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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Il Nucleo di Valutazione 
 
 

A.S. 2016/17 
 

Il nucleo di Valutazione è stato nominato dal collegio dei docenti del 6 settembre 2016 
 

 Nominativo Ruolo 

1.  Rosilde Mastella Dirigente Scolastico  

2.  Cortelazzo  Lara Responsabile inclusione scolastica 

3.  Costa Francesca Collaboratore 

4.  Frida Francesca Catania Insegnante Scuola Infanzia 

5.  Salvatrice Santaera Insegnante Scuola Infanzia 

6.  Ilaria Zannoni Docente infanzia e primaria 

7.  Maria Chiara Donola Insegnante di Inglese Scuola Infanzia e Primaria 

 
A.S. 2017/18 

 
Il nucleo di Valutazione è stato nominato dal collegio dei docenti del  
 

 Nominativo Ruolo 

1.  Rosilde Mastella Dirigente Scolastico  

2.  Cortelazzo  Lara Responsabile inclusione scolastica 

3.  Consalvo Francesco  Docente primaria 

4.  Ilaria Zannoni Docente infanzia e primaria 

5.  Maria Chiara Donola Docente infanzia e primaria 

6.  Beatrice Passudetti  Docente primaria 

 
A.S. 2018/19 

 
Il nucleo di Valutazione è stato nominato dal collegio dei docenti del  
 

 Nominativo Ruolo 

1.  Cortelazzo  Lara Dirigente Scolastico  

2.  Consalvo Francesco  Docente primaria 

3.  Ilaria Zannoni Docente infanzia e primaria 

4.  Salvatrice Santaera Docente infanzia 

5.  Beatrice Passudetti  Docente primaria 

  

tel:+39+39%20(049)%20610071
mailto:segreteria@gesumaria.net
mailto:scuolasantissimatrinitapd@pec.fismpadova.it


 

PARROCCHIA SS. TRINITA’ 

scuole dell’infanzia e primaria 

GESU’– MARIA 
 

triennio 

2016/2019 

 

via Bernardi 14, 35135 Padova - tel 049 610071 

e-mail:  segreteria@gesumaria.net    

pec:  scuolasantissimatrinitapd@pec.fismpadova.it 

 

Individuazione delle Priorità e obiettivi di processo 
 

ISTITUTO:  
SCUOLA DELL’INFANZIA SS. TRINITA’ 

 

Esiti degli 
studenti 

Descrizione della 
priorità 

Descrizione del 
traguardo 

Area di processo Descrizione 
dell’obiettivo di 

processo 

RISULTATI NELLE 
PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 

Migliorare i 
risultati delle 
prove INVALSI di 
matematica 

Spostare il 5% 
degli alunni dai 
livelli 1 e 2 delle 
prove di 
matematica ai 
livelli 
successivi. 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Realizzazione di 
un progetto 
trasversale che 
coinvolga scuola 
infanzia e scuola 
primaria per il 
potenziamento 
delle abilità logico 
matematiche. 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

Recupero, 
consolidamento e 
potenziamento 
dell'area 
logicomatematica. 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

Progettare 
formazione e 
autoformazione 
dei docenti sulle 
competenze 
logico 
matematiche alla 
base delle prove 
invalsi 

RISULTATI A 
DISTANZA 

Monitorare in 
modo formale i 
risultati degli 
studenti nel 
successivo ordine 
di scuola. 

Raccogliere in 
modo 
strutturato i 
risultati a 
distanza 
per il 70% degli 
alunni usciti. 

