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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
Regolamentare gruppi di lavoro e dipartimenti
disciplinari orizzontali e verticali consolidandone il
funzionamento

Sì

Inclusione e differenziazione Strutturare percorsi di recupero/potenziamento
nell'ambito dell'offerta formativa. Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Implementare le competenze del personale
docente con particolare riferimento all'innovazione
didattica - laboratoriale-tecnologica.

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
Regolamentare gruppi di lavoro e
dipartimenti disciplinari orizzontali e
verticali consolidandone il
funzionamento

4 4 16

Strutturare percorsi di
recupero/potenziamento nell'ambito
dell'offerta formativa.

4 3 12

Implementare le competenze del
personale docente con particolare
riferimento all'innovazione didattica -
laboratoriale-tecnologica.

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

Regolamentare
gruppi di lavoro e
dipartimenti
disciplinari
orizzontali e
verticali
consolidandone il
funzionamento

Favorire la
condivisione di
scelte didattiche e
metodologiche,
ampliando la
comunicazione e
favorendo lo
scambio di
esperienze e
informazioni tra
docenti

Elaborazione di strumenti
didattico valutativi e di
percorsi progettuali

Verbali dei Dipartimenti ; Prove
comuni; Compiti di realtà;
Rubriche valutative e
autobiografie cognitive

Strutturare
percorsi di
recupero/potenzia
mento nell'ambito
dell'offerta
formativa.

Ridurre il numero
di alunni compresi
nella fascia medio-
bassa,
migliorandone le
competenze
linguistiche e
logico-
matematiche.

- Frequenza degli alunni. -
Valutazione delle
differenze tra i livelli di
apprendimento in entrata
e quelli in uscita.

-Registro delle presenze -
Somministrazione di test
iniziali, in itinere e finali -
Questionario di gradimento
rivolto agli alunni e alle
famiglie - Documento di
valutazione - Certificazione
delle competenze

Implementare le
competenze del
personale docente
con particolare
riferimento
all'innovazione
didattica -
laboratoriale-
tecnologica.

Consolidamento di
una didattica per
competenze,
laboratoriale e
multimediale con
conseguente
miglioramento
degli esiti scolastici

Livelli di apprendimento
degli alunni - Frequenza
dei docenti ai corsi -
Questionari di gradimento -
Elaborazione di prodotti
finali relativi ai corsi

Documenti di valutazione
Certificazione delle
competenze Piattaforma Sofia

OBIETTIVO DI PROCESSO: #19788 Regolamentare gruppi di
lavoro e dipartimenti disciplinari orizzontali e verticali
consolidandone il funzionamento

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

Regolamentazione del funzionamento dei Dipartimenti
disciplinari attraverso la redazione e condivisione di un
Regolamento approvato dal Collegio dei Docenti con
delibera n. 74 del 23.1.18 e con Delibera del Consiglio
d'Istituto n. 143 del 30.1.18

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Favorire la condivisione di scelte didattiche e
metodologiche , ampliando la comunicazione e favorendo
lo scambio di esperienze e informazioni tra docenti



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non si riscontrano

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incrementare il confronto e la riflessione pedagogica ed
epistemologica per il miglioramento del processo di
insegnamento/apprendimento.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Da valutare

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

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 Referenti Dipartimento

Numero di ore aggiuntive presunte 25
Costo previsto (€) 437.5
Fonte finanziaria FIS

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

Redazione,
approvazione e
attuazione del
Regolamento dei
dipartimenti
disciplinari

Sì -
Giallo

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

processo
Elaborazione di strumenti didattico-valutativi e di percorsi
progettuali

Strumenti di misurazione Verbali dei Dipartimenti - Prove comuni - Compiti di realtà -
Rubriche valutative e autobiografie cognitive

Criticità rilevate Nessuna

Progressi rilevati Maggiore condivisione e consapevolezza delle scelte
didattiche, progettuali e metodologiche

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #19791 Strutturare percorsi di
recupero/potenziamento nell'ambito dell'offerta formativa.

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 Percorsi di recupero/potenziamento delle competenze di
base in ambito linguistico e logico-matematico.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Recupero/potenziamento delle competenze di base

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non si riscontrano effetti negativi

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

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Da valutare

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
• 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;

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 Progetti di recupero/potenziamento

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 5250
Fonte finanziaria FIS

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

Attività di
recupero/potenziame
nto

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Sì -
Nessuno

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
- Regolarità della frequenza - Incremento della valutazione
tra primo e secondo quadrimestre

Strumenti di misurazione Verifiche iniziali, intermedie e finali Documento di
valutazione Certificazione delle competenze



Criticità rilevate Nessuna
Progressi rilevati Arricchimento dell'Offerta formativa.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #47690 Implementare le
competenze del personale docente con particolare
riferimento all'innovazione didattica - laboratoriale-
tecnologica.

