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1. Obiettivi di processo 

 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

Priorità 1 

Favorire il passaggio tra primo e secondo biennio e tra secondo biennio e quinto anno  

 

Traguardi 

 

 Ridurre le sospensioni dei giudizi, allineando il dato della classe quarta a quello 

nazionale  

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Predisporre e somministrare prove comuni per classi parallele per italiano, 

matematica e fisica (area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 

 

 2 Predisporre interventi di recupero per gli studenti in difficoltà; potenziare lo 

sportello Help dei docenti e quello tra studenti (area di processo: Ambiente di 

apprendimento) 

 

 3 Revisionare il curriculo verticale di ogni disciplina, ponendo particolare attenzione 

alla definizione delle competenze metodologiche (area di processo: Curricolo, 

progettazione e valutazione) 

 

Priorità 2 

Rendere più uniformi i risultati in italiano nelle diverse classi  

 

Traguardi 

 Ridurre del 5% la variabilità dei risultati in italiano tra le diverse classi  
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Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Formare le classi prime in maniera il più possibile equi-eterogenea (area di 

processo: Continuità e orientamento) 

 

 2 Intervenire sui diversi livelli di conoscenza nelle classi prime attraverso attività di 

recupero (area di processo: Continuità e orientamento) 

 

 3 Monitorare il livello di apprendimento nelle classi prime e seconde attraverso la 

somministrazione di prove comuni (area di processo: Continuità e orientamento) 

 

 4 Verificare in maniere tempestiva il livello delle conoscenze nelle classi prime in 

italiano, matematica e inglese (area di processo: Curricolo, progettazione e 

valutazione) 

 

 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

 Obiettivo di processo 

elencati 

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

1 Formare le classi 

prime in maniera il 

più possibile equi-

eterogenea 

5 4 20 

2 Intervenire sui diversi 

livelli di conoscenza 

nelle classi prime 

attraverso attività di 

recupero   

4 3 12 

3 Monitorare il livello di 

apprendimento nelle 

classi prime e 

seconde attraverso 

la somministrazione 

di prove comuni 

4 3 12 

4 Predisporre e 

sommnistrare prove 

4 3 12 
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comuni per classi 

parallele per italiano, 

matematica e fisica 

5 Predisporre 

interventi di recupero 

per gli studenti in 

difficoltà; potenziare 

lo sportello Help dei 

docenti e quello tra 

studenti 

4 4 16 

6 Revisionare il 

curriculo verticale di 

ogni disciplina, 

ponendo particolare 

attenzione alla 

definizione delle 

competenze 

metodologiche 

4 4 16 

7 Verificare in maniere 

tempestiva il livello 

delle conoscenze 

nelle classi prime in 

italiano, matematica 

e inglese 

5 5 25 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di 

rilevanza 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Formare le classi prime in maniera il più possibile equi-eterogenea 

 

Risultati attesi 

Maggiore equilibrio all'interno del gruppo classe e nelle classi tra di loro 

 

Indicatori di monitoraggio 

Test d'ingresso di Italiano 

 

Modalità di rilevazione 

Analisi degli esiti dei test d'ingresso 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Intervenire sui diversi livelli di conoscenza nelle classi prime attraverso attività di recupero   

 

Risultati attesi 

Esiti omogenei nelle classi prime nelle prove parallele 

 

Indicatori di monitoraggio 

Esiti delle prove parallele 

 

Modalità di rilevazione 

Analisi dei risultati delle prove parallele 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Monitorare il livello di apprendimento nelle classi prime e seconde attraverso la 

somministrazione di prove comuni 

 

Risultati attesi 

Maggiore omogeneità negli esiti complessivi delle prove INVALSI di Italiano 

 

Indicatori di monitoraggio 

Restituzione dei risultati delle prove INVALSI 

 

Modalità di rilevazione 

Analisi dei risultati delle prove INVALSI 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Predisporre e somministrare prove comuni per classi parallele per italiano, matematica e 

fisica 

 

Risultati attesi 

Maggiore omogeneità nei percorsi didattici 
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Indicatori di monitoraggio 

Esiti delle prove parallele 

 

Modalità di rilevazione 

Riunioni dipartimentali  

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Predisporre interventi di recupero per gli studenti in difficoltà; potenziare lo sportello Help 

dei docenti e quello tra studenti 

 

Risultati attesi 

Diminuzione del numero delle insufficienze 

 

Indicatori di monitoraggio 

Esiti di fine anno scolastico 

 

