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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

Definire le modalità di somministrazione,
valutazione e successiva elaborazione dei risultati
delle prove comuni.

Sì

Mirare al raccordo del lavoro svolto dai
dipartimenti disciplinari per l'implementazione di
una progettazione didattica per competenze.

Sì

Predisporre prove omogenee iniziali, in itinere e
finali di competenze per classi parallele. Sì

Ambiente di apprendimento

Adottare metodologie didattiche laboratoriali
innovative ed efficaci. Sì

Ampliare gli spazi laboratoriali e l'utilizzo delle
dotazioni tecnologiche a supporto della didattica. Sì

Inclusione e differenziazione

Favorire una maggiore diffusione delle
metodologie didattiche inclusive. Sì

Implementare, a livello di istituto, attività di
recupero, potenziamento e consolidamento delle
competenze.

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
Definire le modalità di
somministrazione, valutazione e
successiva elaborazione dei risultati
delle prove comuni.

4 4 16

Mirare al raccordo del lavoro svolto dai
dipartimenti disciplinari per
l'implementazione di una progettazione
didattica per competenze.

5 4 20

Predisporre prove omogenee iniziali, in
itinere e finali di competenze per classi
parallele.

5 5 25



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Adottare metodologie didattiche
laboratoriali innovative ed efficaci. 4 4 16

Ampliare gli spazi laboratoriali e
l'utilizzo delle dotazioni tecnologiche a
supporto della didattica.

4 4 16

Favorire una maggiore diffusione delle
metodologie didattiche inclusive. 5 5 25

Implementare, a livello di istituto,
attività di recupero, potenziamento e
consolidamento delle competenze.

5 5 25

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

Definire le
modalità di
somministrazione,
valutazione e
successiva
elaborazione dei
risultati delle prove
comuni.

Miglioramento
delle competenze
linguistiche e
logico-
matematiche,
attraverso la
costruzione di un
curricolo
orizzontale/vertical
e organico e
sistematico.

Grado di concordanza con i
traguardi per le competenze
contenuti nelle Nuove
Indicazioni. Condivisione delle
proposte educative tra classi
parallele. Reperibilità e
fruibilità del curricolo
verticale da parte di tutti.

Analisi delle
programmazioni; Report dei
questionari strutturati
somministrati; Esami dei
risultati delle prove di
valutazioni comuni; Incontri
per classi parallele per
valutare gli esiti.

Mirare al raccordo
del lavoro svolto
dai dipartimenti
disciplinari per
l'implementazione
di una
progettazione
didattica per
competenze.

Maggiore
omogeneità di
livelli di
apprendimento tra
le classi parallele.

Confronto dei docenti nelle
riunioni di dipartimento per la
creazione di prove di verifica
strutturate e griglie di
osservazione sistematica.

Report valutativo dei
progressi formativi degli
alunni.

Predisporre prove
omogenee iniziali,
in itinere e finali di
competenze per
classi parallele.

Miglioramento dei
risultati scolastici
degli alunni in
italiano e
matematica.

Riduzione della variabilità dei
risultati scolastici fra le classi.
Condivisione di proposte
educative tra classi parallele.

Report iniziali, in itinere e
finali esiti scolastici.
Diagrammi e istogrammi.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Adottare
metodologie
didattiche
laboratoriali
innovative ed
efficaci.

Realizzazione di
aule laboratorio
per alcune aree
disciplinari (
artistica, musicale
e tecnologica).

Aumento della percentuale
dei docenti che utilizza le aule
laboratoriali a supporto della
didattica. Tasso/indice dei
docenti che sperimentano
didattiche e metodologie
innovative. Risultati in
percentuale dei questionari
alunni e docenti.

Utilizzo di registri per
monitorare l'uso dei vari
laboratori. Relazioni finali
dei docenti referenti dei
laboratori. Numero di
documenti pubblicati in
piattaforma.

