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Tabella 1 - La composizione del nucleo interno di valutazione 

NOME RUOLO 

MARIA ROSA PASINI DIRIGENTE SCOLASTICO 

DONATELLA 

GIROLOMINI 

DOCENTE SOSTEGNO E COLLABORATRICE DEL DS 

GIANCARLO CALISESI 

 

DOCENTE EDUCAZIONE FISICA COLLABORATORE DEL DS 

CINZIA CESARINI DOCENTE DI LETTERE FS VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

LILIANA FRATTI DOCENTE MATEMATICA REFERENTE ORIENTAMENTO 

RAFFONI ELENA DOCENTE MATEMATICA REFERENTE INVALSI 

MANUEL MUSSONI DOCENTE IRC MEMBRO GRUPPO DOCENTI TUTOR 

RICCI ANNA DOCENTE DI SOSTEGNO FS INTEGRAZIONE STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI E DISAGIO 

SCOLASTICO 

MARIA ANGELA 

BELLAVISTA 

DOCENTE DI SOSTEGNO FS ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE – PROGETTI 

ALTERNANZA 

MARCO NERI DOCENTE INFORMATICA FS NFORMATIZZAZIONE COMUNICAZIONI INTERNE /ESTERNE. 

PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA: 
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FRANCA LAZZARINI DOCENTE LINGUA INGLESE FS PROGETTI INTERNAZIONALI E SCAMBI CON L’ESETERO 

ALESSANDRA 

PROCUCCI 

DOCENTE DI LETTERE REFERENTE STUDENTI STRANIERI 

 

Tabella 2 priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati 

Esiti degli 

studenti 

Priorità n. 1 Traguardi Risultati 

Primo anno 

Risultati 

Secondo anno 

Risultati 

Terzo anno 

 

Risultati 

scolastici 

 

DIMINUZIONE 

DELL’ABBANDONO 

SCOLASTICO 

RIDUZIONE DELLA QUOTA DI 

STUDENTI CHE LASCIANO IL BIENNIO 

   

 

Tabella 3 - Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento 

AREA DI PROCESSO OB. DI PROCESSO PRIORITA’ 

 1 

PRIORITA’ 

 2 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL DOCENTE TUTOR  X  
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 RIVEDERE LE MODALITA’ DELL’ORIENTAMENTO IN 

INGRESSO   

X  

ORIENTAMENTO STRATEGICO  E 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

INCREMENTARE LA SPERIMENTAZIONE 

INNOVATIVA DELLA CLASSE 2.0 

X  

 IMPLEMENTARE LA DOTAZIONE LIM X  

 

La priorità indicata nel RAV, diminuzione dell’abbandono scolastico in particolare nelle classi prime del biennio, è sintomo della problematicità del 

passaggio dalla scuola media alla scuola superiore; per l’adolescente è un momento difficile perché implica la necessità di adattarsi ad un nuovo 

ambiente, che propone sia nuovi modelli di comportamento, sia nuove richieste sul piano dell’apprendimento. Le azioni di seguito descritte nelle 

tabelle hanno lo scopo di cercare di rendere più sereno l’ingresso degli alunni nella  nuova realtà scolastica aiutandoli a stabilire un corretto rapporto 

di comunicazione e di relazione con i compagni e i docenti e di facilitare e potenziare negli allievi un proprio stile di apprendimento e favorire o 

recuperare la motivazione all’apprendimento. 

