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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
Priorit

à
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Adottare criteri di valutazione comuni ai tre ordini
di scuola e strumenti condivisi. Sì

Avviare il curricolo verticale dell'Istituto
Comprensivo strutturato sulle competenze
disciplinari e competenze chiave

Sì

Creare dipartimenti disciplinari anche per la
scuola primaria e gruppi di lavoro su
progettazione didattica e valutazione

Sì

Ambiente di apprendimento

Creare sul sito web della scuola uno spazio di
condivisione di materiali didattici e di esperienze
formative.

Sì

Incrementare del 50% l'utilizzo sistematico dei
laboratori e delle strumentazioni tecnologiche e
attuarne il monitoraggio.

Sì

Inclusione e differenziazione
Strutturare percorsi di recupero/potenziamento
nell'ambito dell'offerta formativa e monitorare i
risultati conseguiti.

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Implementare le competenze del personale
docente con particolare riferimento all'innovazione
didattico-laboratoriale-multimediale anche
attraverso il confronto professionale e la
condivisione di materiali didattici e esperienze
formative.

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
Adottare criteri di valutazione comuni
ai tre ordini di scuola e strumenti
condivisi.



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Avviare il curricolo verticale dell'Istituto
Comprensivo strutturato sulle
competenze disciplinari e competenze
chiave

4 4 16

Creare dipartimenti disciplinari anche
per la scuola primaria e gruppi di
lavoro su progettazione didattica e
valutazione
Creare sul sito web della scuola uno
spazio di condivisione di materiali
didattici e di esperienze formative.
Incrementare del 50% l'utilizzo
sistematico dei laboratori e delle
strumentazioni tecnologiche e attuarne
il monitoraggio.

3 3 9

Strutturare percorsi di
recupero/potenziamento nell'ambito
dell'offerta formativa e monitorare i
risultati conseguiti.

4 3 12

Implementare le competenze del
personale docente con particolare
riferimento all'innovazione didattico-
laboratoriale-multimediale anche
attraverso il confronto professionale e
la condivisione di materiali didattici e
esperienze formative.

4 3 12

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

Adottare criteri di
valutazione comuni
ai tre ordini di
scuola e strumenti
condivisi.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Avviare il curricolo
verticale
dell'Istituto
Comprensivo
strutturato sulle
competenze
disciplinari e
competenze chiave

Strutturazione di
un percorso
educativo-didattico
verticale che
permetterà
all'Istituto di
migliorare la
performance degli
alunni grazie
all'organicità e
sistematicità degli
interventi educativi
e formativi attuati
in ciascuno dei tre
gradi

- Elaborazione e utilizzo del
Curricolo Verticale -
Avvenuta formazione dei
docenti con ricaduta
sull'azione didattica
quotidiana -Grado di
soddisfacimento dei docenti
- Migliori performance degli
studenti

- Numero di Incontri per
dipartimento, collegiali, di
intersezione, interclasse e
classe (Scuola Inf e Prim:
8/03/16 - Scuola Sec 3/03/16) -
Programmazioni dei docenti -
Questionari sull'efficacia e
gradimento - Valutazione degli
esiti degli studenti

Creare dipartimenti
disciplinari anche
per la scuola
primaria e gruppi
di lavoro su
progettazione
didattica e
valutazione
Creare sul sito web
della scuola uno
spazio di
condivisione di
materiali didattici e
di esperienze
formative.
Incrementare del
50% l'utilizzo
sistematico dei
laboratori e delle
strumentazioni
tecnologiche e
attuarne il
monitoraggio.

Miglioramento
degli esiti scolastici
e dei livelli di
partecipazione e
interesse alla vita
scolastica degli
alunni

- Migliori performance in
vista del raggiungimento
dei traguardi in uscita alla
fine del Primo Ciclo -Utilizzo
sistematico dei laboratori in
orario scolastico

- Registri di frequenza dei
laboratori e di utilizzo delle
strumentazioni multimediali -
Questionario di gradimento
rivolto agli alunni - Valutazioni
quadrimestrali

Strutturare
percorsi di
recupero/potenzia
mento nell'ambito
dell'offerta
formativa e
monitorare i
risultati conseguiti.

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 - Documento
di valutazione.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Implementare le
competenze del
personale docente
con particolare
riferimento
all'innovazione
didattico-
laboratoriale-
multimediale
anche attraverso il
confronto
professionale e la
condivisione di
materiali didattici e
esperienze
formative.

Migliorare i livelli di
apprendimento
degli alunni e
garantire la piena
inclusività e il
successo formativo
di ciascun alunno.