Ampliare gli spazi
laboratoriali e
l'utilizzo delle
dotazioni
tecnologiche a
supporto della
didattica.

Cambiamento
dell'approccio
metodologico
didattico alle
discipline.

Numero di unità di lavoro che
prevedono attività
laboratoriali supportate dalla
tecnologia.

Creazione di rubriche di
autovalutazione delle
pratiche metodologiche
innovative attivate.

Favorire una
maggiore
diffusione delle
metodologie
didattiche
inclusive.

Progettazione di
percorsi di sviluppo
rispondenti ai
bisogni formativi
degli alunni.
Successo formativo
degli alunni con
bisogni educativi
speciali.

Rimodulazione della didattica
tradizionale a favore di una
metodologia inclusiva. Tempo
speso sull’attività di
cooperative learning.

Prove standardizzate e
prove esperte. Griglie di
rilevazione sugli esiti
disciplinari in ingresso, in
itinere ed in uscita. Report
risultati raggiunti.

Implementare, a
livello di istituto,
attività di
recupero,
potenziamento e
consolidamento
delle competenze.

Maggiore
omogeneità tra le
classi
relativamente alle
competenze
fondamentali da
raggiungere.
Contrastare la
demotivazione e lo
scarso impegno
nello studio.

Confronto fra gli esiti delle
prove iniziali e finali degli
alunni con PDP e con gli esiti
delle prove del gruppo classe.
Miglioramento dei risultati
scolastici.

Griglie di rilevazione degli
apprendimenti, dei
comportamenti e
dell'impegno. Test di
valutazione dei livelli di
apprendimento in entrata e
in uscita.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #47682 Definire le modalità di
somministrazione, valutazione e successiva elaborazione
dei risultati delle prove comuni.

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
Condivisione di procedure e dei modelli operativi ed
adozione di strumenti valutativi nei dipartimenti disciplinari
per la definizione di rubriche di valutazione condivise e
peculiari per ogni disciplina.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Adozione di un repertorio di prove autentiche per la verifica
delle competenze.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Lieve aggravio del carico di lavoro. Difficoltà di uniformarsi
a nuove tecniche valutative.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Graduale coinvolgimento di tutti i docenti nel condividere e
applicare le scelte collegiali. Maggiore dinamicità nella
valutazione con possibile correzione in corso d'opera

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Difficoltà nel monitorare l'effettivo rispetto dei criteri di
valutazione definiti in sede dipartimentale.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Individuazione e somministrazione di
prove strutturate ed oggettive per
l’accertamento delle competenze in
ingresso, in itinere e finali nelle singole
discipline.

Legge 107/2015: lett. b) potenziamento delle competenze
matematico-logiche e scientifiche. h) sviluppo delle
competenze digitali degli studenti.

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 Progettazione e somministrazione di compiti significativi,
prove esperte.

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Supporto docenti

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

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Funzioni strumentali. Progettazione-coordinamento
valutazione

Numero di ore aggiuntive presunte



Costo previsto (€) 780
Fonte finanziaria F.I.S.

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

Nessun dato inserito

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

Convocazione dei
dipartimenti
disciplinari per la d
efinizione di rubriche
di valutazione
condivise e peculiari
per ogni disciplina.

Sì - Giallo Sì - Giallo 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 27/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Predisposizione report sull'andamento dei lavori di
dipartimento. Tabulazione, lettura e sintesi risultati prove
trasversali di verifica

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate

Progressi rilevati Consolidamento della cultura dell'autovalutazione d
'Istituto.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 17/01/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Verifica definizione prima bozza rubriche di valutazione
condivise. Applicazione nuove rubriche di valutazione
condivise.

Strumenti di misurazione



Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #47683 Mirare al raccordo del
lavoro svolto dai dipartimenti disciplinari per
l'implementazione di una progettazione didattica per
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 Costituzione di dipartimenti disciplinari verticali per una
progettazione didattica per competenze.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Concordare ed attuare la trasversalità e le interconnessioni
dei saperi disciplinari.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Assicurare l’unitarietà dell' insegnamento ed evitare le
frammentazioni e la ripetitività del sapere .