Obiettivi generali  

 contrastare e prevenire la dispersione scolastica; 

 dare o rafforzare le motivazioni allo studio; 

 promuovere la ricerca di un metodo di studio 

 promuovere l’inclusione 

 elaborare Piani di studio personalizzati; identificazione di curricoli “essenziali” al fine di favorire l’acquisizione delle competenze previste 

nei piani di studio 
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Tabelle 4 pianificazione operativa e monitoraggio dei processi 

Priorità CONTRASTO ALL’ABBANDONO SCOLASTICO:  

1. prevenzione del disagio causa abbandono scolastico 

2. acquisizione/rafforzamento di competenze e conoscenze di base volte all’orientamento professionalizzante 

Area di processo CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Obiettivo di processo: ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL DOCENTE  TUTOR senior e junior 

PROGETTO TUTOR JUNIOR E SENIOR 

Il progetto TUTOR, vuole accompagnare  e sostenere gli studenti  con disturbi specifici di apprendimento, che evidenziano situazioni di 

disagio o difficoltà d’apprendimento.  

Un gruppo di docenti  offre un supporto personale, ufficializzato attraverso un patto di collaborazione che lo studente deve sottoscrivere. 

L’aiuto  offerto dal docente tutor non ha lo scopo di sottolineare mancanze dello studente ma è una prassi educativa praticata e consolidata 

che non sostituisce lo sportello psicologico ma lo affianca. 

Il tutor incontra periodicamente (settimanalmente oppure ogni quindici giorni) lo studente a lui affidato per valutarne il percorso alla luce del 

patto di collaborazione e per concordare eventuali interventi didattici di recupero e/o di sostegno alla persona. 

Nell’ottica dell’educazione peer to peer vengono individuati anche studenti di classe quarta che seguiranno anch’essi un breve corso di 

formazione per consigliare ed aiutare i compagni più giovani. Le azioni sono di consiglio, incoraggiamento ma anche di aiuto nello studio 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi  

per ciascuna azione 

Adeguamenti 

effettuati 

 in itinere 

Azione 

realizzata 

 entro il 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 
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(eventuali) termine 

stabilito 

azione 

1)formazione del  gruppo  

dei docenti tutor. 

1) Dirigente Scolastica 

gruppo docenti tutor  prof. 

sostegno, disciplinari n. 10 

(prof.Nardella, Bellavista, 

Mussoni, Tucci, Monacchi, 

Sanchini, Girolomini, 

Casadei, Piva, Procucci) 

Triennale 

(giugno 2016 

prima 

valutazione 

intermedia) 

 

Riduzione della quota di 

studenti che lasciano il 

biennio con riferimento 

ai dati Italia 

miglioramento dei 

risultati scolastici- voti  

e/o delle competenze 

relazioni /sociali voto 

comportamento  degli 
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2 ) corso di formazione per i docenti 

tutor con psicologo dell’istituto: 

a. acquisizione di flessibilità quale 

caratteristica peculiare che 

rende la figura del docente 

rimodulabile ed adattabile ad un 

contesto in continua 

trasformazione. 

b. Capacità di stabilire un ‘efficace 

e costruttiva relazione personale 

tra adulto e adolescente. 

c. Acquisizione della capacità di 

ascolto. 

2) prof.ssa Girolomini e 

psicologo d’istituto 

dott. Ciavatti 

 studenti affidati ai 

docenti tutor 

   

3 ) identificazione studenti destinatari  3) consigli di classe 

Dirigente Scolastico, 

genitori 

    

4) circolari e modulistica (patto 

formativo) destinatari docenti, 

studenti e genitori 

4) Dirigente Scolastico  

prof. Manuel Mussoni 
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5) organizzazione interventi  

 

5) referente 

organizzativo degli 

interventi prof. 

sostegno Sonia 

Sanchini 

    

6) produzione della 

documentazione pedagogica 

6) docenti tutor     

7) individualizzazione degli 

apprendimenti tramite corsi di 

recupero, lezioni individuali, 

gruppi pomeridiani  

7) docenti organico 

potenziato  nominati 

sui corsi di recupero e 

sugli interventi 

personalizzati 

     

8) formazione del  gruppo degli 

studenti tutor junior 

 

8) Dirigente Scolastico 

Referente peer to peer 

prof.ssa Ricci Roberta 

Dicembre  

2016 

    

