
PdM - Obiettivi di processo 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

A 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

1) Elaborare prove comuni di Italiano e Matematica, semistrutturate e 
strutturate,  per la Primaria e per la Secondaria 

2) Adottare criteri di valutazione condivisi per le prove comuni di Italiano e 
Matematica 

3) Attuare momenti strutturati di confronto e di riflessione sui risultati delle 
prove comuni 

4.a) Monitorare e aggiornare i Curricoli Verticali di Italiano, Matematica, 
Storia, Geografia, Scienze e Lingua Inglese. 

4.b)  Elaborare i Curricoli Verticali per Tecnologia, Arte, Musica, Educazione 
Fisica 

5)   Valutare le competenze attraverso le Rubriche di Valutazione.  

  

B 
Ambiente di 
apprendimento 

1) Incrementare l’uso della didattica laboratoriale, allo scopo di migliorare i 
risultati in Italiano e Matematica, tramite:  
- introduzione di prassi innovative di insegnamento 
- attività di recupero e potenziamento (ove possibile, tramite i progetti 

di utilizzo dell’organico di potenziamento) 

  

C 
Inclusione e 
differenziazione 

1) Valutare le competenze degli alunni BES della Scuola primaria, certificati o 
in via di certificazione, mediante la somministrazione delle prove comuni  
personalizzate con item adeguatamente modificati (Cfr Obiettivo A.1) 

2) Potenziare l’utilizzo di pratiche inclusive e innovative per incrementare la 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni DA e DSA 

  

D 
Continuità e 
orientamento 

1) Potenziare le attività relative alla continuità educativa fra i tre ordini di 
scuola, includendo anche azioni relative all’orientamento 

  

E 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione della 
scuola 

 

  

F 
Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

1) Formare gli insegnanti curricolari della primaria e della secondaria di 
primo grado su prevenzione, recupero e valutazione degli alunni con 
difficoltà di apprendimento. 

2) Formare i docenti sulla didattica, progettazione e valutazione per 
competenze. 

3) Attivare percorsi di formazione e di aggiornamento anche tramite 
l’utilizzo delle risorse interne all’Istituto. 

4) Potenziare i dipartimenti disciplinari verticali, al fine di migliorare la 
progettazione, la realizzazione e il monitoraggio del curricolo verticale 
(Cfr Obiettivo A.4) 

  

G 
Integrazione con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie 

 

  

 


