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Obiettivi di processo funzionali alle priorità del RAV

Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV)

Priorità n. 1
Diminuzione del numero di alunni con giudizio sospeso.

Traguardi
 Diminuire nell'arco di tre anni del 25% il numero di alunni con giudizio  sospeso,

senza incrementare il numero di non ammessi.

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo

 1  Produrre azioni comuni di sviluppo motivazionale e miglioramento del metodo di studio

 2 Percorsi di recupero/potenziamento a gruppi di livello, attraverso la partecipazione a pro-
getti esterni mirati e con  attivazione di appositi corsi oltre l’orario ordinario, canalizzando le 
risorse sulle situazioni di maggior insuccesso.

 3 Modificare l'ambiente d'apprendimento attraverso l'innovazione metodologica

 4. Potenziare il ruolo dei dipartimenti nell'elaborazione dei metodi didattici e nella definizione
di prove comuni periodiche.

 5 Curare raccordo con scuole primo ciclo del territorio, individuando competenze trasver-
sali e percorsi disciplinari in continuità

 6  Avviare progetti di formazione che stimolino le pratiche d'innovazione didattica, edu-
chino ad un utilizzo consapevole e critico delle nuove tecnologie, sviluppino una gestione 
degli uffici al passo con i mutamenti normativi e tecnologici.

 7 Individuare le competenze trasversali comuni, porle in atto nell’ azione didattica di-
sciplinare e verificarne periodicamente l’attuazione.

 8 Elaborare e somministrare prove comuni, definite in sede di Dipartimento, per un’azione di-
dattica unitaria e condivisa e per porre il raffronto tra realtà quale stimolo al miglioramento.

 9 Incrementare e rendere coerenti tra loro e con il miglioramento degli esiti in uscita gli ac-
cordi, formali e non,  con soggetti esterni, istituendo forme di collaborazione che producano
situazioni formative stimolanti e tali da migliorare le performance  degli studenti



Priorità n. 2
Miglioramento  dei livelli di apprendimento in italiano e matematica.

Traguardi
 Arrivare a non più del 30% di alunni che conseguono risultati a livelli 1 e 2 in 

Italiano e Matematica nell’ambito delle prove INVALSI.

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo

 1  Produrre azioni comuni di sviluppo motivazionale e miglioramento del metodo di studio

 2 Modificare l'ambiente d'apprendimento attraverso l'innovazione metodologica

 3. Potenziare il ruolo dei dipartimenti nell'elaborazione dei metodi didattici e nella definizione
di prove comuni periodiche.

 4 Percorsi di recupero/potenziamento a gruppi di livello, attraverso la partecipazione a pro-
getti esterni mirati e con  attivazione di appositi corsi oltre l’orario ordinario, canalizzando le 
risorse sulle situazioni di maggior insuccesso.

 5 Curare raccordo con scuole primo ciclo del territorio, individuando competenze trasver-
sali e percorsi disciplinari in continuità

 6 Individuare le competenze trasversali comuni, porle in atto nell’ azione didattica di-
sciplinare e verificarne periodicamente l’attuazione

 7 Elaborare e somministrare prove comuni, definite in sede di Dipartimento, per un’azione di-
dattica unitaria e condivisa e per porre il raffronto tra realtà quale stimolo al miglioramento.