9) corso di formazione per gli 

studenti tutor junior con 

psicologo dell’istituto 

9) prof.ssa Roberta Ricci 

e psicologo d’istituto 

dott. Ciavatti 
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Priorità CONTRASTO ALL’ABBANDONO SCOLASTICO 

Area di processo CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Obiettivo di processo RIVEDERE LE MODALITA’ DELL’ORIENTAMENTO IN INGRESSO   

L’Istituto partecipa alla rete provinciale PdM che prevede l’attivazione di una piattaforma comune in cui monitorare le iscrizioni e i passaggi tra una scuola e 

l’altra; i risultati scolastici e la certificazione delle competenze costituiranno la base su cui costruire curricoli verticali tra la scuola di base e il biennio della 

scuola superiore in modo da coordinare e connettere i due segmenti fino al traguardo dell’assolvimento dell’obbligo scolastico. L’area di istruzione generale ha 

l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse 

dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.  

In base al RAV si individua la necessità di un miglior collegamento con la scuola secondaria di primo grado del territorio di Santarcangelo e l’attivazione di laboratori 

aperti ai suoi studenti e al territorio. 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Riduzione della quota 

di studenti che lasciano 

il biennio con 

riferimento ai dati Italia 

Rendere visibili le 

attività e il valore 

dell’Istituto 

Incrementare 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere (eventuali) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 

1) formazione sul curricolo verticale  1) Dirigente 

Scolastica 

Dipartimenti 

disciplinari 

 

a.s. 2017/18 
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2) attivazione di laboratori pomeridiani su  

 coding: attività laboratoriali per 

conoscere e capire il linguaggio della 

programmazione in coerenza con 

CodeWeek  

2) Animatore 

Digitale Andrea 

Lombardini 

FS Marco Neri 

Prof. Pierangelo 

Vandi 

Studenti SIA 

a.s. 2017/18 

 

l’iscrizione alle classi 

prime ; formare sei 

prime 

   

3) promuovere la peer education nella 

scuola media; gli studenti della scuola 

media Franchini per un giorno al Molari 

sperimentano la peer education ( fumo e 

alcol) 

Prof.ssa Ricci 

Roberta 

Triennale prima 

scadenza 

Dicembre 2015 

   

4) tornei sportivi tra studenti del Molari e 

della scuola media Franchini 

Santarcangelo 

4)Prof. Calisesi Triennale prima 

scadenza 

Dicembre 2015 

   

5) concorso di poesia 5) pro.sse Longo e 

Pulvirenti 

Triennale     
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Priorità CONTRASTO ALL’ABBANDONO SCOLASTICO 

Area di processo ORIENTAMENTO STRATEGICO  E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Obiettivo di processo IMPLEMENTARE LA DOTAZIONE LIM 

L’Istituto intende ripensare gli spazi e continuare ad implementare la sua dotazione tecnologica sfruttando la tecnologia mobile e wireless per una didattica 

collaborativa e multimediale. Gli spazi diventano flessibili: le attrezzature tecnologiche vengono utilizzate in aula, in laboratorio o altrove, con la possibilità di 

rimodulare gli spazi in coerenza con l’attività didattica prescelta, che può essere rivolta non solo agli studenti, ma anche ai docenti e al personale della scuola. 

Le finalità sono di soddisfare una richiesta di didattica più interattiva avvicinandosi alle esigenze delle nuove generazioni, mettere a disposizione esperienze di 

didattica laboratoriali comuni e multidisciplinari, offrire agli studenti l'utilizzo, quanto più intensivo, delle nuove tecnologie al fine di raggiungere traguardi positivi 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere (eventuali) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 
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1 )acquisto LIM 

 

1) Dirigente 

Scolastica 

DSGA 

FS Neri Marco 

Assistente 

Tecnico Mirone 

Salvatore 

Prof. Vandi 

Pierangelo 

Animatore 

Digitale Andrea 

Lombardini 

a.s. 2018/19 

 

 

