative. 

ESITI 

 PDF: Sono state realizzate attività di formazione sulle strategie metodologiche 

innovative sia nella didattica disciplinare che nell’ uso delle tecnologie applicate alla 

didattica e sulla valutazione per competenze e realizzazione di UDA, promosse dalla 

Dirigente scolastica. Oltre alle iniziative interne i docenti hanno aderito alle proposte 

formative provenienti dal Territorio: MIUR, Ambito territoriale/ Scuola Polo, Enti e 

Associazioni. 

 PDD: -------------- 

 

13. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Implementare metodiche di “fundraising”. 

ESITI 

 PDF: La scuola ha ricevuto dei Tablet da “Rotary Club” e una donazione di 12 porte da 

Porte d’Autore.  

 PDD: Si intende implementare questa azione di fundraising utile per incrementare la 

partecipazione e la condivisione con il Territorio.  

 

 

14. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Implementazione delle collaborazioni, protocolli di intesa e scambi di risorse con associazioni, enti e 

professionalità di alto profilo formativo. 
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ESITI 

 PDF: La scuola da tempo ha attuato convenzioni, collaborazioni e 

protocolli d’intesa con varie associazioni, enti e varie professionalità la cui intesa 

durante l’a.s. 2021/2022 ha avuto un’implementazione.    

 

Overview del PdM: i percorsi di miglioramento 

“RIVISTA SCOLASTICA RIVOLTA” 

Descrizione Percorso 

 l progetto nasce dalla necessità di avere uno strumento rappresentativo che possa far conoscere agli 

altri, anche fuori delle mura scolastiche, le molteplici esperienze educative e didattiche vissute e 

condivise durante l’anno scolastico. 

 l confronto tra i diversi ordini dell’ stituto risulta ancora incerto e limitato alle iniziative di 

continuità programmate, mentre dovrebbe porsi come centrale  

 RISULTATI ATTESI:  

 Consolidare le competenze e le abilità di base   tilizzare quanto si   appreso in precedenza, 

migliorando le proprie esperienze di vita. Interagire, comprendendo i diversi punti di vista.  

 Riconoscere ed analizzare le funzioni logiche della frase semplice, utilizzare tecniche di 

costruzione della frase semplice in base al profilo comunicativo  

 Avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione in generale ed al giornale in particolare. 

Migliorare le competenze comunicative degli alunni mediante l’utilizzo dei diversi linguaggi.  

  avorire il lavoro attivo e cooperativo, sviluppando le capacità critiche e relazionali degli 

studenti, attraverso l’organizzazione redazionale.  

ATTIVIT   R VISTA   L   RCORSO: PUBBLICAZIONE RIVISTA  

 Descrizione dell’attività Osservazioni sull’effettivo svolgimento e sul 

raggiungimento degli obiettivi 

Attività 1 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE RIVISTA 

Progetto realizzato con prodotto finale: 

ebook. Gli obiettivi prefissati sono stati 

raggiunti. Sono state coinvolte le classi 

IV e V della scuola primaria e la scuola 

secondaria per Italiano e Francese. 

PDF: confronto critico e costruttivo tra 

alunni e docenti, potenziamento del 

lavoro cooperativo tra gli alunni. 

PDD: a causa della situazione 

epidemiologica non è stato possibile 

fruire del laboratorio informatico della 

scuola. Molto del lavoro è stato delegato 
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agli alunni, a casa, ma con il supporto 

dei docenti. 

Al progetto per il c.a. non hanno aderito 

la scuola dell’infanzia e le classi  ,    e 

III della scuola primaria. Si auspica che 

la pubblicazione della rivista avvenga 

entro il mese di Maggio. 

PROGETTO DIPARTIMENTALE SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 

La motivazione della scelta di questo progetto scaturisce dall’esigenza di offrire l’opportunità agli 

alunni di potersi cimentare in situazioni che stimolano il ragionamento logico, che consentono il 

superamento di eventuali carenze in alcune funzioni e l’acquisizione di competenze trasversali.  l 

progetto mira soprattutto a far acquisire agli alunni competenze logico/matematico/scientifiche, ad 

aiutarli a conoscere sé stessi, ad orientarsi autonomamente nelle scelte quotidiane e per il proprio 

futuro.  

Risultati Attesi: 

 Incremento degli alunni che accedono alla finale Nazionale  

 Partecipazione alla seconda fase di almeno il 20% nella scuola secondaria di primo grado; 

30% per le classi III, IV, V della scuola primaria  

 Innalzamento del livello di apprendimento degli alunni  

 0,5 punti in decimi rispetto alla valutazione iniziale  

 Descrizione dell’attività Osservazioni sull’effettivo svolgimento e sul 

raggiungimento degli obiettivi 

Attività 

1 

GIOCHI MATEMATICI, RILEVAZIONI 

INVALSI, POTENZIAMENTO, 

RECUPERO 

Risultati attesi. 

 incremento degli alunni che 

accedono alla finale nazionale.  

