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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

- Utilizzare criteri di valutazione omogenei e
condivisi Sì

-Costruire itinerari didattici differenziati tenendo
conto dei diversi ritmi e delle diverse potenzialità
degli alunni;

Sì

-Definire percorsi di insegnamento-
apprendimento mirati alla piena acquisizione delle
competenze disciplinari di base;

Sì

Promuovere percorsi didattici mirati a sostenere
ed ampliare la scolarizzazione, la socializzazione,
la formazione personale e conseguentemente il
successo scolastico;

Sì

Inclusione e differenziazione
promuovere atteggiamenti positivi verso la
differenza, valorizzare la diversità e favorire il
confronto con culture diverse dalla propria;

Sì Sì

Continuità e orientamento Promuovere la continuità verticale fra diversi
ordini di scuola e orizzontale con il territorio. Sì 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
- Utilizzare criteri di valutazione
omogenei e condivisi 4 4 16

-Costruire itinerari didattici differenziati
tenendo conto dei diversi ritmi e delle
diverse potenzialità degli alunni;

5 4 20

-Definire percorsi di insegnamento-
apprendimento mirati alla piena
acquisizione delle competenze
disciplinari di base;

4 3 12



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Promuovere percorsi didattici mirati a
sostenere ed ampliare la
scolarizzazione, la socializzazione, la
formazione personale e
conseguentemente il successo
scolastico;

4 3 12

promuovere atteggiamenti positivi
verso la differenza, valorizzare la
diversità e favorire il confronto con
culture diverse dalla propria;

4 4 16

Promuovere la continuità verticale fra
diversi ordini di scuola e orizzontale
con il territorio.

3 3 9

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

- Utilizzare criteri di
valutazione
omogenei e
condivisi

Maggiore equità
negli esiti sia
all’interno delle
classi sia tra classi
parallele

% docenti che utilizza prove
strutturate per la
verifica/valutazione

Somministrazione
prove strutturate

-Costruire itinerari
didattici
differenziati
tenendo conto dei
diversi ritmi e delle
diverse
potenzialità degli
alunni;

Maggiore
competenza
progettuale dei
docenti.
Implemento
dell’attività di
autoformazione

Grado di partecipazione del
personale docente all’attività di
formazione/autoformazione N°
docenti dell’Istituto % docenti
partecipanti Grado di soddisfazione
del personale docente % docenti
soddisfatti

Somministrazione di
questionari

-Definire percorsi
di insegnamento-
apprendimento
mirati alla piena
acquisizione delle
competenze
disciplinari di base;

Recupero, sviluppo
e consolidamento
delle abilità di base
nell’area linguistica
e logico-
matematica

Riduzione della % di alunni con
prestazione insufficiente. in italiano
e matematica

Screening sulle
difficoltà di
apprendimento
Misurazione dei
risultati raggiunti
mediante la
somministrazione di
questionari iniziali- in
itinere e finali. Analisi
degli esiti nel 1° e 2°
quadrimestre.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Promuovere
percorsi didattici
mirati a sostenere
ed ampliare la
scolarizzazione, la
socializzazione, la
formazione
personale e
conseguentemente
il successo
scolastico;

Lievitazione delle
spinte
motivazionali

Diminuzione della % del tasso di
abbandono e di dispersione
scolastica

Rilevazione della
frequenza degli alunni

promuovere
atteggiamenti
positivi verso la
differenza,
valorizzare la
diversità e favorire
il confronto con
culture diverse
dalla propria;

Maggiore
integrazione degli
alunni BES e di
diversa etnia nel
lavoro d’aula

% grado di partecipazione degli
alunni BES alle attività comuni

Somministrazione di
questionari

Promuovere la
continuità verticale
fra diversi ordini di
scuola e
orizzontale con il
territorio.