Maggior utilizzo da parte 

dei docenti di materiale 

online e risorse 

multimediali 

 

Miglioramento del 

successo formativo degli 

allievi nelle discipline 

curricolari 

 

Maggior utilizzo di 

strumenti tecnologici 

nella didattica  

 

Apertura pomeridiana 

della scuola 

   

2) adesione PON 2 )Dirigente 

Scolastica 

DSGA 

FS Neri Marco 

Collegio Docenti 

Consiglio Istituto 

 Triennale 

giugno di ogni 

anno 
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3) allestimento laboratori e aule 

speciali; rinnovamento laboratori di 

biologia e chimica 

3) FS Neri Marco 

Assistente 

Tecnico Mirone 

Salvatore 

Prof. Vandi 

Pierangelo 

Prof. Farneti – 

Faedi (biologia) 

Prof. Ricci 

(chimica) 

Triennale 

giugno di ogni 

anno 

   

4 ) formazione docenti;  

utilizzo LIM 

4) Dirigente 

Scolastica 

Animatore 

Digitale Andrea 

Lombardini  

Consigli di classe 

triennale     

5) Bilancio sociale : giornata del 

bilancio sociale; studenti, docenti e 

genitori raccontano  i risultati  della 

propria scuola utilizzando i dati  

5) Dirigente 

Scolastica 

Staff dirigente  

Ottobre 2018 Migliorare la 

comunicazione verso gli 

studenti e le loro 

famiglie 
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RAV e il PdM Studenti 

Genitori  

 

 

Priorità CONTRASTO ALL’ABBANDONO SCOLASTICO 

Area di processo ORIENTAMENTO STRATEGICO  E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Obiettivo di processo INCREMENTARE LA SPERIMENTAZIONE INNOVATIVA DELLA CLASSE 2.0 

 Per diminuire la dispersione e favorire il successo scolastico è necessario permettere a docenti e studenti di utilizzare le soluzioni web 2.0, i servizi cloud della 

scuola, favorire l’ accesso ai contenuti didattici certificati disponibili in rete, di condividere esperienze e materiali, di “scrivere” testi digitali in modo autonomo e 

partecipato . Le finalità sono di soddisfare una richiesta di didattica più interattiva avvicinandosi alle esigenze delle nuove generazioni, mettere a disposizione 

esperienze di didattica laboratoriali comuni e multidisciplinari, offrire agli studenti l'utilizzo, quanto più intensivo, delle nuove tecnologie al fine di raggiungere 

traguardi positivi 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna 

azione 
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1 ) formazione docenti;  

 Classe 2.0 BYOD+ 2016 corso SIA 

(secondo biennio e ultimo anno) Classe 

2.0 = studenti con dispositivi digitali => 

didattica flipped, partecipata, 

collaborativa...BYOD = Bring Your Own 

Device => dispositivi diversi => difficoltà 

di gestione, discriminazione 

 creare/selezionare/fornire testi e materiali 

online strumenti compensativi per tutti 

1) Dirigente 

Scolastica 

DSGA 

Prof. Andrea 

Lombardini  

Prof. Gherardo Fucili 

Consigli di classe 

a.s.2017/18 Miglioramento 

della 

progettazione 

verso una 

didattica 

personalizzata e 

inclusiva 

 

Miglioramento del 

successo 

formativo degli 

allievi nelle 

discipline 

curricolari 

   

 

Tabella 5 - Azioni specifiche del dirigente scolastico 

Priorità CONTRASTO ALL’ABBANDONO SCOLASTICO 

Area di processo CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Obiettivo di processo: ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL DOCENTE  TUTOR senior e junior 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

formazione del  gruppo dei docenti tutor  gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 
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identificazione studenti destinatari  definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione scolastica 

circolari e modulistica (patto formativo) 

destinatari docenti, studenti e genitori 

 promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto 

formazione del  gruppo degli studenti tutor 

junior 

 promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto 

 