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

Azione prevista
Realizzazione di UDA disciplinari ed interdisciplinari che
prevedano la realizzazione di compiti di realtà realizzati per
classi parallele e secondo criteri di verticalità.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore coinvolgimento e sensibilizzazione degli attori
della scuola alla formazione/aggiornamento delle
competenze didattiche.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento dei livelli di apprendimento attraverso modalità
didattiche attive ed operative.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Passaggio dalla didattica tradizionale di
tipo trasmissiva ad una didattica
collaborativa.

Riconnettere i saperi nozionistici a quelli conoscitivi.

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
Riunione di Dipartimento. Articolazione del Collegio in
dipartimenti per attività di progettazione (contenuti,
metodi, verifiche) relative a classi parallele con raccordo al
curricolo verticale.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria F.I.S.

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Apertura scuola per potenziamento dell'offerta formativa.

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

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)

Nessun dato inserito

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

Riunione di
Dipartimento.
Articolazione del
Collegio in
dipartimenti per
attività di
progettazione
(contenuti, metodi,
verifiche) relative a
classi parallele con
raccordo al curricolo
verticale.

Sì - Giallo Sì - Giallo 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 30/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Predisposizione report sull'andamento dei lavori di
dipartimento. Tabulazione, lettura e sintesi risultati prove
trasversali di verifica.

Strumenti di misurazione Lettura e sintesi risultati prove trasversali di verifica da
parte del NIV.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 23/01/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Verifica esistenza del documento di curricolo per ogni
disciplina. Controllo esistenza dei format per le prove di
verifica. Controllo dei verbali di dipartimento.

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #47681 Predisporre prove
omogenee iniziali, in itinere e finali di competenze per
classi parallele.

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
Predisposizione di format standardizzati per le prove di
verifica in ingresso, in itinere e finali da rivedere
periodicamente. Somministrazione delle prove trasversali
di verifica per l’accertamento delle competenze.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Definizione di obiettivi minimi comuni a tutti i corsi ed a
tutti gli alunni ai quali dovranno conformarsi le prove di
verifica e del successo formativo. Raccolta di dati oggettivi
ed omogenei per classi parallele. Condivisione di linee
comuni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Resistenza all'adeguamento del proprio lavoro alla
somministrazione di prove condivise.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Individuazione di strategie stabili ed efficaci da attuare con
regolarità per il recupero delle carenze formative.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Programmare le prove strutturate iniziali, in itinere e finali
comuni e definire le griglie con gli indicatori e i criteri di
valutazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

In itinere si valuta l'efficacia delle strategie, dei mezzi e
degli strumenti utilizzati per un'eventuale ridefinizione del
percorso di insegnamento-apprendimento.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Uniformare le scelte e gli interventi educativi. Incremento
dei livelli di apprendimento degli alunni. Miglioramento dei
risultati scolastici.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Individuazione e somministrazione di
prove strutturate ed oggettive per
l’accertamento delle competenze in
ingresso, in itinere e finali nelle singole
discipline.

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 Costruzione di prove di valutazione autentica e rubriche di
valutazione.

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Supporto docenti

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Funzioni strumentali-Valutazione

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 780
Fonte finanziaria F.I.S.

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

Nessun dato inserito

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

Costruzione di prove
di valutazione
autentica e rubriche
di valutazione. Azioni
previste.
Predisposizione di
format standardizzati
per le prove di
verifica in ingresso,
in itinere e finale per
le singole discipline
da rivedere
periodicamente.

Sì - Giallo Sì - Giallo 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 27/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Diffusione interventi individualizzati. Efficacia.

Strumenti di misurazione Confronto tra classi/sezioni. Risultati di customer.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 20/03/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Modello condiviso dei comportamenti target. Scala comune.
Criteri comuni. Diffusione delle attività per potenziare le
competenze.