Modalità di rilevazione 

Scrutini 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Revisionare il curriculo verticale di ogni disciplina, ponendo particolare attenzione alla 

definizione delle competenze metodologiche 

Risultati attesi 

Diminuzione della difficoltà nel passaggio tra primo e secondo biennio  

 

Indicatori di monitoraggio 

Esiti degli scrutini 

 

Modalità di rilevazione 

Scrutini finali 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Verificare in maniere tempestiva il livello delle conoscenze nelle classi prime in italiano, 

matematica e inglese 

 

Risultati attesi 

Esiti omogenei nelle classi prime  

 

Indicatori di monitoraggio 

Esiti degli scrutini 

 

Modalità di rilevazione 

Scrutini finali 

 

 

 



 

Modello di Piano di Miglioramento INDIRE (Pagina 9 di 31) 

 

Liceo Scientifico “C. Donegani”- Sondrio 
PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

2.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo 

 

 

Obiettivo di processo 

Formare le classi prime in maniera il più possibile equi-eterogenea 

 

Azione prevista 

Esaminare i fascicoli provenienti dalle scuole Medie Inferiori e distribuire gli studenti nelle 

classi prime in maniera il più possibile equilibrata 

 

Effetti positivi a medio termine 

Formare le classi prime in maniera equilibrata 

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Avere classi il più possibile equilibrate tra loro 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

 

Obiettivo di processo 

Intervenire sui diversi livelli di conoscenza nelle classi prime attraverso attività di recupero   

 

Azione prevista 

Effettuare nel periodo immediatamente seguente alla valutazione del test d'ingresso corsi di 

recupero per gli studenti che non abbiano raggiunto la soglia della sufficienza 

Effetti positivi a medio termine 

Diminuire le insufficienze in italiano 
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Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Diminuire le insufficienze in italiano 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

 

Obiettivo di processo 

Monitorare il livello di apprendimento nelle classi prime e seconde attraverso la 

somministrazione di prove comuni 

 

Azione prevista 

Predisporre ed effettuare prove comuni per classi parallele in cui siano verificate anche le 

competenze richieste nelle prove INVALSI 

 

Effetti positivi a medio termine 

Abituare gli alunni alla tipologia delle prove INVALSI 

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Abituare gli alunni alla tipologia delle prove INVALSI 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

 

Obiettivo di processo 

Predisporre e somministrare prove comuni per classi parallele per italiano, matematica e 

fisica 
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Azione prevista 

Dedicare riunioni dipartimentali alla riflessione sulle prove da somministrare e alla loro 

costruzione 

 

Effetti positivi a medio termine 

Maggior condivisione nella programmazione 

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Maggior condivisione nella programmazione 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

 

Obiettivo di processo 

Predisporre interventi di recupero per gli studenti in difficoltà; potenziare lo sportello Help 

dei docenti e quello tra studenti 

Azione prevista 

Organizzare le attività di sportello tra alunni in orario pomeridiano 

 

Effetti positivi a medio termine 

Stimolare la collaborazione tra alunni 

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Creare un clima di collaborazione tra alunni 
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Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

 

Obiettivo di processo 

Predisporre interventi di recupero per gli studenti in difficoltà; potenziare lo sportello Help 

dei docenti e quello tra studenti 

 

Azione prevista 

Organizzare forme di recupero alla fine del primo periodo dell'anno scolastico 

 

Effetti positivi a medio termine 

Recuperare le lacune del primo periodo dell'anno scolastico 

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Diminuire le insufficienze al termine dell'anno scolastico 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

 

Obiettivo di processo 

Predisporre interventi di recupero per gli studenti in difficoltà; potenziare lo sportello Help 

dei docenti e quello tra studenti 

Azione prevista 

Organizzare le attività di sportello help degli insegnanti 

 

Effetti positivi a medio termine 

Intervenire tempestivamente sulle difficoltà 
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Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Intervenire tempestivamente sulle difficoltà riscontrate dagli alunni 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 

 

Obiettivo di processo 

Revisionare il curriculo verticale di ogni disciplina, ponendo particolare attenzione alla 

definizione delle competenze metodologiche 

 

Azione prevista 

Dedicare riunioni dipartimentali alla revisione dei curricula delle diverse discipline 

 

Effetti positivi a medio termine 

Condividere le esperienze riguardo alle difficoltà incontrate dagli alunni nel passaggio 

soprattutto dal primo al secondo biennio  

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Intervenire tempestivamente sulle probabili difficoltà degli alunni 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 
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Obiettivo di processo 

Verificare in maniere tempestiva il livello delle conoscenze nelle classi prime in italiano, 

matematica e inglese 

 