Accrescimento
della quantità e
della qualità delle
forme di
collaborazione con
le famiglie degli
alunni e con il
territorio: reti,
accordi, progetti

% grado di partecipazione degli
utenti alle attività della customer
satisfaction

Somministrazione
questionari interni ed
esterni

OBIETTIVO DI PROCESSO: #30735 - Utilizzare criteri di
valutazione omogenei 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
Strutturare un protocollo di valutazione d’Istituto per
assicurare omogeneità, equità e trasparenza nel processo
di valutazione

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Somministrazione di prove oggettive in ingresso e finali
elaborate dai dipartimenti. Regimentazione dell’attività
valutativa e apertura al confronto e alla valutazione su
elementi comuni.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Mancanza di aderenza ai criteri stabiliti per la difficoltà di
condivisione dei criteri collegiali da parte di alcuni docenti.
Opposizione interna all’uso di prove standardizzate

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore equità negli esiti, sia all’interno delle classi sia tra
classi parallele. Congruenza tra risultati e progettazione
didattica. Riproposizione di pratiche condivise

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Disomogeneità e disparità nel processo di valutazione

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

Sviluppo di competenze valutative
basate su indicatori di processo e di
risultato

Appendice A j: prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
bes attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.

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 progettazione e coordinamento

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 1750
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Predisposizione di
prove oggettive,
d'ingresso e finali,
comuni a tutte le
classi parallele
dell'istituto per le
seguenti discipline:
italiano, matematica,
inglese

Sì - Verde Sì - Giallo Sì - Giallo

Progettazione e
documentazione del
percorso formativo
(UDA). Incontri di
dipartimento per la
programmazione
delle attività di
verifica/ valutazione.
Rilevazione dei
risultati di
apprendimento
attraverso strumenti
di valutazione
condivisi.

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 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
% docenti che utilizza prove strutturate per la
verifica/valutazione

Strumenti di misurazione Questionari per la valutazione dell’aderenza ai criteri
stabiliti

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #30734 -Costruire itinerari
didattici differenziati tenendo conto dei diversi ritmi e delle
diverse potenzialità degli alunni;

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
Favorire la formazione dei docenti. Operare per la reale
personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto
alle difficoltà sia in termini di sviluppo delle potenzialità,
delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Applicazione di nuove metodologie volte al superamento
del modello trasmissivo Personalizzazione degli
apprendimenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Ancoraggio nell’utilizzo di repertori e di strumentazioni utili
a gestire l’insegnamento. Impedire, agli alunni, di
sviluppare le proprie potenzialità mortificando i propri punti
di forza.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento della professionalità docente nelle condotte
programmatorie e valutative. Maggiore coinvolgimento
degli alunni nel processo di apprendimento. Possibilità di
sviluppare potenzialità ed eccellenze intellettuali e
cognitive

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Autoreferenzialità docente. Negazione dello sviluppo di
specifici talenti

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

Personalizzazione degli interventi
educativi quali indicatori concettuali di
tipo qualitativo

Appendice A n: valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni; a:
valorizzazione delle competenze linguistiche; b:
potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche.

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 sviluppo e potenziamento

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 1750
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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)

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

Personalizzazione del
curricolo con attività
di sviluppo /
valorizzazione delle
eccellenze presenti
nell'istituto.
Attuazione del
laboratorio di
problem solving

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo



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

Formazione docenti
sulla didattica per
competenze.

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 30/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

% di docenti dell'istituto partecipanti alle attività di
formazione % docenti soddisfatti delle tematiche
affrontate.