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 del personale docente della Scuola attraverso
la partecipazione a due corsi di formazione relativi ai
seguenti ambiti: - Didattica per competenze (settembre
2017) - Innovazione didattica e metodologica (aprile-
maggio 2018)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Elaborazione dei compiti di realtà effettuati nell'a.s.
2017/18 e ampliamento delle conoscenze relative alle
tecniche di costruzione di contenuti digitali

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non si riscontrano

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Consolidamento di una didattica per competenze,
laboratoriale e multimediale

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Da valutare

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



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

Consolidare una didattica per
competenze e laboratoriale

• 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

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)

Nessun dato inserito

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

Organizzazione di n.
2 corsi di formazione
destinati al personale
docente

Sì - Verde 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 30/06/2018 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo

Frequenza dei docenti Questionari di gradimento
Elaborazione di prodotti finali relativi ai corsi di formazione

Strumenti di misurazione Piattaforma SOFIA Test finale

Criticità rilevate
Relativamente al corso di formazione "Tecniche di
costruzione di contenuti multimediali" si rileva l'esiguità
delle postazioni multimediali rispetto al numero dei
partecipanti

Progressi rilevati Miglioramento delle competenze del personale docente

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Prevedere un numero inferiore di partecipanti o una diversa
organizzazione in corsi che richiedono l'utilizzo di
attrezzature informatiche

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 Risultati scolastici
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 la variabilità dei risultati scolastici fra i tre ordini di
scuola. -Incrementare/ridurre il numero di alunni compresi
rispettivamente nelle fasce alta-bassa soprattutto nella
Scuola Secondaria di Primo Grado.

Data rilevazione 30/06/2018 00:00:00
Indicatori scelti Risultati scolastici
Risultati attesi Incrementare in modo significativo la fascia medio -alta

Risultati riscontrati Lieve incremento della fascia bassa

Differenza Il conseguimento dei risultati attesi non risulta
completamente raggiunto.

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

I percorsi attuati hanno prodotto esiti positivi; si continuerà
nell'attivazione degli stessi per il conseguimento dei
risultati attesi.

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 - Dipartimenti disciplinari; -
Consigli di intersezione, di interclasse e di classe -
Gruppi di studio e commissioni



Persone coinvolte Tutti i docenti e personale ATA

Strumenti
- Incontri iniziali, intermedi e finali per gruppi di
dipartimento/studio verticali - Incontri di Staff - Incontri con
il NIV - Accordo di rete "Insieme per migliorare" con le
Scuole del Primo Ciclo di Andria - Questionari

Considerazioni nate dalla
condivisione

Il confronto ha fatto emergere una maggiore
consapevolezza delle criticità e atteggiamenti propositivi
per azioni migliorative da parte di tutti gli attori coinvolti.

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
- Organi collegiali - sito web della
scuola -Siti istituzionali Docenti, alunni e famiglie. Fine anno scolastico 2017/18

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
- Sito web; - Siti web ministeriali
(Scuola in chiaro) Famiglie Fine anno scolastico 2017/18

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

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

Nome Ruolo
LOMUSCIO MARIA ALBA TOBIA Docente Scuola dell'Infanzia
STRIPPOLI SUSANNA Docente Scuola dell'Infanzia
COLUCCI ROSANNA DSGA

FATONE FRANCA
Docente Scuola Secondaria di Primo Grado - Funzione
Strumentale Area 4 Continuità e Orientamento /Rapporti
con il territorio

SURICO PATRIZIA Docente Scuola Secondaria

SAVASTA IDA Docente Scuola Primaria - Funzione Strumentale Area 4
Continuità e Orientamento /Rapporti con il territorio

PALUMBO ANNALISA
Docente Scuola Primaria - Funzione Strumentale Area 2:
Sostegno al lavoro dei docenti/Documentazione
didattica/Invalsi

PASTORE MARTA Docente Scuola Primaria - Docente collaboratore del
Dirigente Scolastico

ROMANELLI ANTONIA Docente Scuola Primaria- Funzione Strumentale Area 3:
Sostegno agli alunni: Successo formativo ed Inclusione

POLICASTRO RITA MARIA
Docente Scuola Primaria - Funzione Strumentale Area 1:
Gestione e coordinamento del piano dell’Offerta Formativa
e del Piano triennale dell’Offerta Formativa



Nome Ruolo

MEMEO FRANCESCA Docente Scuola Secondaria di Primo Grado - Docente
Collaboratore dei Dirigente Scolastico

MAGGIO NICOLA
Docente Scuola Secondaria di Primo Grado- Funzione
Strumentale Area 2: Sostegno al lavoro dei
docenti/Documentazione didattica/Invalsi

CAMPIONE MARIAGRAZIA 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 (Personale ATA)
La scuola si è avvalsa di

consulenze esterne? Sì

Se sì, da parte di chi? INDIRE

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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