Azione prevista 

Predisporre e somministrare test d'ingresso 

 

Effetti positivi a medio termine 

Poter agire sulle difficoltà incontrate dagli alunni predisponendo attività di rinforzo/recupero 

nel corso dell'intero anno scolastico  

 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno 

 

Effetti positivi a lungo termine 

Avere un report diacronico delle difficoltà maggiormente incontrate dagli alunni e poter 

pianificare modalità di intervento mirate 

 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno 
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2.2 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di 

riferimento innovativo 

 

 

Obiettivo di processo 

Formare le classi prime in maniera il più possibile equi-eterogenea 

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Recupero dei prerequisiti in italiano e matematica  

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, 

art. 1, comma 7 

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 

Avanguardie Educative 

 

Obiettivo di processo 

Intervenire sui diversi livelli di conoscenza nelle classi prime attraverso attività di recupero   

 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Progettazione del curricolo verticale declinato per competenze 

 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, 

art. 1, comma 7 

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle 

Avanguardie Educative 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 

obiettivo di processo individuato 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

 

Obiettivo di processo 

Formare le classi prime in maniera il più possibile equi-eterogenea 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Riunione iniziale per 

l'analisi dei dati 

relativi alla 

formazione delle 

classi 

4   

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   
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Obiettivo di processo 

Intervenire sui diversi livelli di conoscenza nelle classi prime attraverso attività di recupero   

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Riunioni di 

dipartimento 

13   

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

Obiettivo di processo 

Monitorare il livello di apprendimento nelle classi prime e seconde attraverso la 

somministrazione di prove comuni 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 
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Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 

 

Obiettivo di processo 

Predisporre e somministrare prove comuni per classi parallele per italiano, matematica e 

fisica 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Riunione di 

dipartimento 

2   

Personale 

ATA 

    

Altre figure     
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Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

 

Obiettivo di processo 

Predisporre interventi di recupero per gli studenti in difficoltà; potenziare lo sportello Help 

dei docenti e quello tra studenti 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

     

     

     

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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Obiettivo di processo 

Revisionare il curriculo verticale di ogni disciplina, ponendo particolare attenzione alla 

definizione delle competenze metodologiche 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Riunione di 

dipartimento 

3   

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Verificare in maniere tempestiva il livello delle conoscenze nelle classi prime in italiano, 

matematica e inglese 
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Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Riunione di 

dipartimento 

3   

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   

 

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

Obiettivo di processo 

Formare le classi prime in maniera il più possibile equi-eterogenea 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Consigli 

di Classe 

azione 

(attuata o 

conclusa) 
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Obiettivo di processo 

Intervenire sui diversi livelli di conoscenza nelle classi prime attraverso attività di recupero   

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Riunioni 

per 

dipartimenti 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

    azione 

(in 

corso) 

 azione 

(in 

corso) 

 azione 

(in 

corso) 

 

 

Obiettivo di processo 

Monitorare il livello di apprendimento nelle classi prime e seconde attraverso la 

somministrazione di prove comuni 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

 

 

Obiettivo di processo 

Predisporre e somministrare prove comuni per classi parallele per italiano, matematica e 

fisica 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Predisposizione 

delle prove 

parallele 

     azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

  azione 

(in 

corso) 
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Obiettivo di processo 

Predisporre interventi di recupero per gli studenti in difficoltà; potenziare lo sportello Help 

dei docenti e quello tra studenti 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 

Obiettivo di processo 

Revisionare il curriculo verticale di ogni disciplina, ponendo particolare attenzione alla 

definizione delle competenze metodologiche 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Analisi dei 

curricula 

dell'a.s. 

precedente 

e 

introduzione 

di eventuali 

modifiche 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

         

 

Obiettivo di processo 

Verificare in maniere tempestiva il livello delle conoscenze nelle classi prime in italiano, 

matematica e inglese 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Predisposizione 

e 

somministrazione 

di test d'ingresso 

azione 

(in 

corso) 
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3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

 

Monitoraggio delle azioni 

 

Obiettivo di processo 

Formare le classi prime in maniera il più possibile equi-eterogenea 

 

Data di rilevazione 

Non disponibile 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

esiti test d'ingresso 

 

Strumenti di misurazione 

 test d'ingresso 

 

Criticità rilevate 

Non disponibili 

 

Progressi rilevati 

da verificare a fine anno scolastico 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
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Obiettivo di processo 

Intervenire sui diversi livelli di conoscenza nelle classi prime attraverso attività di recupero   

 

