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SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione
Realizzare la progettazione periodica delle attività
curricolari e gli strumenti di valutazione attraverso
momenti comuni e condivisi.

Sì

Inclusione e differenziazione
Utilizzare la progettualità per attuare momenti di
recupero,di potenziamento/ differenziazione anche
per favorire inclusione di studenti con DSA o BES

Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Realizzare attività di monitoraggio sugli esiti degli
studenti nel successivo percorso di studi per
migliorare le competenze.

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Favorire l'aggiornamento del personale della
scuola per promuovere lo sviluppo delle nuove
metodologie e la condivisione delle buone
pratiche.

Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Realizzare la progettazione periodica
delle attività curricolari e gli strumenti
di valutazione attraverso momenti
comuni e condivisi.

4 4 16

Utilizzare la progettualità per attuare
momenti di recupero,di potenziamento/
differenziazione anche per favorire
inclusione di studenti con DSA o BES

3 4 12

Realizzare attività di monitoraggio sugli
esiti degli studenti nel successivo
percorso di studi per migliorare le
competenze.

3 3 9

Favorire l'aggiornamento del personale
della scuola per promuovere lo
sviluppo delle nuove metodologie e la
condivisione delle buone pratiche.

2 4 8



Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Realizzare la
progettazione
periodica delle
attività curricolari
e gli strumenti di
valutazione
attraverso
momenti comuni e
condivisi.

Scelte condivise
per quanto
riguarda
progettazioni,
strumenti e criteri
oggettivi per la
valutazione degli
apprendimenti e
comportamento.Co
struzione di prove
oggettive. Una
maggiore
consapevolezza
dell'utilità delle
prove e ricaduta
delle stesse.

Confronto degli esiti degli
studenti delle varie classi per
fasce di livello. Impiego di
griglia di valutazione dei
documenti prodotti; raccolta
e analisi dei dati. Prove
comuni per classi parallele.

Costruzione e diffusione di
prove oggettive e prove
comuni e condivise.

Utilizzare la
progettualità per
attuare momenti di
recupero,di
potenziamento/
differenziazione
anche per favorire
inclusione di
studenti con DSA o
BES

Creare ambienti di
apprendimento
sicuri, accoglienti
ed inclusivi
attraverso attività
didattiche
finalizzate al
recupero, al
potenziamento
delle competenze
nonchè
all'inclusione degli
studenti con
disabilità e BES.
Aumentare il grado
di benessere.

Esito delle attività progettuali
curricolari e extracurricolari
PON attraverso la frequenza
la partecipazione degli
studenti ed il miglioramento
delle competenze.

Analisi esiti conseguiti dagli
alunni attraverso questionari
di gradimento. Rilevazione
attraverso documenti di
programmazione, registri e
valutazione degli esiti finali.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Realizzare attività
di monitoraggio
sugli esiti degli
studenti nel
successivo
percorso di studi
per migliorare le
competenze.

Acquisire un
approccio didattico
che renda gli
alunni protagonisti
del loro sapere,
aumentando la
motivazione,
l'interesse, la
partecipazione;
contrastare la
dispersione e
l'insuccesso
scolastico.Potenzia
re per migliorare
conoscenze e
competenze.

Percentuale studenti con
relativi voti finali nel primo
biennio della scuola
secondaria di 1° e 2° grado.

Analisi e monitoraggio degli
esiti in uscita degli studenti..

Favorire
l'aggiornamento
del personale della
scuola per
promuovere lo
sviluppo delle
nuove metodologie
e la condivisione
delle buone
pratiche.

Maggiore
consapevolezza e
capacità dei
docenti
nell'applicazione
della didattica per
competenze.Utilizz
o di pratiche
formative
innovative.Migliora
mento della qualità
didattica inclusiva.

Esiti degli studenti in uscita in
relazione all'utilizzo delle
nuove tecnologie.