La scelta degli obiettivi, secondo l’ordine  di priorità secondo il quale sono ordinati, deriva dalla neces-
sità di agire su più fronti, rafforzando in primo luogo la motivazione allo studio, attraverso un’azione 
mirata a suscitare curiosità e interessi, favorendo  in generale la maturazione di competenze trasversa-
li, tra cui la capacità di autovalutazione e l’acquisizione di un adeguato metodo di studio, senza però 
trascurare  gli interventi di ripresa dei contenuti e di lavoro sulle competenze disciplinari, attraverso in-
terventi mirati di recupero e consolidamento, nei limiti delle risorse che l’istituto potrà mettere in cam-
po. Importanti strumenti di  intervento saranno l’azione volta a rendere omogenea attraverso il con-
fronto collegiale il progetto didattico, rafforzata da elaborazione e somministrazione di prove comuni 
di livello. La formazione del personale, soprattutto di quello docente, avrà come scopo  il collegamen-
to, da potenziare, con l’innovazione didattica e con quella più in generale, delle nuove tecnologie, ce-
sura generazionale con le nuove generazioni che, con quelle, sono nate. Altro fronte d’azione, quello 
dell’incremento delle collaborazioni con l’esterno, per ampliare le opportunità formative, produrre oc-
casioni di confronto, permettere l’uscita dall’autoreferenzialità.  Per conseguire gli obiettivi previsti 
l’istituto potrà far leva anche su due  progetti, approvati e finanziati: uno , “Fotolab”, finanziato dalla 
Fondazione Banco di Sardegna, propone una didattica alternativa , laboratoriale, con tematiche moti-
vanti e lingua veicolare inglese; il secondo, un progetto PON  rivolto principalmente all’inclusione  degli
studenti con maggiore difficoltà, prevede  ben  otto  moduli distinti, che hanno l’obiettivo di rafforzare 
la motivazione allo studio degli studenti più fragili. Data la problematicità delle attrezzature informati-
che rivolte alla didattica, si avvierà, a supporto del miglioramento,  un piano acquisti  pluriennale, che 
sostituisca man mano apparecchiature ormai malfunzionanti.



ANALISI OBIETTIVI

Obiettivo di processo in via di attuazione

1  Produrre azioni comuni di sviluppo motivazionale e miglioramento del metodo 
di studio

Risultati attesi: Sviluppo del confronto tra docenti, rafforzamento motivazione allo
studio, incremento partecipazione attiva alle lezioni,  potenziamento competenze.
Diminuzione del 25% allievi con giudizio sospeso senza incremento ripetenti. Massi-
mo 30% alunni a livello 1 e 2 nelle prove INVALSI

Indicatori di monitoraggio: Esiti verifiche periodiche risultanti da registri disciplinari
docenti e verbali riunioni c.di c. Esplicitazione nei registri di verifica dei caratteri del-
le innovazioni previste. Modalità coinvolgimento studenti. Caratteri azione didatti-
ca. Utilizzo TIC. Percentuale alunni sospesi e promossi a giugno.

Modalità di rilevazione: Controllo programmazioni, verbali, registri attività. Progetti
tti didattici attivati. Questionari di feedback per soggetti coinvolti. Raccolta prodotti
didattici realizzati. Valutazioni ed esiti scrutini. Esiti prove INVALSI.

Tempi realizzazione: intero anno scolastico con individuazione di un periodo (indi-
cativamente una settimana) dopo il primo quadrimestre da destinare ad attività di
sviluppo motivazionale.

Obiettivo di processo in via di attuazione

2. Percorsi di recupero/potenziamento a gruppi di livello, attraverso la partecipa-
zione a progetti esterni mirati e con  attivazione di appositi corsi oltre l’orario or-
dinario, canalizzando le risorse sulle situazioni di maggior insuccesso.

Risultati attesi: Diminuzione del 25% allievi con giudizio sospeso senza incremento
ripetenti. Massimo 30% alunni a livello 1 e 2 nelle prove INVALSI (solo 2^ classi). In-
cremento livelli complessivi competenze. Incremento livelli alti competenze.  N°  cer-
tificazioni internazionali.

Indicatori di monitoraggio: Registri attività. Esiti verifiche – preliminari e successive
rispetto agli interventi, valutazioni finali. Progetti attivati. Esiti prove INVALSI 

 Modalità di rilevazione: controllo registri attività e registri docenti titolari discipli-
ne coinvolte. Rilevazione progetti attivati e raccordo con discipline.