- Partecipazione a corsi di
formazione - % ore
effettivamente svolte da
ogni corsista - % corsisti
con certificazione da
soggetti accreditati - %
incremento utilizzo
laboratori e strumentazioni
multimediali - Grado di
soddisfacimento degli
utenti

- Registro frequenza corsisti
(Corso LIM 17/03/2016) -
Questionari sull'efficacia e sul
gradimento della proposta . -
Diffusione attraverso il sito
web di materiali prodotti -
Registro di frequenza e uso dei
laboratori e strumentazioni
multimediali

OBIETTIVO DI PROCESSO: #19788 Adottare criteri di
valutazione comuni ai tre ordini di scuola e strumenti
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)

Nessun dato inserito

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)

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)

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #16213 Avviare il curricolo
verticale dell'Istituto Comprensivo strutturato sulle
competenze disciplinari e competenze chiave

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

- Corso di formazione sulla strutturazione del curriculo
verticale strutturato sulle competenze disciplinari e
competenze chiave (creazione dipartimenti disciplinari;
incontri in plenaria; lavori per gruppi di dipartimento).
Tempi: Sett - Dic 2015

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

- Condivisione delle scelte didattiche attraverso l'utilizzo di
uno strumento comune e condiviso - Interazione attiva e
propositiva tra docenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Generica articolazione della sezione dei contenuti e degli
obiettivi di apprendimento.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Creare continuità nel percorso formativo degli alunni dai 3
ai 14 anni evitando ripetizioni, ridondanze e omissioni.

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 Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

- Modifiche nell'organizzazione
scolastica: si passa da una
programmazione educativo-didattica
orizzontale ad una modalità di
programmazione per dipartimenti
verticale.

Elaborazione del curricolo verticale partendo dalle
competenze chiave di cittadinanza europee ( Cfr.
Appendice B- principio n.5: riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della società della conoscenza).

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 Tutor

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 232
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Un collaboratore scolastico

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 498
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto
(€) Fonte finanziaria

Formatori 1076 Formazione e aggiornamento (Legge
440/97)

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

Elaborazione del
curricolo verticale
dell'Istituto
Comprensivo

Sì - Nessuno 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 30/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Conseguimento degli obiettivi e acquisizione competenze
individuate nel curricolo da parte degli alunni

Strumenti di misurazione

- Numero di Incontri per dipartimenti verticali: Infanzia e
Primaria 8/03/2016 - Secondaria I grado 3/03/2016 -
Verifiche strutturate finali comuni per classi parallele e
classi ponte (fine maggio 2016) - Valutazione esiti per
Italiano e Matematica

Criticità rilevate
- Mancanza di obiettivi minimi per ogni disciplina. -
Mancanza di criteri e indicatori di valutazione. -
Articolazione disomogenea dei contenuti. - Limitata
corrispondenza tra contenuti e obiettivi di apprendimento.

Progressi rilevati Condivisione di un unico documento di riferimento per
l'Istituzione Scolastica.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Revisione del Curricolo Verticale alla luce delle criticità
rilevate.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #17701 Creare dipartimenti
disciplinari anche per la scuola primaria e gruppi di lavoro
su progettazione didattica e valutazione

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)

Nessun dato inserito

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)

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)

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #19790 Creare sul sito web della
scuola uno spazio di condivisione di materiali didattici e di
esperienze formative.



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)

Nessun dato inserito

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)

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)

Nessun dato inserito

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

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

Nessun dato inserito

OBIETTIVO DI PROCESSO: #19789 Incrementare del 50%
l'utilizzo sistematico dei laboratori e delle strumentazioni



tecnologiche e attuarne il monitoraggio.

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
Utilizzo sistematico dei laboratori attraverso una
organizzazione oraria prevista a inizio anno scolastico.
Partecipazione ai PON FESR "Lan/Wlan" e "Ambienti
digitali".

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

- Incremento dei livelli di partecipazione e di interesse degli
studenti alla vita scolastica.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà nell'attuazione di una didattica innovativa a causa
delle risorse multimediali attualmente a disposizione.

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

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine - Ci si riserva di valutare gli esiti negativi.

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

Innovare l'organizzazione dell'ambiente
di apprendimento attraverso l'uso
sistematico e programmato delle
risorse laboratoriali e tecnologiche di
cui la scuola dispone con conseguente
attività di monitoraggio.