 Partecipazione alla seconda fase di 

almeno il 20% nella scuola 

secondaria di primo grado; 30% per 

le classi  terze quarte quinte della 

scuola primaria. 

 Innalzamento del livello di 

apprendimento degli alunni 0,5 

punti in decimi rispetto alla 

PDF: con la partecipazione dalla 3^ 

primaria alla 3^ secondaria di primo grado, 

il nostro Istituto ha aderito al progetto 

“Giochi Matematici del Mediterraneo” 

organizzati dall’A. .P.M. (Accademia 

Italiana per la Promozione della 

Matematica). Nel nostro Istituto 

Comprensivo si sono tenute la prime due 

fasi. La prima, “Qualificazioni d’ stituto”, 

in orario curricolare giorno 8 novembre 

2021 dove sono stati coinvolti tutti gli 

alunni della scuola. La seconda fase, 

“ inale d’ stituto” del 12 dicembre 2021, 

per i ragazzi che hanno superato la prima, 

svoltasi in orario curricolare. 
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valutazione iniziale Successivamente si è passati alla “ inale di 

Area” del 9 marzo 2022 e infine all’ultima 

sessione Finale Nazionale del 6 maggio 

2022. Gli alunni della secondaria hanno 

partecipato online ai “Giochi Matematici 

 nternazionali” indetti dalla Pristem-

Bocconi di Milano. A differenza delle 

passate edizioni, i ragazzi hanno 

partecipato ad un’ulteriore fase, la 

Semifinale Nazionale, e successivamente 

alla Finale Nazionale in Presenza a Milano 

il 14 maggio 2022. Nel mese di aprile 2022 

sono stati svolti incontri pomeridiani in 

orario extracurricolare dedicati ai giochi 

matematici, Pomeriggi Matematici dalla 

docente Infalletta (alunni scuola 

secondaria). 

Attività 

2 

SCIENZIATI PER UN GIORNO 

Risultati attesi: 

 Costruzione di almeno un circuito per 

gruppo di lavoro e documentazione  

 Consegna di un lavoro condiviso 

Segnalazione dell’iniziativa “Tutti 10 in 

pagella” del giornale La tecnica della 

scuola ai genitori, per la scuola Primaria e 

Secondaria di   Grado. Perché un’iniziativa 

del genere? La filosofia della Tecnica della 

Scuola è chiara: da anni si parla 

di inclusività a scuola, di valorizzazione 

delle diversità e attenzione pedagogico-

didattica alle fragilità. Per il giornale, 

l’inclusione non si ferma a questo, ma si 

traduce anche in 

un’adeguata valorizzazione delle 

eccellenze. 

Attività 

3 

LABORATORIO DI SCIENZE 

Risultati attesi 

  Risoluzione di almeno un problema 

con l'applicazione di strumenti 

matematici 

 Riconoscimento e risoluzione di 

situazioni problema ricorrendo ad 

almeno due strategie risolutive 

 

Nel mese di novembre-dicembre si è svolta 

l’attività laboratoriale-Scientifica con i 

ragazzi della primaria. 

PDD: nessuna criticità. 
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PROGETTO LEGALITÀ “  R DAR  U  

S  SO AL FUTURO” 

L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i 

valori civili e la democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza. Per un adolescente riconoscere e 

accettare un mondo di regole   sempre un percorso difficile e faticoso.   ragazzi si trovano sempre 

pi  spesso nell’impossibilità di avere delle figure di riferimento in grado di diventare modelli a cui 

potersi identificare. Tutto ci  aumenta la sensazione di smarrimento e solitudine, provocando 

evidenti situazioni d’isolamento e una forte tendenza all’individualismo o alla devianza.  n tal senso, 

promuovere la cultura della legalità nella scuola significa educare gli alunni al rispetto della dignità 

della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, con l’acquisizione delle 

conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza civile. Al centro 

dell’azione educativa va posta la “persona alunno”, come protagonista nella propria comunità ed il 

valore positivo delle regole.  l tema della legalità   assolutamente centrale per le sfide che siamo 

chiamati a combattere, a cominciare dalla lotta per una società pi  giusta e democratica, in cui tutti i 

cittadini siano uguali di fronte allo stesso sistema di diritti e doveri.  n questi giorni di grande 

attenzione ai problemi della sicurezza, ma anche di tanti episodi di nuova intolleranza,   giusto 

ricordarci che la convivenza civile   frutto di una riflessione culturale, faticosa e affascinante, che ci 

permette di guardare all’altro come a “un altro noi”, a una persona con cui dialogare e insieme alla 

quale condividere un sistema ineludibile di diritti e doveri.  

