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DIREZIONE UNITARIA   e   AZIONE di COERENZA tra RAV- PdM e PTOF 
 

 

La Funzione dirigenziale , secondo ‘l’art. 1, comma 1 del CCNL 11-4-2006 novellato, si esplica con i 

compiti e le modalità previsti dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le modifiche e le integrazioni del 

DPR 28 febbraio 2003 n. 132, nonché dal D. Lgs. n. 150/2009 

 

COERENZA interna tra i processi e gli Obietti assegnati al Dirigente 

Priorità e 

traguardi 

RAV 
 

Area di 

processo 

P d M 

 Obiettivi di processo 

PdM 

Attività 

PTOF 

Compiti di direzione, 

gestione, organizzazione 

e coordinamento del 

Dirigente -  Obiettivi 

nazionali e regionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curricolo,  

progettazione 

e valutazione 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

. - Implementare il 

Curricolo verticale di 

Scuola. 

Migliorare Curricolo 

orizzontale con U A 

interdisciplinari 

progettando per 

competenze/compiti di 

realtà. 

Elaborazione di un 

curriculo verticale di 

italiano/inglese / 

arte/Tecnologia/motoria 

che coinvolga le 

sezioni dei 5 anni-classi 

1° scuola Primaria da 

un lato, classi 5° scuola 

primaria –classi 1° 

scuola secondaria di 1° 

grado dall’altro 

Costruzione U. di. A . 

interdisciplinari con 

verifiche bimestrali  su 

prove strutturate e 

comparate attraverso 

l’utilizzo di metodologie 

innovative.    

Obiettivo nazionale  

d) contributo al 

miglioramento del 

successo formativo e 

scolastico degli studenti e 

dei processi organizzativi 

e didattici, nell'ambito dei 

sistemi di autovalutazione, 

valutazione e 

rendicontazione sociale; 

Obiettivi regionali 

1. Promuovere e 

monitorare la 

realizzazione di percorsi 

specifici che consentano 

il miglioramento dei 

risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

e determinino la 

riduzione della varianza 

tra classi al fine di 

garantire il diritto 

all’apprendimento e 

l’equità degli esiti; 

2. Favorire una politica 

scolastica tesa alla 

promozione del 

successo formativo di 

tutte le studentesse e di 

tutti gli studenti, 

mediante il 
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coordinamento di 

attività progettuali ed il 

costante ricorso a 

strategie didattiche 

innovative; 

-             Obiettivo derivante dal 

RAV-  

              Stimolare le persone ad  

           aggiornare  i modi consueti  

             di lavorare secondo 

             metodologie innovative 

              ( Obiettivo del Dirigente ) 

 

 

 

 

2 

Ridurre criticità in 

Italiano e matematica 

anche con didattica 

innovativa-Potenziare 

attività di 

recupero/potenziamento 

curriculare ed 

extracurriculari. 

 

Attività di  recupero e 
potenziamento in 
orario curricolare ed 
extracurricolare. 
Attività laboratoriali 
differenziate per gruppi 
eterogenei e/o di livello 
Classi aperte e metodologie 
innovative. 

 

 

 

 

3 

Mettere in atto strategie 

e interventi  per 

stimolare gli alunni a  

sviluppare la capacità 

metacognitiva e ad 

acquisire   un personale 

metodo di 

studio/imparare ad 

imparare  

Diffusione della  didattica 
per competenze ./Compiti 
di realtà 
Implementazione di 

metodologie  innovative: 

flipped classroom, peer to 

peer, cooperative learning, 

storytelling . Attività 

sportive/teatrali/Creative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente di  

apprendimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Favorire didattica 

innovativa e  inclusiva 

con strumenti 

informatici e attività 

laboratoriali 

Organizzazione flessibile 
degli spazi e del tempo 
scuola e utilizzo di  nuove 
metodologie didattiche: 
cooperative learning, 
flipped classroom, peer to 
peer, learning by doing. 
 
Creazione di ambienti 

digitali. Didattica 

multimediale e 

laboratoriale  (fisso, 

mobile, classe 3.0)  

- Utilizzo  LIM ; 

- Pensiero  computazionale, 

(Pon/FSE) 

Promozione e sviluppo 

dell’uso delle tecnologie 

compensative  per i BES. 

Azioni previste dal PNSD. 

Accordi di rete 

Parternariati 

Obiettivi nazionali 

b) valorizzazione 

dell'impegno e dei meriti 

professionali del personale 

dell'istituto, sotto il profilo 

individuale e negli ambiti 

collegiali; 

e) direzione unitaria della 

scuola, promozione della 

partecipazione e della 

collaborazione tra le 

diverse componenti della 

comunita' scolastica, dei 

rapporti con il contesto 

sociale e nella rete di 

scuole. 