Cfr. Appendice A legge 107/2015 obiettivi a, h, i. Cfr.
Appendice B "orizzonti" 1,2

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 - Responsabili di laboratorio - Responsabile del sito web -
Animatore digitale

Numero di ore aggiuntive presunte 118
Costo previsto (€) 1960



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

Utilizzo sistematico
dei laboratori e delle
strumentazioni

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 30/06/2017



Indicatori di monitoraggio del
processo

- Grado di partecipazione e interesse degli alunni alla vita
scolastica - Esiti scolastici

Strumenti di misurazione
- Registri relativi all'uso sistematico dei laboratori -
Questionario di gradimento per gli studenti - Valutazione
dei risultati scolastici

Criticità rilevate Ci si riserva di valutare in seguito le criticità.
Progressi rilevati Maggiore frequenza nell'utilizzo dei laboratori.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Da definire in fase di analisi delle criticità.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #19791 Strutturare percorsi di
recupero/potenziamento nell'ambito dell'offerta formativa e
monitorare i risultati conseguiti.

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 Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Puntare non solo sul recupero, come
prassi consolidata nell'Istituto, ma sul
potenziamento e sulla valorizzazione
delle poche eccellenze

Cfr. Appendice A - obiettivi a,b,h,i Cfr. Appendice B -
nessuna connessione



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
-Recupero competenze linguistiche Recupero competenze
logico-matematiche Potenziamento linguistico: latino (
Scuola Secondaria)

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 4645

Fonte finanziaria FIS ( Scuola Secondaria - 60 ore) Organico potenziato (
scuola Primaria - 80 ore circa)

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Ausiliaria

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 1658.75
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi FIS
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 -
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 30/06/2016
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

Criticità rilevate Strutturazione dei moduli dei corsi di recupero.
Progressi rilevati Ampliamento dell'Offerta formativa.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Rimodulazione dei percorsi di recupero da strutturare sulla
base di livelli di apprendimento più omogenei.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #19792 Implementare le
competenze del personale docente con particolare
riferimento all'innovazione didattico-laboratoriale-
multimediale anche attraverso il confronto professionale e
la condivisione di materiali didattici e esperienze
formative.

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 destinata all'intero collegio sull'utilizzo di
metodologie didattico-laboratoriali-multimediali.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

- Miglioramento dei livelli di partecipazione e interesse
degli alunni; - Piena inclusione di studenti BES.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Differente livello di alfabetizzazione digitale dei docenti.



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

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Ci si riserva di valutare in seguito gli effetti negativi a 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

Innovare le metodologie passando da
una didattica trasmissiva ad una
didattica integrata.

Cfr. Appendice A legge 107/2015 obiettivo a, b, h, i e j. Cfr.
Appendice B "orizzonti" 1, 2.

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 Tutoraggio

Numero di ore aggiuntive presunte 60
Costo previsto (€) 2786
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Ausiliaria

Numero di ore aggiuntive presunte 80
Costo previsto (€) 1328
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 3290 Finanziamento per la formazione e
l'aggiornamento (legge 440/97)

Consulenti



Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Attrezzature
Servizi
Altro 300 Dotazione ordinaria MIUR.

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

Formazione 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

- Numero dei partecipanti alla formazione - Grado di
partecipazione ai lavori di gruppo - Grado di
soddisfacimento degli stakeholders - Utilizzo sistematico
dei laboratori in orario scolastico

Strumenti di misurazione
Registro di frequenza corsisti Test finale Questionario di
gradimento Registro di frequenza dei laboratori e di utilizzo
strumentazioni multimediali

Criticità rilevate
Assenza di un monitoraggio da parte dell'Istituzione
Scolastica della tipologia dei corsi di formazione frequentati
dai docenti(auto-finanziati e non) relativi all'innovazione
didattico-laboratoriale-multimediale.

Progressi rilevati
Da definire in quanto non tutte le attività pianificate con
relativi dettagli sono state svolte nel corrente anno
scolastico. Le attività pianificate non svolte saranno
espletate nell'a.s. 2016/17

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Creazione di un sistema di monitoraggio sulla formazione
dei docenti.

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 30/06/2017
Indicatori scelti Risultati scolastici

Risultati attesi
- Portare il 20% degli alunni della Scuola Secondaria di
Primo Grado a risultati scolastici relativi alla fascia alta e
ridurre all'incirca del 10% il numero di alunni che, quanto ai
risultati scolastici, si collocano nella fascia medio-bassa.

Risultati riscontrati
Si registra un aumento della % degli alunni della fascia alta
(dal 12% al 16%); Si riduce la % degli alunni della fascia
medio-bassa di 6 punti percentuali.

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 2016/17

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 2016/2017

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

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

Nome Ruolo

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

MEMEO FRANCESCA
Docente Scuola Secondaria di Primo Grado - Funzione
Strumentale Area 4: Continuità e Orientamento/Rapporti
con il territorio/Recupero/Potenziamento

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

GUADAGNINO GRAZIANA
Docente Scuola Secondaria di Primo Grado - Funzione
Strumentale Area 4: Continuità e Orientamento/Rapporti
con il territorio/Recupero/Potenziamento

DI VECE ELEONORA
Docente Scuola Primaria - 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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