
INCONTRO COMMISSIONE PTOF/RAV/PDM 

Il giorno 20 febbraio presso i locali del Plesso Fedro si è riunita la Commissione Ptof, 

Rav, Pdm per verificare lo stato di attuazione del Pdm. 

Erano presenti le insegnanti: Liserre, Mazzei, Moroni, Fauci, Verde, Casilli, 

Colaiacomo, Federici, Leonardis 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO  1 

AVVIARE L’ELABORAZIONE DI UN CURRICOLO TRASVERSALE 

DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

Il curricolo è stato elaborato, è stato condiviso all’interno dei consigli di classe e delle 

interclassi ed è stato approvato in collegio. 

Al fine di effettuare la comparazione con l’anno precedente dei voti di 

comportamento, dei provvedimenti disciplinari e delle situazioni di conflittualità 

verrà predisposto un modello nel quale i team per la scuola primaria ed i coordinatori 

della secondaria inseriranno le informazioni relative al primo quadrimestre. 

La commissione progetti si occuperà di confrontare i dati con quelli dello scorso 

anno. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 2 

ELABORARE CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI PER 

DIPARTIMENTI E PER IL COMPORTAMENTO REALIZZANDO 

INCONTRI COLLEGIALI PER CONDIVIDERLI IN TUTTI GLI ORDINI DI 

SCUOLA. 

 

La commisione Ptof ha elaborato i criteri di valutazione del comportamento per la 

scuola primaria e per la  scuola secondaria che sono stati applicati nello scrutinio del 

primo quadrimestre. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione per le discipline la commissione PTOF si è 

occupata di quelli relativi alla scuola primaria. 

I dipartimenti hanno prodotto quelli della scuola secondaria; attualmente sono stati 

inviati alla FS quelli dei dipartimenti di Lettere, Lingue Straniere, Strumento, Scienze 

Matematiche, Arte. 

Verranno richiesti i criteri ai docenti di Tecnologia, Musica, Ed. Fisica 

I criteri verranno testati in occasione delle prove comuni di fine anno ed 

eventualmente revisionati. 

Verrà effettuato successivamente un confronto con i risultati degli anni precedenti. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 3 

DEFINIRE PROVE STRUTTURATE DI INGRESSO E FINALI PER CLASSI 

PARALLELE IN ITALIANO, MATEMATICA ED INGLESE. 

Si inizierà a lavorare sulle prove di fine anno. 

Lavoreranno alla predisposizione delle prove i Consigli di Interclasse della Primaria e 

i dipartimenti della scuola secondaria. 

 



 

OBIETTIVO DI PROCESSO 4 

AVVIARE GRUPPI DI LAVORO SULLE PROVE STANDARDIZZATE PER 

DEFINIRE OBIETTIVI E MODALITA’ DI INTERVENTO RELATIVI ALLE 

CRITICITA’ 

 

Il piano di lavoro è stato così organizzato: 

 

Novembre 2017 

Condivisione in sede collegiale degli esiti delle prove relative agli ultimi tre anni: 

A) comparazione dei risultati rispetto allo standard nazionale e regionale  

B) riflessione sulle criticità evidenziate 

 

Gennaio / febbraio 2018 

Definizione nelle interclassi e nei consigli di classi di attività mirate al potenziamento 

dei risultati  

 

Marzo/aprile 2018 

Incontro con i docenti delle classi coinvolte nelle prove per definire l’organizzazione 

delle giornate; in particolare definizione delle azioni da mettere in atto per gli alunni 

bes.  

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 5 

Le attività connesse al PdM saranno valutate in un momento successivo poiché esse 

sono calendarizzate da aprile 2018.  

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 6 

AVVIARE E REALIZZARE PROGETTI CHE FAVORISCANO LA 

PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLE FAMIGLIE E DELLE 

ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. 

 

Nella fase di revisione del Ptof, e dal confronto con le altre funzioni strumentali,  è 

stata effettuata l’analisi delle proposte di iniziative e progetti pervenuti dalle 

Associazioni del territorio e dagli Enti locali. 

Nel corso del primo quadrimestre, anche in accordo con il Consiglio d’Istituto e con 

il Comitato genitori sono state realizzate una serie di iniziative alle quali l’istituto ha 

partecipato. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 7-8 

L’Animatore Digitale ha effettuato il monitoraggio e presentato la relazione 

 

La Commissione ha deciso di predisporre un questionario da somministrare ai 

genitori sulle attività e i progetti svolti, ed uno per i docenti sul curricolo. 


