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Individuazione delle priorità Priorità e Traguardi 
  
Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo 
periodo attraverso l'azione di miglioramento. 
I traguardi sono di lungo periodo e riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità. Si tratta di 
risultati previsti a lungo termine (3 anni). Essi articolano in forma osservabile e/o misurabile i 
contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di 
miglioramento.

ESITI DEGLI STUDENTI 

MOTIVARE LA SCELTA DELLE PRIORITÀ   SULLA BASE DEI RISULTATI 
DELL'AUTOVALUTAZIONE (MAX 1500 CARATTERI SPAZI INCLUSI)

Aumentare il livello dei risultati degli alunni BES: Il Circolo è impegnato nella continua ricerca 
di interventi atti a favorire il processo inclusivo sia per gli alunni che per l'utenza in generale. Si 
favorisce la ricerca di interventi per la presa in carico e l'utilizzo di strategie organizzative 
opportune attraverso percorsi di formazione e promuovendo la diffusione di quanto appreso 
attraverso incontri di informazione e auto-aggiornamento. 
Aumentare il livello di omogeneità e trasparenza della valutazione in modo da ridurre la 
variabilità tra le classi: il Circolo è impegnato nella predisposizione di curricoli maggiormente 
condivisi che riflettano il percorso di costruzione della comunità professionale esistente 
(convinzioni pedagogiche; riconoscimento, condivisione e diffusione di buone pratiche; uso di 
strumenti aderenti ai criteri di valutazione scelti per migliorare e arricchire le pratiche valutative, a 
partire dall'uso di rubriche di valutazione e dall'elaborazione di prove comuni per classi parallele). 
Migliorare i risultati delle prove INVALSI: il Circolo è impegnato in un percorso di lettura dei 
risultati, nell'individuazione delle criticità più evidenti e delle strategie metodologiche per superare 
le criticità. Inoltre verranno attivati percorsi di formazione/informazione interna per la promozione e 
diffusione di quanto emerso. 

DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA' (max 150 caratteri 
spazi inclusi)

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO (max 150 caratteri 
spazi inclusi)

Risultati scolastici Aumentare il livello dei risultati 
degli alunni BES

Aumentare il livello di competenze 
professionali per la presa in carico 
degli alunni BES

Aumentare il livello di omogeneità 
e trasparenza della valutazione in 
modo da ridurre la variabilità tra le 
classi

Elaborare un curricolo verticale e 
adottare modalità di valutazione 
comuni

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali

Migliorare i risultati delle prove 
INVALSI

Al fine di ottimizzare i risultati, 
condiv idere e at tuare le 
s t ra teg ie me todo log i che 
scaturite dalla r iflessione 
avvenuta sulla lettura dei dati.
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Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione 
operativa delle attività...
... su cui si intende agire concretamente per raggiungere le priorita' individuate. Essi costituiscono 
degli obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e riguardano una o 
piu' aree di processo. 

INDICARE IN CHE MODO GLI OBIETTIVI DI PROCESSO POSSONO CONTRIBUIRE AL 
RAGGIUNGIMENTO DELLE PRIORITÀ 
Gli obiettivi di processo scelti perseguono il fine di lavorare sul consolidamento dell'identità della 
comunità professionale : partendo dai criteri di valutazione identificati dal Collegio docenti, 
l'obiettivo è quello di declinare curricoli di interclassi che abbiano la doppia valenza di essere tarati 
sulle esigenze del gruppo e, contemporaneamente, percorribili in senso verticale . Si farà uso di 
alcuni strumenti che verranno ulteriormente affinati, quali: prove parallele, da introdurre a inizio 
anno scolastico, e rubriche di valutazione. All'interno di questo processo si integrano tutte le 
iniziative specifiche per gli alunni BES, cercando di aumentare i risultati anche attraverso una 
maggiore condivisione di buone pratiche sia didattiche che collegabili alla formazione. Al fine di 
non disperdere quanto acquisito in questi anni, sin dal prossimo anno scolastico si intende portare 
avanti attività di autoaggiornamento, in modo da favorire una piena padronanza di quanto appreso 
nei diversi percorsi formativi intrapresi; promuovere le occasioni di condivisione e diffusione tra 
colleghi; rintracciare le convinzioni pedagogiche che fanno da sfondo alle scelte metodologiche e 
didattiche. 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e 
valutazione

Declinare i criteri di valutazione identificati dal 
Collegio docenti nelle interclassi e nella specificità di 
ogni classe di scuola primaria.

Utilizzare  prove comuni iniziali e finali per classi 
parallele; rinforzare l'uso delle rubriche di 
valutazione

Ridefinire il curricolo verticale dalla scuola 
dell'infanzia all'ultimo anno di scuola primaria, 
prestando particolare attenzione all'anno ponte.

Inclusione e differenziazione Promuovere le professionalità esistenti nel Circolo in 
modo favorire  riconoscimento, condivisione e 
diffusione di buone pratiche

Aumentare gli interventi finalizzati ad un maggiore 
allineamento dei risultati degli alunni BES.

Introdurre percorsi inclusivi all'interno dei curricoli. 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane

Aumentare le occasioni di autoaggiornamento in 
modo da condividere percorsi, strumenti e momenti 
di crescita professionale.
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2. Esiti Risultati scolastici (Esiti degli scrutini, 
trasferimenti e abbandoni, …)

6 positiva/eccellente

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 4 Con qualche 
criticità/positiva

Competenze chiave europee 5 positiva

Risultati a distanza 6 positiva/eccellente

PROCESSI
Pratiche educative e didattiche

Curricolo, progettazione e valutazione 4 Con qualche 
criticità/positiva

Ambiente di apprendimento (durata delle 
lezioni, organizzazione oraria, dimensione 
metodologica

5 positiva

Inclusione e differenziazione 5 positiva

Continuità e orientamento 5 positiva

PROCESSI
Pratiche gestionali e 
organizzative

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola.
Monitoraggio delle attività
Organizzazione delle risorse umane
Funzioni Strumentali e FIS 
Gestione delle risorse economiche

5 positiva

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane
Formazione insegnanti
Valorizzazione delle competenze
Collaborazione tra insegnanti

5 positiva

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

5 positiva
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