
ISTITUTO “CLAIR”  
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” con sezione primavera – Padova  
Scuola Primaria Paritaria – Padova 
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” – Tencarola di Selvazzano Dentro 

 
PIANO DI MIGLIORAMENTO Triennio 2019/2022 

 
Il Nucleo di Valutazione 

 
Il nucleo di Valutazione è stato nominato nei collegio docenti: 
 

A.S. 2019/2020 
 

 Nominativo Ruolo 

2. Lara Cortelazzo Coordinatore Didattico-educativo 

4. Elena Zoncapè Docente scuola infanzia di Padova 

5. Marina Mondini Docente scuola infanzia di Tencarola 

6. Angela Varotto Docente scuola primaria di Padova 

7. Elena Nicoletto Docente scuola primaria di Padova 

8. Elisabetta Gianese  Docente scuola infanzia e primaria  

 
A.S. 2020/2021 

 

 Nominativo Ruolo 

2. Lara Cortelazzo Coordinatore Didattico-educativo 

4. Stefania Zilio Docente scuola infanzia di Padova 

5. Marina Mondini Docente scuola infanzia di Tencarola 

6. Angela Varotto Docente scuola primaria di Padova 

7. Elena Nicoletto Docente scuola primaria di Padova 

8. Elisabetta Gianese  Docente scuola infanzia e primaria  



ISTITUTO “CLAIR”  
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” con sezione primavera – Padova  
Scuola Primaria Paritaria – Padova 
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” – Tencarola di Selvazzano Dentro 

 
Individuazione delle Priorità e obiettivi di processo 

ISTITUTO “CLAIR” – SCUOLA PRIMARIA  
 

 

Esiti degli 
studenti 

Descrizione 
della priorità 

Descrizione del 
traguardo 

Area di 
processo 

Descrizione 
dell’obiettivo di 

processo 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

Migliorare il 
punteggio medio 
delle prove 
INVALSI di 
italiano del 3% 

I risultati delle 
prove INVALSI 
della classe 2° 
dovranno essere 
incrementati per 
arrivare a 
diventare in linea 
con la media 
nazionale 

Curricolo, 
Progettazione e 
Valutazione 

- Predisporre 
alcune ore 
curricolari per 
strutturare 
attività di 
supporto e 
potenziamento 
degli alunni; 

- Predisporre 
quattro ore 
mensili di 
analisi e 
comprensione 
del testo, 
specifiche per 
la prova Invalsi 

Orientamento 
strategico ed 
Organizzazione 
della Scuola 

Definire una 
procedura condivisa 
per la pianificazione e 
il monitoraggio del 
raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti 

 
Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione 
Sulla base dei risultati ottenuti nelle prove Invalsi 2015/2016 si ritiene necessario intervenire con 
opportune strategie per portare alla media della Regione Veneto il punteggio delle classi coinvolte e 
dell’Istituto Clair. 
 
Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle 
priorità 
Si ritiene necessario potenziare le attività curricolari e definire una procedura condivisa, come indicato 
negli obiettivi di processo, per migliorare il grado di preparazione specifica degli alunni rispetto ai 
contenuti e alla forma delle prove Invalsi. 
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Modalità 
Le modalità attivate per il raggiungimento degli obiettivi sono: 

Progetto Azioni 

Potenziamento Invalsi 

- Simulazioni di prove Invalsi di Italiano e Matematica; 

- Strategie per la gestione del tempo di esecuzione delle prove; 

- Strategie per la gestione dell’ansia e controllo delle emozioni durante 
lo svolgimento delle prove. 

- Attività guidata di autovalutazione da parte degli alunni. 

Condivisione di 
strategie educative 

- Condivisione di metodi e strategie per un orientamento e un’azione 
comune dell’equipe insegnante relativamente agli aspetti educativi e 
del comportamento della comunità degli alunni. 

 
Le valutazioni rispetto ai risultati ottenuti in termini di efficacia e di efficienza, verranno pubblicate a 
conclusione del triennio di riferimento. 
 