Grado di soddisfazione,
frequenza, criticità
riscontrate. frequenza
utilizzo delle nuove
tecnologie nella didattica .

OBIETTIVO DI PROCESSO: #48887 Realizzare la
progettazione periodica delle attività curricolari e gli
strumenti di valutazione attraverso momenti comuni e
condivisi.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Interventi di progettazione annuale per classi
parallele.Individuazione dei criteri per l’elaborazione delle
UDA.Revisione Curricolo verticale.Criteri comuni per la
certificazione delle competenze.Criteri valutazione prove
oggettive e comportamento.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore interazione e confronto tra i docenti. Modulistica
e procedure condivise.Diminuzione della varianza tra le
classi e gli ordini di scuola.Maggiore interdisciplinarità e
condivisione dei percorsi progettati.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Per il momento nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Completa condivisione ed omogeneità nelle strategie
metodologiche e nelle pratiche valutative.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Per il momento nessuno

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla

Legge 107/15, art. 1, comma 7,
selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle Avanguardie

Educative
selezionando una

o più opzioni

Curricolo, progettazione e valutazione:
Coinvolgimento di un maggior numero
di docenti al fine di far emergere le
competenze di ciascuno. Condivisione
degli strumenti di progettazione e
valutazione. Flessibilità organizzativa e
didattica.

• valorizzazione e potenziamento
delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano
nonché' alla lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea, anche
mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated
learning;
• potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche;
• potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio;

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività

Programmazione annuale d’Istituto. Definizione delle
competenze in uscita. Predisposizione prove iniziali,
intermedie e finali. Elaborazione criteri di correzione.
Elaborazione di criteri per la valutazione del
comportamento

Numero di ore aggiuntive presunte



Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Attività funzionali

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Attività comprese nel profilo

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria Attività di servizio

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Nessuna

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 0
Consulenti 0
Attrezzature 0
Servizi 0
Altro 0

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Individuazione di
compiti di realtà. Sì - Giallo

Programmazione
annuale:
individuazione degli
obiettivi,delle
conoscenze, delle
abilità, delle
strategie, delle
metodologie, degli
Indicatori e dei
Descrittori nelle varie
discipline.

Sì - Verde Sì - Verde

Elaborazione di
criteri per la
valutazione del
comportamento.

Sì - Verde

Elaborazione criteri
di correzione. Sì - Verde



Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Predisposizione
prove iniziali,
intermedie e finali.

Sì - Verde Sì - Giallo Sì - Giallo

Individuazione e
definizione delle
competenze in
uscita.

Sì - Verde Sì - Verde

Revisione del
curricolo verticale Sì - Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Confronto degli esiti degli studenti delle varie classi per
fasce di livello. Impiego di griglia di valutazione dei
documenti prodotti; raccolta e analisi dei dati.Prove comuni
per classi parallele.

Strumenti di misurazione Costruzioni e diffusione di prove oggettive e prove comuni
e condivise

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #48888 Utilizzare la progettualità
per attuare momenti di recupero,di potenziamento/
differenziazione anche per favorire inclusione di studenti
con DSA o BES

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi



Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Progetti POF: Potenziamento,Legalità – Arec, Indirizzo
Musicale,Continuità,Orientamento,Ora del Codice – Miur,
Educazione stradale – Miur, “ Frutta nelle scuole,Progetti
PON- “Dal Territorio alla Scuola per la Vita” -Azione di
informazione e pubblicizzazione O.S. 10.1.1

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Azione didattica armonica, coesa, mirata finalizzata ad una
ricerca costante per l’elevazione dei risultati.
Raggiungimento degli obiettivi fissati in fase di
progettazione dal team docente.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Per il momento nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Successo formativo di tutti gli studenti con la possibilità per
ciascuno di apprendere al meglio i contenuti proposti, nel
rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Per il momento nessuno.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Inclusione e differenziazione:
Attivazione di attività di
consolidamento, approfondimento,
recupero e in orario curricolare ed
extra, su classi aperte, per gruppi di
livello, in modalità peer to peer,
apprendimento cooperativo e
metodologie di problem solving.

• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni
e degli studenti;

• Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e
valutare
• Riorganizzare il tempo del
fare scuola

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Azione didattica di facilitazione e apprendimento su base
progettuale.



Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Attività Curricolare e MIUR per PON

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Supporto attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Attività servizio e MIUR per PON

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 0
Consulenti 0
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Progetti PON- “Dal
Territorio alla Scuola
per la Vita” - Azione
di informazione e
pubblicizzazione O.S.
10.1.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progetto “Frutta
nelle scuole”- Miur

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progetto “Educazione
stradale” - Miur

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progetto “L’Ora del
Codice”- Miur

Sì -
Giallo

Progetto
Orientamento

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progetto Continuità Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo



Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Progetto Indirizzo
Musicale

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progetto Legalità -
Arec

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Progetti di
Potenziamento.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Esito delle attività progettuali curricolari e extracurricolari
PON attraverso la frequenza la partecipazione degli
studenti ed il miglioramento delle competenze.

Strumenti di misurazione
Analisi esiti conseguiti dagli alunni attraverso questionari di
gradimento. Rilevazione attraverso documenti di
programmazione, registri e valutazione degli esiti finali.

Criticità rilevate Per il momento nessuna.
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #48889 Realizzare attività di
monitoraggio sugli esiti degli studenti nel successivo
percorso di studi per migliorare le competenze.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)



Azione prevista

Raccolta ed analisi degli esiti formativi degli alunni
frequentanti il primo e il secondo anno della Scuola
Secondaria di Primo Grado. Raccolta ed analisi degli esiti
formativi degli ex-allievi per orientamento nei due anni
successivi

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Acquisizione di competenze fruibili nella pratica didattica e
in situazioni reali.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Per il momento nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento degli esiti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Per il momento nessuno.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con

gli obiettivi previsti dalla Legge
107/15, art. 1, comma 7,

selezionando una o più opzioni

Indicare
eventuali

connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle

Avanguardie
Educative

selezionando una
o più opzioni

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola:
Ottimizzazione del raccordo tra gli
ordini di scuola (Primaria, Secondaria
Primo e Secondo Grado) attraverso
azioni condivise. Maggiore
coinvolgimento delle Scuole Secondarie
di Secondo Grado. Attivazione di
laboratori di orientamento e auto-
orientamento.

• prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore
e l'applicazione delle linee di indirizzo
per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell’università e della
ricerca il 18 dicembre 2014;
• valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;
• definizione di un sistema di
orientamento.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di



processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Rilevazione dei livelli di competenze degli allievi in entrata;
rilevazione degli esiti finali rapportato al livello di
partenza.Impegno F.S e NIV

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Supporto attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 0
Consulenti 0
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

raccolta ed analisi
degli esiti formativi

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta



Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Percentuale studenti con relativi voti finali. nel primo
biennio della scuola secondaria di 1° e 2° grado.

Strumenti di misurazione Analisi e monitoraggio degli esiti in uscita degli studenti..
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #48890 Favorire l'aggiornamento
del personale della scuola per promuovere lo sviluppo delle
nuove metodologie e la condivisione delle buone pratiche.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Formazione e aggiornamento . Rete di scuole. Informazione
Sicurezza. Attività di ricerca- azione autogestita dai
dipartimenti..

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Arricchimento professionale e condivisione di nuove
conoscenze. Ricaduta sull’azione didattica quotidiana

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Per il momento nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Consolidamento delle competenze professionali dei
docenti. Miglioramento della percezione positiva della
propria professionalità.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Per il momento nessuno

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo



Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane: Partecipazione dei docenti a
corsi di formazione specifici.
Incremento di percorsi di formazione,
auto formazione e di ricerca-azione.
Documentazione e diffusione delle
buone pratiche didattiche. Supporto dei
linguaggi digitali con ricaduta diretta
nelle classi. Modifica della prassi
didattica.

• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio;

• Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi
modi di insegnare, apprendere
e valutare
• Promuovere l’innovazione
perché sia sostenibile e
trasferibile

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività

Partecipazione a corsi di aggiornamento per il
miglioramento delle competenze professionali. Laboratori
di ricerca-azione autogestiti nei laboratori. Formazione
docenti a cura del team digitale.Corsi di formazione sulla
sicurezza.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria da definire

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Supporto attività.Corsi di formazione sulla sicurezza.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria da definire

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)



Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

partecipazione a
corsi di
aggiornamento per il
miglioramento delle
competenze
professionali

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Esiti degli studenti in uscita in relazione all'utilizzo delle
nuove tecnologie.

Strumenti di misurazione Grado di soddisfazione, frequenza, criticità riscontrate,
frequenza, utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica .

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del



piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1 Riduzione della variabilità tra le classi.

Priorità 2 Realizzare una fase di monitoraggio sugli esiti degli
studenti in uscita nel successivo triennio

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Aumentare il livello di competenze in Italiano e Matematica
per uniformare gli esiti tra le classi favorendo lo sviluppo
della progettazione condivisa

Data rilevazione 30/07/2017 00:00:00
Indicatori scelti Risultati scolastici
Risultati attesi Riduzione della variabilità tra le classi

Risultati riscontrati

Tutti gli studenti sono stati ammessi alla classe successiva
Non ci sono abbandoni scolastici La percentuale di alunni
con votazione alta è superiore rispetto alla media Esito
dell'Esame di Stato ridimensionato rispetto all'anno
precedente

Differenza nel complesso il risultato è nella norma
Considerazioni critiche e proposte

di interrogazione e/o modifica
Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV
Favorire con nuove metodologie innovative l’acquisizione
delle competenze ed esaminare il trend dei risultati
scolastici nel percorso successivo.

Data rilevazione 30/06/2017 00:00:00
Indicatori scelti Competenze chiave europee
Risultati attesi Migliorare gli esiti degli studenti in uscita

Risultati riscontrati

Il nostro Istituto valuta le competenze di cittadinanza
Adotta criteri di valutazione comuni Attua una didattica
laboratoriale Il livello raggiunto dagli studenti è positivo
Poco condivisi sono gli strumenti sistematici per la
valutazione delle competenze di cittadinanza.

Differenza situazione nel complesso positiva ma stazionaria
Considerazioni critiche e proposte

di interrogazione e/o modifica
realizzare strumenti condivisi per la valutazione delle
competenze di cittadinanza.

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)



Momenti di condivisione interna Collegio dei docenti. Consiglio d’Istituto.
Pubblicazione sul sito della scuola.

Persone coinvolte Docenti, famiglie, personale ATA, territorio.
Strumenti Lim. Copia cartacea. Sito.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Presentazione al Collegio dei docenti,
al Consiglio d’Istituto e ai Consigli di
classe.

Tutti gli utenti ottobre - giugno

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione esiti sul sito della scuola
Incontri informativi decentrati/ Sito

Famiglie – Rappresentanti – Enti locali
e Associazioni

Intero anno
scolastico

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)

Nome Ruolo
MICHELINA GARGANO DOCENTE SCUOLA PRIMARIA - COMPONENTE NIV

ANTONIETTA PAOLERCIO DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
COMPONENTE NIV

MARIA CARMELA VITALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA - REFERENTE NIV

GIANNETTI ANNA DOCENTE SCUOLA PRIMARIA - F.S. AUTOVALUTAZIONE
D'ISTITUTO

DONATA BALESTRIERI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA - F.S. GESTIONE DEL POF
Sandra Salerni Dirigente Scolastico

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto? Genitori
La scuola si è avvalsa di

consulenze esterne? No



Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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