Priorità CONTRASTO ALL’ABBANDONO SCOLASTICO 

Area di processo CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Obiettivo di processo RIVEDERE LE MODALITA’ DELL’ORIENTAMENTO IN INGRESSO   

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

 formazione sul curricolo verticale  definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione scolastica 

gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 

 promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto; 

gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti normativi; 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 
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Priorità CONTRASTO ALL’ABBANDONO SCOLASTICO 

Area di processo ORIENTAMENTO STRATEGICO  E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Obiettivo di processo IMPLEMENTARE LA DOTAZIONE LIM 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

acquisto LIM 

 

definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica 

dell'istituzione scolastica 

gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e 

adempimenti normativi 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

adesione PON definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica 

dell'istituzione scolastica 

gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e 

adempimenti normativi 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

formazione docenti;  

 

definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica 

dell'istituzione scolastica; 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 
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promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto; 

gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e 

adempimenti normativi; 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

OpenData: giornata del bilancio sociale; studenti, docenti e genitori 

raccontano  i risultati  della propria scuola utilizzando i dati  RAV e 

il PdM 

definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica 

dell'istituzione scolastica; 

gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 

promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto; 

gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e 

adempimenti normativi; 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

 

Priorità CONTRASTO ALL’ABBANDONO SCOLASTICO 

Area di processo ORIENTAMENTO STRATEGICO  E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Obiettivo di processo INCREMENTARE LA SPERIMENTAZIONE INNOVATIVA DELLA CLASSE 2.0  

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

formazione docenti  definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione scolastica; 
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 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 

promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto; 

gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti normativi; 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

 

Tabella 6 - Risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi 

Indicare gli impegni delle risorse umane interne alla scuola non compresi nelle ordinarie attività di servizio (attività di insegnamento e attività 

funzionali all'insegnamento) e che hanno un impatto aggiuntivo di carattere finanziario. 

Risorse umane 

interne alla scuola 

Tipologia di attività Numero di ore 

aggiuntive 

previste 

*Funzionali 

all’insegnamento 

**Insegnamento  

Spesa prevista per 

anno 

Fonte finanziaria 

MIUR– contributi da privati 

 

Dirigente 

scolastico 
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Docenti 

 

Progetto docenti 

tutor  

*20 ore ciascuno 

x 10 docenti tutor 

*15 ore tot. x due 

docenti referenti 

la formazione  

*15 ore x docente 

organizzatrice 

orario tutor 

*5 ore x docente 

modulistica 

 Orientamento in 

ingresso 

**60 ore  x i tre 

docenti dei 

laboratori 

**12 ore x due 

docenti laboratori 

concorso di poesia 

* 40 ore totali 

cinque docenti 

progettazione 

interventi 

Fonte finanziaria 

MIUR – contributi da privati 
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 IMPLEMENTARE 

LA DOTAZIONE 

LIM 

* 60 ore quattro 

docenti per 

progettazione 

Fonte finanziaria 

MIUR –PON- contributi da privati 

  INCREMENTARE 

LA 

SPERIMENTAZIONE 

INNOVATIVA 

DELLA CLASSE 2.0 

Ore *200 x due 

docenti 

preparazione testi 

digitali 

Fonte finanziaria 

MIUR –PON- contributi da privati 

Personale ATA 

 

Apertura pomeridiana 

della scuola 

66 ore   

Altre figure segreteria Gestione 

progetti 

100 ore    

 

Tabella 7 - Risorse umane esterne e risorse strumentali 

Indicare le spese previste per la collaborazione al PdM di figure professionali esterne alla scuola e/o per l'acquisto di attrezzature specifiche. 

Tipologia di risorsa Spesa prevista Fonte finanziaria 

Formatori   

Attrezzature Laboratori scientifici  
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 LIM 

Altro   

Tabella 8 - Consulenze esterne 

La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? 

D Sì D X No 
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