Strumenti di misurazione Questionari di gradimento
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #30732 -Definire percorsi di
insegnamento- apprendimento mirati alla piena
acquisizione delle competenze disciplinari di base;

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 Facilitare l'apprendimento e la padronanza di strumenti
linguistici, comunicativi e logico matematici

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Prevenzione e contrasto del disagio scolastico

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Mancanza di conoscenza dei processi che favoriscono
l’apprendimento e sulle strategie utili per apprendere



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Allineamento alla media Nazionale Invalsi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Aumento del tasso di abbandono e dispersione scolastica

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

Uso di strumenti digitali nella didattica
tradizione

Appendice B 2.: 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 Attività di recupero

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 3500
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Promozione di
interventi mirati al
consolidamento e al
miglioramento delle
abilità di base in
ambito logico-
matematico e
linguistico

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 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Riduzione della % di alunni con prestazione insufficiente. in
italiano e matematica

Strumenti di misurazione Screening sulle difficoltà di apprendimento Fogli elettronici
delle valutazioni espresse

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #30733 Promuovere percorsi
didattici mirati a sostenere ed ampliare la scolarizzazione,
la socializzazione, la formazione personale e
conseguentemente il successo scolastico;

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

Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e
modificare l’impianto metodologico in modo da contribuire
fattivamente, mediante l’azione didattica strutturata
laboratorialmente, allo sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza europea

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Vivere la scuola come esperienza comune e circolare nella
quale docenti e alunni “imparano e condividono”

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Mancanza di interazione attiva tra docente e alunno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Cambiamento del ruolo nel processo di insegnamento da
quello di primo attore ed esperto a quello di docente
regista che agisce come consigliere su strategie per
apprendere

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Costruzione passiva della conoscenza e mancanza di abilità
e competenza

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

Coniugare il sapere e l’azione;
l’ideazione e la realizzazione;
Valorizzare il nesso mente-mano per
esprimere capacità procedurali della
mente che rientrano nel fare
complesso

Appendice A i: apertura pomeridiana delle scuola e
riduzione del numeri di alunni e di studenti per classe o per
articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento
del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario.

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 Attività di laboratorio
Numero di ore aggiuntive presunte 200

Costo previsto (€) 7000
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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)

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

Formatori 2400
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

Attuazione di
percorsi laboratoriali
mirati al recupero
delle competenze
logico- linguistiche e
comunicative

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 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Riduzione della % di abbandono e di dispersione scolastica

Strumenti di misurazione Indice di frequenza scolastica
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #30736 promuovere
atteggiamenti positivi verso la differenza, valorizzare la
diversità e favorire il confronto con culture diverse dalla
propria;

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 Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a
rischio con BES

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Individuazione precoce e personalizzazione negli interventi

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Non riuscire ad individuare e valutare le differenze
individuali

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Recupero degli apprendimenti nel rispetto delle potenzialità
individuali

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Dipendenza degli alunni BES dalle strutture di supporto.
Mancanza familiarizzazione e confronto degli alunni
“normali” con la differenza

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 precoce e
personalizzazione degli interventi

Appendice A j: prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
bes attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; a:
valorizzazione delle competenze linguistiche; b:
potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche.

Individuazione precoce e
personalizzazione degli interventi

Appendice A j: prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
bes attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; a:
valorizzazione delle competenze linguistiche; b:
potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche.

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

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 3500
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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)

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

Formatori 1600
Consulenti
Attrezzature



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

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

Attuazione delle
attività di recupero,
in ambito curricolare,
organizzate per
gruppi di livello.
Attuazione di
progettazioni
specifiche mirate al
recupero e
all'inclusione.

Sì - Giallo Sì -
Giallo

Sì -
Giallo Sì - Giallo

Rilevazione alunni
Bes. Predisposizione
dei Piani Educativi
Individualizzati ( PEI)
e dei Piani Didattici
Personalizzati (PDP).
Monitoraggio PEI/PDP

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 30/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
% grado di partecipazione degli alunni BES alle attività
comuni

Strumenti di misurazione Schede di rilevazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #30737 Promuovere la continuità
verticale fra diversi ordini di scuola e orizzontale con il
territorio.