Obiettivi regionali: 

 Incentivare la 

realizzazione di percorsi di   

educazione alla legalità 

per la formazione 

consapevole di 

competenze sociali e 

civiche ed assicurarne 

l’integrazione nella 
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programmazione 

curricolare 

           Promuovere 

iniziative volte  

diminuire i fenomeni di 

dispersione, abbandono e 

frequenze a singhiozzo 

(FAS), sistematizzando 

le azioni progettate in 

materia di riduzione del 

disagio, contenimento 

dei conflitti, recupero, 

sostegno e 

accompagnamento. 
3.              Obiettivo derivante dal 

4.                            RAV-  

5.                 Stimolare le persone ad  

6.               Aggiornare i modi  

7.                       consueti  

8.               di lavorare secondo  

9.              metodologie innovative 

            ( Obiettivo del Dirigente ) 

 

 

5 

. Potenziare il processo 

formativo in clima 

positivo-Migliorare 

competenze sociali 

 

 Interiorizzazione del 

Regolamento di Istituto tra 

le varie componenti 

scolastiche (alunni, docenti, 

genitori, ATA). Azioni 

volte a migliorare le 

relazioni tra 

docenti/alunni/famiglie:  

- open day a inizio anno 

("Un giorno tra i banchi di 

scuola"); - utilizzo diffuso 

sito Web;  - potenziamento 

delle funzioni del registro 

elettronico ( spazi virtuali 

di condivisione tra docenti,  

alunni, genitori); apertura 

della scuola al territorio 

attraverso l'adesione a 

progetti e manifestazione 

che  coinvolgano le 

Associazioni locali e non. 

 

 Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

6 Privilegiare momenti di 

formazione utili a 

implementare processi 

di ricerca didattica e 

innovazione,  avviando 

un percorso attivo di 

autovalutazione (banca 

dati docenti e personale 

ATA /portfolio 

professionale) e 

attivando strategie per 

monitorare le ricadute 

Creazione di ambienti 

digitali. Formazione sulla 

Didattica multimediale e 

laboratoriale. 

Scelta delle tematiche di 

aggiornamento e 

formazione in coerenza con 

le esigenze disciplinari.( 

Piano Triennale di 

Formazione e 

Aggiornamento )     

 

Obiettivi nazionali 

b) valorizzazione 

dell'impegno e dei meriti 

professionali del personale 

dell'istituto, sotto il profilo 

individuale e negli ambiti 

collegiali; 

e) direzione unitaria della 

scuola, promozione della 

partecipazione e della 

collaborazione tra le 

diverse componenti della 
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misurabili nell'attività 

didattica. 

Incrementare la 

collaborazione tra 

docenti per un 

maggiore sviluppo delle 

azioni laboratoriali 

Potenziare le 

competenze 

professionali del 

personale favorendo la 

formazione e 

l'autoformazione. 

Come obiettivo 1 

Formazione docente in 

merito alle competenze 

digitali e agli aspetti 

metodologici di gestione 

innovativa dell’ambiente di 

apprendimento, come da 

azioni previste dal Piano di 

formazione triennale e dal 

PNSD. 

comunita' scolastica, dei 

rapporti con il contesto 

sociale e nella rete di 

scuole. 

Obiettivi regionali: 

1. 1.Promuovere e 

monitorare la 

realizzazione di percorsi 

specifici che consentano il 

miglioramento dei risultati 

nelle prove standardizzate 

nazionali e determinino la 

riduzione della varianza 

tra classi al fine di 

garantire il diritto 

all’apprendimento e 

l’equità degli esiti; 

2. Potenziare le 

competenze sociali e 

civiche delle studentesse e 

degli studenti 

incentivando percorsi di 

educazione alla legalità 

anche in riferimento ai 

fenomeni di devianza 

giovanile e di bullismo; 

3. Diminuire i fenomeni di 

dispersione, abbandono e 

frequenze a singhiozzo 

(FAS) anche attraverso 

percorsi di innovazione 

didattica. 

Obiettivo derivante dal 

RAV- 

Stimolare le persone a 

mettere in  

discussione i modi 

consueti di lavorare e a 

trovarne di nuovi e 

migliori 

 Integrazione 

con il territorio 

e rapporto con 

le famiglie 

 

 

 

 

 

4 Conoscere le 

opportunità educative 

della comunità sociale 

Collaborazioni con reti di 

scuole( Associazioni 

culturali- sportive- Enti – 

Aziende- Fondazioni –

Università ) 

Obiettivi Nazionali: 

• Assicurare la 

direzione unitaria della 

scuola, promuovendo la 

partecipazione e la 

collaborazione tra  le  

diverse  componenti  della  

comunità  scolastica,  con  

particolare  attenzione  

alla  realizzazione  del  

Piano triennale dell’offerta 

formativa 

• Assicurare  il  

funzionamento  generale  
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dell’istituzione  scolastica,  

organizzando  le  attività  

secondo  criteri di 

efficienza, efficacia e 

buon andamento dei 

servizi. 

• Promuovere  

l’autonomia  didattica  e  

organizzativa,  di  ricerca,  

sperimentazione  e  

sviluppo,  in  coerenza con 

il principio di autonomia 

delle istituzioni 

scolastiche. 

Obiettivi regionali: 

2. Potenziare le 

competenze sociali e 

civiche delle studentesse e 

degli studenti 

incentivando percorsi di 

educazione alla legalità 

anche in riferimento ai 

fenomeni di devianza 

giovanile e di bullismo; 

3. Diminuire i 

fenomeni di dispersione, 

abbandono e frequenze a 

singhiozzo (FAS) anche 

attraverso percorsi di 

innovazione didattica. 

Obiettivo derivante dal 

RAV- 

Mettere a punto 

strumenti di 

monitoraggio 

dell’ambiente esterno ,  

per identificare 

opportunità e criticità 

 

Delibera n. 2 del Collegio Docenti del 24.10.2019 

-Delibera n.110 del Consiglio di Istituto del 24.10.2019 
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