Strumenti di misurazione Presente/Non presente. n. allievi coinvolti. totale allievi.
Azioni positive realizzate. Azioni pianificate.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 16/01/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Concentrazioni per classe/sezione .



Strumenti di misurazione % per classe/sezione.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #47676 Adottare metodologie
didattiche laboratoriali innovative ed efficaci.

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 Condivisione delle buone pratiche della didattica innovativa
( laboratoriale, collaborativa e per competenze)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento delle competenze didattiche dei docenti.
Utilizzo di strategie di intervento innovative ed efficaci.
Valorizzazione delle competenze possedute dai docenti più
esperti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà di coinvolgimento di tutti i docenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Crescita della motivazione, ricerca e sperimentazione di
forme innovative di insegnamento. Creazione di un
ambiente di apprendimento innovativo.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Inefficacia di metodologie didattiche innovative se non
accompagnate da un'innovazione organizzativa.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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
Attività laboratoriali di ampliamento dell' offerta formativa
nelle discipline artistiche, musicali e tecnologiche "Il Piccolo
Principe" -Prima annualità.

Numero di ore aggiuntive presunte 260
Costo previsto (€) 9100
Fonte finanziaria F.I.S.

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Apertura della scuola per ampliamento dell' offerta
formativa.

Numero di ore aggiuntive presunte 260
Costo previsto (€) 3500
Fonte finanziaria F.I.S.

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Funzione strumentale- Coordinamento e progettazione.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 780
Fonte finanziaria F.I.S.

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 3000 Fondi dell'istituzione scolastica.
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

Attività laboratoriali
di ampliamento dell'
offerta formativa
nelle discipline
artistiche, musicali e
tecnologiche "Il
Piccolo Principe" -
Prima annualità.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 30/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Apertura della scuola al territorio attraverso manifestazioni
d'istituto di fine anno. Alto grado di soddisfazione
dell'utenza interna ed esterna.

Strumenti di misurazione Frequenza assidua degli alunni e partecipazione attiva dei
genitori.

Criticità rilevate Difficoltà di coordinamento tra i tre ordini di scuola.

Progressi rilevati Miglioramento dello sviluppo delle competenze artistiche,
musicali e digitali degli alunni coinvolti.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Azioni efficaci di coordinamento tra i tre ordini di scuola.

Data di rilevazione 20/03/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Migliore organizzazione delle attività progettate. Elevato
numero di alunni partecipanti.

Strumenti di misurazione Registri delle attività svolte e delle presenze rilevate.
Criticità rilevate Difficoltà di coordinamento tra i tre ordini di scuola.

Progressi rilevati Graduale coinvolgimento di tutti i docenti nel condividere e
applicare le scelte collegiali.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 20/12/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Progettazione condivisa e implementazione attività
laboratoriali.

Strumenti di misurazione Rappresentazioni esterne e manufatti realizzati.
Criticità rilevate Difficoltà di coordinamento tra i tre ordini di scuola.

Progressi rilevati Lieve miglioramento dello sviluppo delle competenze
artistiche, musicali e digitali degli alunni coinvolti.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #47677 Ampliare gli spazi
laboratoriali e l'utilizzo delle dotazioni tecnologiche a
supporto della didattica.

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 Assicurare la formazione e/o l'autoformazione dei docenti
sull'utilizzo delle TIC a sostegno della didattica.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggior utilizzo delle dotazioni tecnologiche nelle pratiche
educativo-didattiche.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Pieno utilizzo delle dotazioni tecnologiche nelle pratiche
educativo-didattiche.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

Azione prevista Realizzazione di interventi di ampliamento della rete
LAN/WLAN a scopo amministrativo-didattico.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Creazione di spazi alternativi multimediali per
l'apprendimento.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Trasformare un’aula “normale” in uno spazio multimediale
e di interazione. Dematerializzazione amministrativa.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Digitalizzazione degli ambienti di
apprendimento, al fine di promuovere
e favorire lo sviluppo di una didattica
innovativa, per competenze,
interattiva, condivisa attraverso il
potenziamento della rete LAN/WLAN di
entrambi i plessi.

Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative:
"Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere
e valutare."

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
1)Realizzazione di interventi di ampliamento della rete
informatica a servizio delle attività didattiche e dei servizi
amministrativi. 2)Laboratorio itinerante di lingue-
3)Formazione docenti e ATA

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Supporto tecnico

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Progettista+ Collaudatore

Numero di ore aggiuntive presunte 49
Costo previsto (€) 1110
Fonte finanziaria F.E.S.R.

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

Nessun dato inserito

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

10.8.1 A3-FESRPON-
CA-2015-131
Laboratorio itinerante
3.0 di lingua

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

10.8.1 A1-FESR-PON-
CA-2015-143-
Progettazione di
ampliamento e
potenziamento rete
LAN/WLAN a supporto
della didattica.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 30/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Miglioramento dei flussi comunicativi. Maggior utilizzo delle
dotazioni tecnologiche a supporto della didattica e
dell'attività amministrativa.

Strumenti di misurazione Dotazioni tecnologiche.
Criticità rilevate

Progressi rilevati
Miglioramento della comunicazione sede centrale/plessi e
scuola /famiglia. Dematerializzazione. Attivazione della
segreteria digitale. Miglioramento competenze digitali del
personale docente.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #47678 Favorire una maggiore
diffusione delle metodologie didattiche inclusive.

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 Assicurare la formazione e/o l'aggiornamento dei docenti
sulla didattica individualizzata e personalizzata.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Costituzione di gruppi di lavoro per la costruzione del
progetto di inclusione.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Condivisione ed adozione di strumenti, procedure e modelli
operativi.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno.

Azione prevista
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Effetti negativi all'interno della

scuola a medio termine
Effetti positivi all'interno della

scuola e lungo termine



Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Rimodulazione della didattica in
funzione del miglioramento
programmato per gli alunni con bisogni
eucativi speciali.

"Legge 107/2015: "prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati." Legge 107/2015:
" 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 Attività di formazione e/o aggiornamento docenti
sull'innovazione didattica-PNSD.

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€)

Fonte finanziaria Fondi MIUR-Carta del docente. Finanziamenti da soggetti
esterni.

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Apertura della scuola in orario pomeridiano per attività di
formazione in sede.

Numero di ore aggiuntive presunte 3
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria F.I.S.

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Funzione strumentale area supporto docenti.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 780
Fonte finanziaria F.I.S.

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
Fondi MIUR-Carta del docente.
Finanziamenti da soggetti esterni (case
editrici).

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

Attività di formazione
e/o aggiornamento
docenti
sull'innovazione
didattica-PNSD.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero di docenti partecipanti ai corsi di formazione e/o
aggiornamento.

Strumenti di misurazione Attestati di partecipazione.
Criticità rilevate
Progressi rilevati Maggiore utilizzo di metodologie didattiche innovative.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Incrementare le azioni formative in presenza e in
piattaforma.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #47679 Implementare, a livello di



istituto, attività di recupero, potenziamento e
consolidamento delle 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
Progettazione di attività di recupero, potenziamento e/o
consolidamento delle competenze in italiano, matematica e
lingue straniere, a classi aperte e per gruppi di livello, in
orario curriculare.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento dei risultati scolastici degli alunni coinvolti in
tali attività.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Eccesso di delega da parte dei docenti di base ai docenti
coinvolti nelle attività di recupero e/o potenziamento.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Creazione di esperienze significative. Miglioramento degli
esiti nelle prove programmate.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Scarsa attenzione al recupero curricolare da parte dei
docenti. Minore impegno da parte degli alunni nelle attività
didattiche quotidiane.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Le azioni pianificate sono finalizzate ad
offrire pari opportunità educative e a
garantire il successo formativo di tutti
gli alunni.