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
Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e
la condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie sulle
informazioni interne ed esterne relative agli obiettivi
perseguiti, alle modalità di gestione e ai risultati cosneguiti

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Migliorare la comunicazione tra gli ordini di scuola.
Conduzione di percorsi educativi per scelte condivise.
Migliorare il compito educativo nel rispetto del
protagonismo dei diversi ruoli.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Poca comunicazione e scambio tra docenti. Prevalenza di
atteggiamenti basati su scelte personologiche dei docenti
Mancanza di partecipazione attiva

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Strutturazione condivisa di percorsi educativi con ricaduta
positiva sulla comunità educante. Disseminazione di buone
pratiche. Rafforzamento del sistema delle responsabilità nei
vari livelli. Apertura alle istanze del territorio.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Assenza di comunicazione . Assenza di condivisione e
conseguente isolamento scolastico . Isolamento della
agenzia scuola e carenza di risposte congrue al territorio

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

Promozione e sviluppo di modelli
organizzativi in rete al fine di
modernizzare e a rendere più efficiente
la comunicazione tra i vari soggetti
istituzionali

Appendice A d: sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il
sostegno dell’assunzione di responsabilità.

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 progettazione, coordinamento, verifica e
valutazione

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 1750
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Progettazione ed
attuazione di azioni
di continuità
didattica ed
educativa.
Rilevazione Customer
Satisfaction

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 30/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
% grado di partecipazione degli utenti alle attività della
customer

Strumenti di misurazione Questionari interni ed esterni
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 Attività da svolgere al termine dell'anno scolastico
2016/2017

Priorità 2 Attività da svolgere al termine dell'anno scolastico
2016/2017

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Allineamento alla media nazionale della percentuale degli
esiti degli alunni in italiano e matematica

Data rilevazione 30/06/2016

Indicatori scelti Riduzione della % di alunni con prestazione insufficiente. in
italiano e matematica

Risultati attesi Padronanza di strumenti linguistici, comunicativi e logico
matematici

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Partecipazione fattiva , consapevole e responsabile al
processo di crescita dei ragazzi

Data rilevazione 30/06/2016



Indicatori scelti
% grado di partecipazione delle famiglie alle attività della
customer % grado di soddisfazione delle famiglie alle
attività della scuola

Risultati attesi Rafforzamento del sistema delle responsabilità e della
condivisione

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV orientamento verso scelte consapevoli e maturazione della
responsabilità personale.

Data rilevazione 30/01/2016
Indicatori scelti

Risultati attesi accrescimento della quantità e della qualità delle forme di
collaborazione con le famiglie degli alunni e con il territorio

Risultati riscontrati
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 Presentazione del Piano di Miglioramento
nell'ambito del Collegio dei Docenti

Persone coinvolte Docenti
Strumenti Assemblee

Considerazioni nate dalla
condivisione

Momenti di condivisione interna Riflessioni nell'ambito dei dipartimenti
Persone coinvolte Docenti

Strumenti Riunioni
Considerazioni nate dalla

condivisione

Momenti di condivisione interna
Riflessioni in seno ai Consigli di intersezione,
interclasse/ classe. Riflessioni in seno al Collegio dei
docenti. Riflessioni in seno al Consiglio d’istituto

Persone coinvolte Dirigente scolastico- docenti - genitori- ATA
Strumenti Assemblee e riunioni

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
Assemblee pubbliche con
presentazione analitica di processi
attivati ed esiti raggiunti

Docenti, genitori, amministratori locali,
rappresentanti delle associazioni

Incontri di presentazione dei risultati.
Riunioni aperte al territorio

Docenti, genitori. Incontri con enti locali e
associazioni

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

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

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

Nome Ruolo
Luca Scrivano Collaboratore del dirigente
Mariateresa Godino Collaboratore de dirigente
Anastasia Rita Vaccaro Referente autovalutazione di Istituto
Antonio Carioti 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

Altri membri della comunità scolastica (Docenti assegnatari
delle funzioni strumentali dell'Istituto.)

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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