Tempi realizzazione: intero anno scolastico, nell’ambito dell’azione didattica ordi-
naria; immediatamente dopo il primo quadrimestre, per interventi di recupero oltre
l’orario curricolare; periodo da dicembre a febbraio per l’attuazione di un corso fi-
nalizzato alla certificazione in Lingua Inglese.



Obiettivo di processo in via di attuazione

3.Modificare l'ambiente d'apprendimento attraverso l'innovazione metodologica.

Risultati attesi: Introdurre, nell’azione didattica, metodologie che sollecitino la par-
tecipazione attiva del discente alla stessa, ne sviluppino il senso critico, consentano
un accrescimento complessivo delle sue competenze.

 Indicatori di monitoraggio: Programmazioni attività didattiche .Registri docente –
questionari. Rilevazione gradimento innovazioni proposte, raccordo con incrementi
partecipazione attiva, sviluppo competenze trasversali e disciplinari.

Modalità di rilevazione: esame programmazioni, raffronto con dati registri e que-
stionari - verbali riunioni e documentazione varia di singoli docenti e dipartimenti,
prodotti didattici e scelte metodologiche documentate. Monitoraggio in itinere.

Tempi realizzazione: intero anno scolastico

Obiettivo di processo in via di attuazione

4.  Potenziare il ruolo dei dipartimenti nell'elaborazione dei metodi didattici e nella defi-
nizione di prove comuni periodiche.

Risultati attesi
Rivitalizzare  l'individuazione  collegiale  di  obiettivi  didattici  fondamentali  e  di  metodi
innovativi. Istituire rapporti coerenti tra autovalutazione e progettazione didattica. Valorizzare
le capacità propositive dei docenti. Produrre prove standardizzate comuni di rilevazione livelli.
Produrre strategie di innovazione e di sviluppo motivazionale.

Indicatori di monitoraggio
Riunioni  di  dipartimento  finalizzate  all'obiettivo  di  processo.  Produzione  di  materiali  e
documenti attinenti l'obiettivo da conseguire.  Prove comuni,  documenti e verbali  prodotti –
rilevazione strategie comuni. Rafforzamento competenze alunni. Diminuzione del 25% alunni
con giudizio sospeso, con ripetenti stabili o in diminuzione. Massimo 30% alunni a livello 1 e 2
nelle prove INVALSI. 

Modalità di rilevazione

Tempi  realizzazione:  riunioni  dipartimenti,  periodi:  settembre/ottobre  –  gennaio  /febbraio  –
maggio/giugno

Obiettivo di processo in via di attuazione

5. Curare raccordo con scuole primo ciclo del territorio, individuando competenze tra-
sversali e percorsi disciplinari in continuità.

Risultati attesi
Definire percorsi didattici in continuità, limitando la cesura tra un ordine di scuola e l'altro.
Migliorare le competenze e ridurre il fenomeno degli insuccessi nel primo biennio. Non più del
30% di alunni ai livelli 1 e 2 nelle prove INVALSI.



Indicatori di monitoraggio
Numero  incontri  di  programmazione  comuni,  con  definizione  percorsi  di  continuità.
Somministrazione  prove  condivise  nelle  classi  ponte.  Rilevazione  scostamenti  rispetto  a
situazione di partenza..

Modalità di rilevazione
Calendario incontri e verbali riunioni. Banca dati proposte e decisioni comuni. Dati esiti prove
somministrate. Valutazioni disciplinari, scrutini primo biennio, scheda competenze trasversali.
Distribuzione alunni fasce definite dall'INVALSI.

Tempi realizzazione: entro il termine dell’a.s. 17.18

Obiettivo di processo in via di attuazione

6. Avviare progetti di formazione che stimolino le pratiche d'innovazione didatti-
ca e una gestione degli uffici al passo con i mutamenti normativi e tecnologi-
ci.

Risultati attesi
Sviluppare,  attraverso  progetti  formativi  mirati    pratiche  didattiche  innovative.  Stimolare
l’attenzione  sulle  potenzialità  delle  TIC  nella  pratica  didattica.  Sviluppare,  attraverso  la
formazione, competenze specifiche su novità gestione uffici.