Continuità e 
orientamento 

Strutturare una 
scheda di 
passaggio con la 
scuola secondaria 
di primo grado 
che garantisca un 
ritorno di 
informazioni sui 
risultati a 
distanza. 
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Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione 
Le scuole dell’infanzia e primaria “Gesù-Maria” scelgono di impegnarsi per ottenere risultati più 
alti nella prova INVALSI di matematica, perché si ritiene di avere buone potenzialità per 
raggiungere tali risultati e si desidera eguagliare i risultati della prova INVALSI di italiano dove si 
sono ottenuti punteggi sopra la media. Si pone l'obiettivo di spostare una percentuale di studenti 
dalle fasce basse alle fasce medio alte. 
La scuola non ha un riscontro dell'incidenza della propria offerta formativa sui risultati dei propri 
alunni nelle scuole successive. Ritiene quindi che la raccolta strutturata dei risultati nel primo 
quadrimestre nella scuola secondaria di primo grado possa soddisfare tale necessità. 
 
 
Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle 
priorità 
Il recupero, consolidamento e potenziamento dell'area logico-matematica sono percorsi necessari 
per migliorare il punteggio nelle prove INVALSI di matematica. 
Strutturare un percorso di continuità con la scuola secondaria permette alla scuola una revisione 
dell'efficacia delle proprie strategie di insegnamento. 
 
 
Modalità 
A documentare il piano di miglioramento saranno a fine anno allegate le modalità attivate e le 
relative valutazioni rispetto ai risultati ottenuti in termini di efficacia e di efficienza. 
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Individuazione delle Priorità e obiettivi di processo 
 

ISTITUTO:  
SCUOLA PRIMARIA GESU’-MARIA 

 

Esiti degli 
studenti 

Descrizione della 
priorità 

Descrizione del 
traguardo 

Area di processo Descrizione 
dell’obiettivo di 

processo 

RISULTATI NELLE 
PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 

Migliorare i 
risultati delle 
prove INVALSI di 
matematica 

Spostare il 5% 
degli alunni dai 
livelli 1 e 2 delle 
prove di 
matematica ai 
livelli 
successivi. 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Realizzazione di 
un progetto 
trasversale che 
coinvolga scuola 
infanzia e scuola 
primaria per il 
potenziamento 
delle abilità logico 
matematiche. 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

Recupero, 
consolidamento e 
potenziamento 
dell'area 
logicomatematica. 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

Progettare 
formazione e 
autoformazione 
dei docenti sulle 
competenze 
logico 
matematiche alla 
base delle prove 
invalsi 

RISULTATI A 
DISTANZA 

Monitorare in 
modo formale i 
risultati degli 
studenti nel 
successivo ordine 
di scuola. 

Raccogliere in 
modo 
strutturato i 
risultati a 
distanza 
per il 70% degli 
alunni usciti. 

Continuità e 
orientamento 

Strutturare una 
scheda di 
passaggio con la 
scuola secondaria 
di primo grado 
che garantisca un 
ritorno di 
informazioni sui 
risultati a 
distanza. 
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Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione 
Le scuole dell’infanzia e primaria “Gesù-Maria” scelgono di impegnarsi per ottenere risultati più 
alti nella prova INVALSI di matematica, perché si ritiene di avere buone potenzialità per 
raggiungere tali risultati e si desidera eguagliare i risultati della prova INVALSI di italiano dove si 
sono ottenuti punteggi sopra la media. Si pone l'obiettivo di spostare una percentuale di studenti 
dalle fasce basse alle fasce medio alte. 
La scuola non ha un riscontro dell'incidenza della propria offerta formativa sui risultati dei propri 
alunni nelle scuole successive. Ritiene quindi che la raccolta strutturata dei risultati nel primo 
quadrimestre nella scuola secondaria di primo grado possa soddisfare tale necessità. 
 
 
Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle 
priorità 
Il recupero, consolidamento e potenziamento dell'area logico-matematica sono percorsi necessari 
per migliorare il punteggio nelle prove INVALSI di matematica. 
Strutturare un percorso di continuità con la scuola secondaria permette alla scuola una revisione 
dell'efficacia delle proprie strategie di insegnamento. 
 
 
Modalità 
A documentare il piano di miglioramento saranno a fine anno allegate le modalità attivate e le 
relative valutazioni rispetto ai risultati ottenuti in termini di efficacia e di efficienza. 
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