Data di rilevazione 

Non disponibile 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

esiti degli scrutini a fine del primo e secondo biennio 

 

Strumenti di misurazione 

scrutini alla fine del primo e secondo biennio 

 

Criticità rilevate 

da verificare a fine anno scolastico 

 

Progressi rilevati 

da verificare a fine anno scolastico 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

da verificare a fine anno scolastico 

 

Obiettivi di processo 

Predisporre e somministrare prove comuni per classi parallele per italiano, matematica e 

fisica 

 

Data di rilevazione 

14/06/2019 

 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Riunione di dipartimento 
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Strumenti di misurazione 

Analisi degli esiti 

 

Criticità rilevate 

Da verificare a fine anno scolastico 

 

Progressi rilevati 

Da verificare a fine anno scolastico 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Da analizzare a fine anno scolastico 

 

Obiettivo di processo 

Predisporre interventi di recupero per gli studenti in difficoltà; potenziare lo sportello Help 

dei docenti e quello tra studenti 

 

Obiettivo di processo 

Revisionare il curriculo verticale di ogni disciplina, ponendo particolare attenzione alla 

definizione delle competenze metodologiche 

Data di rilevazione 

11/09/2018 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Verbali delle riunioni di Dipartimento 

 

Strumenti di misurazione 

Verbali delle riunioni di Dipartimento 

 

Criticità rilevate 
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Progressi rilevati 

 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

 

Obiettivo di processo 

Verificare in maniere tempestiva il livello delle conoscenze nelle classi prime in italiano, 

matematica e inglese 

 

Data di rilevazione 

25/09/2018 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Somministrazione delle prove 

 

Strumenti di misurazione 

 

 

Criticità rilevate 

Gestione dell'orario di somministrazione 

 

Progressi rilevati 

 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 

piano di miglioramento 

 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori 

relativi ai traguardi del RAV 

 

 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, 

facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come 

strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  

Priorità 

1B 

 

Esiti 

Risultati scolastici 

 

Data rilevazione 

15/06/2018 

 

Indicatori scelti 

Esiti degli scrutini 

 

Risultati attesi 

Diminuzione delle sospensioni dei giudizi nelle classi quarte 

 

Risultati riscontrati 

Lieve aumento delle sospensioni dei giudizi nelle classi quarte 

 

Differenza 
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Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

Al di là delle variazioni fisiologiche dei risultati, è necessario focalizzare maggiormente 

l'attenzione sulle difficoltà incontrate dagli alunni nel corso del quarto anno. 

 

Priorità 

2B 

 

Esiti 

Risultati nelle prove standardizzate 

 

Data rilevazione 

10/09/2018 

 

Indicatori scelti 

Esiti delle Prove Invalsi 

 

Risultati attesi 

Riduzione della variabilità dei risultati in italiano nelle diverse classi 

 

Risultati riscontrati 

Mancano gli esiti 

 

Differenza 

 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
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4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

 

Momenti di condivisione interna 

Riunioni collegiali ai diversi livelli (dipartimenti, commissioni, consigli di classe, collegio dei 

docenti) 

 

Persone coinvolte 

Docenti  

 

Strumenti 

Tabelle di comparazione, dati statistici 

 

Considerazioni nate dalla condivisione 

Si rilevano miglioramenti rispetto alla situazione di partenza nella diminuzione delle 

sospensioni di giudizio nelle classi quarte. 

 

 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 

all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

 

Metodi/Strumenti 

Relazione e condivisione di dati tra dirigente, collaboratori, funzioni strumentali e relative 

commissioni  

 

Destinatari 

Docenti 

 

Tempi 

In itinere e a conclusione dell'anno scolastico 
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Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 

Metodi/Strumenti 

Condivisione con il consiglio di istituto 

 

Destinatari delle azioni 

Docenti, alunni e genitori, personale ATA 

 

Tempi 

In itinere e a conclusione dell'anno scolastico 

 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

Nome Ruolo 

Marilena Nobili collaboratore del Dirigente 

Giuseppe Bocchio coordinatore di dipartimento 

Enrica Zecca coordinatore di dipartimento 

Giovanni Baruffi coordinatore di dipartimento 

 Gianluca Moiser collaboratore del Dirigente 

Giovanna Bruno Dirigente scolastico 

Lia Valenti coordinatore di dipartimento 

Stefania Robustelli Test coordinatore di dipartimento 

Marica Orelli coordinatore di dipartimento 

Sonia Credaro funzione strumentale 

Maria Carla Fay coordinatore di dipartimento 

 