 

 

 

 Desc izione dell’attivit  Osservazioni sull’effettivo svolgimento e 

sul raggiungimento degli obiettivi 

Attività 

1 

GIORNATA DEL 4 NOVEMBRE 

 Imparare le regole per un corretto 

comportamento  

 Partecipazione al dialogo e 

dibattito con gli alunni 

PDF: Le referenti alla legalità e concorsi, 

professoressa Ventura Rosalba e 

l’insegnante Serratore Antonella in 

riferimento al macro progetto hanno 

presentato, ciascuna nel proprio segmento 

di appartenenza, diverse iniziative 

afferenti al progetto: 
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Attività 

2 

LABORATORIO DEI DIRITTI DEL 

BAMBINO  

Risultati attesi: 

 Dimostrare le proprie capacità di 

operare creativamente attraverso: 

rispetto dei tempi, individuazione 

delle modalità, individuazione delle 

fasi di progettazione. 

 Utilizzare con logico il senso critico e 

civico 

particolare attenzione é stata rivolta al 

laboratorio dei diritti del bambino svolto 

in coincidenza della festa dell’albero che 

ha coinvolto i tre segmenti dell’istituto 

evidenziando una spiccata capacità di 

cooperazione tra i pari e tra gli adulti e i 

pari nel rispetto dei tempi, modalità e 

progettazione di ciascuno. 

Attività 

3 

LA GIOR ATA D LLA M MORIA” 

RIFLESSIONE SULLA SHOAH- 

INCONTRI ISTITUZIONALI  

Risultati attesi 

 Migliorare e valorizzare “ O” 

 Mettersi in discussione con il 

proprio “i”o e con gli altri  

 Valorizzare lo spirito collaborativo 

del senso civico  

 Migliorare il rapporto personale e 

l'atteggiamento positivo verso il 

gruppo-classe 

 Crescita dell'autostima e della 

percezione delle proprie 

potenzialità e dei limiti 

 Utilizzo strumenti informatici e/o 

cartacei 

PDF: La “Giornata della memoria”   stata 

caratterizzata dalla partecipazione dei vari 

ordini di scuola: tale esperienza ha 

consentito il miglioramento e la 

valorizzazione dell’io e al contempo la 

discussione dell‘io verso gli altri, ha 

rafforzato lo spirito collaborativo, il senso 

civico ed una maggiore umanità; tali 

sentimenti e valori hanno favorito un 

atteggiamento positivo ed un miglior 

rapporto personale con il gruppo classe. 

PDD: Le criticità che si possono rilevare 

potrebbero ricondursi solo ai tempi 

ristretti di organizzazione ed 

espletamento riconducibili alla pandemia 

e alla conseguente selezione dei 

partecipanti agli eventi pubblici in spazi 

ristretti.  
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 ROG TTI   R L’AM LIAM  TO D LL’OFF RTA FORMATIVA 

 

1. LIBRIAMOCI  SVOLTO 

2. DANTEDI’  SVOLTO 

3. PASQUA DELLO STUDENTE: “UNA GIORNATA TUTTA 
SPECIALE”  

NON SVOLTO 

4. DE LI E  IL  TAIT  NE   IS: LES TROIS PETITS 
COCHONS PINOCCHIO 

SVOLTO 

5. P   ETT  C NTIN IT   SVOLTO 

6.     N E P  TES    E TES  NON SVOLTO 

7. OPEN DAY: LABORATORIO DI LINGUA INGLESE  SVOLTO 

8. PARLAWIKI  SVOLTO 

9. SCUOLA ATTIVA Junior/KIDS  SVOLTO 

10. TE  A  AD E  C LT  A E IDENTIT  P P LA E - 
 A CIASC N  IL S   SCIASCIA   AEST   DI 
LE ALIT "  

SVOLTO 

11. QUALE PACE NEL MONDO  NON SVOLTO 

12. “ A E   SICA A SC  LA”   NON SVOLTO 

13. L’IN ENTA ST  IE DI  NA “  LTA”  NON SVOLTO 

14. CERTIFICAZIONE LINGUISTICA FRANCESE DELF A2 NON SVOLTO 

15. IL FILO DELLE SCIENZE  NON SVOLTO 

16. “ ATE ATICA IN  I C ”   NON SVOLTO 

17. GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO  SVOLTO 

18. GIOCHI MATEMATICI BOCCONI  SVOLTO 

19. OLIMPIADI DEL PROBLEM SOLVING  NON SVOLTO 

20. CODING E ROBOTICA  NON SVOLTO 

21. SCUOLA AMICA 
 

SVOLTO 
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22. “ NA SC  LA PE  T TTI”  P TEN IA ENT  E 
 EC PE   DELLE A ILIT  DI  ASE   

NON SVOLTO 

23. PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 

SVOLTO 

24. IDEARE, PROGRAMMARE, REALIZZARE  
 

SVOLTO 

25. A TAVOLA CON I COLORI  
 

SVOLTO 

26. PICCOLI EROI A SCUOLA 
 

SVOLTO 

27. Giochi studenteschi SCUOLA ATTIVA KIDS    
 

SVOLTO 

28. Educazione ambientale/ Messana: Legambiente   
e Corpo forestale/ Infalletta 

SVOLTO 

 

Floridia, 29 Giugno 2022 

 

          La Docente FS Area1 

            Giuseppa Tinè 

 

 

 