Indicatori di monitoraggio
Corsi di formazione attivati, con tempi durata, partecipanti. Rilevazione,  nelle riunioni collegiali
periodiche dei  processi  di  innovazione nella didattica . Formazione su novità gestione uffici,
sviluppo competenze attinenti.

Modalità di rilevazione
Rilevazione tipologia, quantità, partecipazione e durata corsi. Questionari di feedback, schede
rilevazione processi didattici innovativi. Recepimento novità normative e/o tecnologiche nel
disbrigo delle pratiche amministrative. Rilevazione soddisfazione utenti

Tempi di realizzazione
Periodo aprile- maggio

Obiettivo di processo in via di attuazione

7. Individuare  le  competenze  trasversali  comuni,  porle  in  atto  nell’  azione  didattica
disciplinare e verificarne periodicamente l’attuazione 

Risultati attesi
Individuare le competenze  comuni  attese e  le attività  che ne permettono il  conseguimento.
Definire strumenti di rilevazione dei risultati.

Indicatori di monitoraggio
Definizione e compilazione griglia competenze trasversali. Esplicitazione agli studenti risultati
attesi e modalità rilevazione.
Presenza competenze trasversali quale meta formativa programmazioni disciplinari



Rilevazione periodica conseguimento in ambito C.di C.
Programmazione collegiale di attività finalizzate a maturazione competenze. Rilevazione livelli
di conseguimento competenze studenti..

Modalità di rilevazione
Attività programmate per maturazione competenze. Analisi programmazioni docenti. Verifiche
programmate - Registri  attività.

Tempi di realizzazione
Intero a.s. 2017.18

Obiettivo di processo in via di attuazione

8.  Elaborare e somministrare prove comuni, definite in sede di Dipartimento, per un’azione
didattica unitaria e condivisa e per porre il raffronto tra realtà quale stimolo al miglioramen-
to.

Risultati attesi
Definire una base di saperi comuni che vada oltre la varietà d'indirizzi e la varianza tra le classi.
Migliorare la collaborazione ed il  confronto tra docenti. Incoraggiare il  confronto tra classi.
Accrescere l’abitudine alle prove standardizzate e creare stimoli esterni al miglioramento.

Indicatori di monitoraggio
Definizione collegiale  di  prove disciplinari  comuni  periodiche,  somministrazione delle  stesse,
risultanza dalle prove.

Modalità di rilevazione
Prove elaborate, esiti prove, dati di confronto tra classi diverse.

Obiettivo di processo in via di attuazione

9. Incrementare e rendere coerenti tra loro e con il  miglioramento degli  esiti in uscita gli
accordi, formali e non, con soggetti esterni, istituendo forme di collaborazione che producano
situazioni formative stimolanti e tali da migliorare le performance 

Risultati attesi:
Istituire accordi di collaborazione, formalizzati e non,che amplino (implementino) le occasioni
formative e gli stimoli all’apprendimento per gli studenti dell’istituto.  
Sviluppare occasioni  a carattere formativo – accrescere i rapporti di partenariato con agenzie
formative  extrascolastiche,   condivisione  delle  strategie  con  il  territorio  e  l'utenza  di
riferimento. Incremento degli accordi formalizzati.

Indicatori di monitoraggio:
Incontri con enti, associazioni  culturali, amministrazioni, stakeolders tutti. incontri/confronti
con partner  esterni,  con funzione strategica nel  territorio.  Stipula convenzioni  e accordi  a
carattere formale, partecipazione ad iniziative dei partners e viceversa



Modalità di rilevazione:
Verifica attività realizzata. Protocolli d'intesa,accordi formalizzati con partners esterni. Verifica
coerenza accordi e collaborazioni con gli obiettivi di miglioramento. 

Tempi realizzazione: 
Intero a.s..
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