Legge 107/2015: "individuazione di percorsi funzionali alla
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni".

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 Attività di recupero, potenziamento e consolidamento delle
competenze.

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 0



Fonte finanziaria Fondo L.107/2015 –Art. 1 commi 126, 127 e 128.
Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Supporto docenti in orario curriculare. Apertura della scuola
primaria in orario pomeridiano.

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria F.I.S.

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Funzione strumentale- area alunni.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 780
Fonte finanziaria F.I.S.

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

Attività di recupero,
potenziamento e
consolidamento delle
competenze in
italiano e in
matematica.

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

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 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Partecipazione attiva degli alunni. Alto grado di
soddisfazione degli alunni, dei docenti e dei genitori.

Strumenti di misurazione Registro delle attività svolte e delle presenze rilevate.
Relazione finale dei docenti impegnati in tali attività.

Criticità rilevate Nessuna.

Progressi rilevati Miglioramento esiti scolatici alunni classi seconde e quinte
scuola primaria.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna.

Data di rilevazione 23/02/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Alto tasso di partecipazione degli alunni. Grado di
soddisfazione dell'utenza interna ed esterna.

Strumenti di misurazione Registri delle attività svolte e delle presenze rilevate.
Criticità rilevate Nessuna.

Progressi rilevati
Lieve miglioramento degli esiti scolastici del primo
quadrimestre degli alunni delle classi seconde e quinte
della scuola primaria.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Nessuna.

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 Ridefinire i percorsi di recupero per favorire il successo
formativo degli alunni in difficoltà

Priorità 2

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Ridurre il divario negli esiti scolastici tra gli alunni collocati
nelle fasce di livello alte e quelli posizionati nelle fasce di
livello basse.

Data rilevazione 01/07/2017
Indicatori scelti Prove parallele d'istituto.
Risultati attesi Quantificazione del divario negli esiti scolastici.

Risultati riscontrati Miglioramento esiti scolastici.
Differenza



Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

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
Fasi progettuali, relazioni, condivisione di
documenti, Collegio docenti, Consigli di
interclasse/classe, riunioni di Dipartimenti, Consiglio
di istituto.

Persone coinvolte Dirigente scolastico, Nucleo interno di valutazione, funzioni
strumentali, referenti dei gruppi di lavoro, docenti.

Strumenti Riunioni, verbali degli OO.CC., report finali, sito web.

Considerazioni nate dalla
condivisione

La collaborazione delle componenti docenti coinvolti è stata
significativa e costruttiva al fine della realizzazione di un
importante progetto di miglioramento di durata triennale.

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
Sito web, comunicazioni, Albo, Collegio
dei docenti, Consigli di classe,
Dipartimenti, Gruppo di
miglioramento,Funzioni strumentali,
Consiglio d'Istituto, Incontri con i
genitori.

Personale docente, personale ATA,
genitori, alunni, enti locali, associazioni,
Ufficio scolastico regionale e provinciale.

Intero anno
scolastico.

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Sito web, incontri con i genitori annuale

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

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

Nome Ruolo
Massaro Marianna Dirigente scolastico
Ercole Maria Cristina Docente scuola secondaria di primo grado
Iervolino Luisa Docente scuola secondaria di primo grado
Rinaldi Erminia Docente scuola secondaria di primo grado
De Vito Lucia Docente scuola secondaria di primo grado
Quadrante Amalia Docente scuola dell'infanzia



Nome Ruolo
Guadagno Teresa Docente scuola secondaria primo grado
Parisi Maria Rosaria Docente scuola primaria
Saggese Filomena Docente scuola primaria

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

Altri membri della comunità scolastica (DSGA (sostituto),
collaboratore DS, Funzioni strumentali.)

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? Sì

Se sì, da parte di chi?
INDIRE

Altro (Corsi di formazione e aggiornamento)
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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