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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

Elaborare il curricolo a partire dai documenti
ministeriali, declinando le competenze disciplinari
e trasversali per i diversi anni di corso.

Sì

Utilizzare criteri di valutazione comuni e condivisi. Sì
Utilizzare il modello ministeriale di certificazione
delle competenze. Sì

Ambiente di apprendimento

Attuare pratiche didattiche laboratoriali,
apprendimento per scoperta, in cui ogni alunno è
coinvolto in piccoli gruppi e nel confronto tra
gruppi.

Sì

Definire le regole di comportamento e
condividerle in tutte le classi. Sì

Inclusione e differenziazione
Adottare modalità educative e didattiche
inclusive, documentare le buone pratiche e
diffonderle all'interno del collegio.

Sì

Continuità e orientamento

Attivare forme di collaborazione tra docenti di
ordini di scuola diversi, nella progettazione di
attività didattiche per alunni degli anni ponte.

Sì

Confronto tra gli esiti degli alunni di 1^ classe
della Scuola Primaria, con quelli all’uscita dalla
Scuola dell’Infanzia.

Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola Potenziare i laboratori. Potenziare il tempo-scuola Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Promuovere l'attività di formazione come forma di
investimento e miglioramento di competenze
professionali e relazionali

Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Coinvolgere attivamente le famiglie e il territorio Sì
Partecipare in modo attivo a reti e collaborazioni
diverse con altre Istituzioni scolastiche e soggetti
esterni per migliorare la qualità dell'offerta
formativa.

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
Elaborare il curricolo a partire dai
documenti ministeriali, declinando le
competenze disciplinari e trasversali
per i diversi anni di corso.

5 3 15

Utilizzare criteri di valutazione comuni
e condivisi. 5 4 20

Utilizzare il modello ministeriale di
certificazione delle competenze. 5 3 15

Attuare pratiche didattiche
laboratoriali, apprendimento per
scoperta, in cui ogni alunno è coinvolto
in piccoli gruppi e nel confronto tra
gruppi.

5 3 15

Definire le regole di comportamento e
condividerle in tutte le classi. 5 3 15

Adottare modalità educative e
didattiche inclusive, documentare le
buone pratiche e diffonderle all'interno
del collegio.

4 3 12

Attivare forme di collaborazione tra
docenti di ordini di scuola diversi, nella
progettazione di attività didattiche per
alunni degli anni ponte.

5 4 20

Confronto tra gli esiti degli alunni di 1^
classe della Scuola Primaria, con quelli
all’uscita dalla Scuola dell’Infanzia.

5 3 15

Potenziare i laboratori. Potenziare il
tempo-scuola 4 4 16

Promuovere l'attività di formazione
come forma di investimento e
miglioramento di competenze
professionali e relazionali

4 3 12

Coinvolgere attivamente le famiglie e il
territorio 4 3 12

Partecipare in modo attivo a reti e
collaborazioni diverse con altre
Istituzioni scolastiche e soggetti esterni
per migliorare la qualità dell'offerta
formativa.

5 3 15

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

Elaborare il
curricolo a partire
dai documenti
ministeriali,
declinando le
competenze
disciplinari e
trasversali per i
diversi anni di
corso.

Attività di
insegnamento/appr
endimento basata
su conoscenze,
abilità e
competenze sia
disciplinari che
trasversali.
Raggiungimento di
competenze
minime per gli
alunni con BES.

1) Unità di apprendimento
finalizzate ai traguardi per
lo sviluppo di competenze,
sia disciplinari che
trasversali 2) Traguardi per
il raggiungimento di
competenze come criteri di
valutazione prescrittivi. 3)
Elaborazione e stesura del
PAI

Presenza nel curricolo di Unità
di apprendimento finalizzate ai
traguardi per lo sviluppo di
competenze disciplinari e
trasversali. Strutturazione
registro docente e documento
di valutazione con traguardi
per il raggiungimento di
competenze.

Utilizzare criteri di
valutazione comuni
e condivisi.

Impegnare gli
alunni in compiti
problema, compiti
autentici e prove
INVALSI cioè
situazioni
impegnative reali,
che richiedono di
mobilitare
conoscenze, abilità
apprese e spirito di
iniziativa per
trovare soluzioni

Documento di valutazione
decimale degli
apprendimenti con criteri
comuni di valutazione di
conoscenze, abilità e
competenze. Registro del
docente con valutazione
anche delle competenze
trasversali in livelli:
AVANZATO, INTERMEDIO,
BASE, INIZIALE.

Delibera collegiale del
documento di valutazione
decimale degli apprendimenti
con criteri comuni.
Strutturazione registro del
docente con criteri comuni di
valutazione. Scrutini
quadrimestrali con
monitoraggio uniformità
valutazione.

Utilizzare il
modello
ministeriale di
certificazione delle
competenze.

Nello sviluppo di
unità di
apprendimento,
perseguire non
solo traguardi per
lo sviluppo di
competenze
disciplinari ma
anche finalità
educative e
formative di
competenze
trasversali

Criteri di valutazione intesi
come traguardi per lo
sviluppo sia di competenze
disciplinari che di
competenze trasversali

Adeguamento di registri e
documento di valutazione in
coerenza con il documento di
certificazione delle
competenze. Delibere
collegiali dei documenti con
descrizione analitica della
valutazione delle competenze
disciplinari e trasversali in
uscita.

Attuare pratiche
didattiche
laboratoriali,
apprendimento per
scoperta, in cui
ogni alunno è
coinvolto in piccoli
gruppi e nel
confronto tra
gruppi.

Miglioramento
della motivazione
allo studio.
Facilitazione del
processo di
costruzione della
conoscenza.
Miglioramento esiti
scolastici

1) Schede IBSE (Inquiry
Based Scientie Education)
2)Lavori di gruppo per Rally
di Matematica 3)
Laboratorio di Matematica
Accademia dei Lincei 4)
Report attività,
5)Questionario di
monitoraggio

% docenti che usano Schede
IBSE % alunni che usano
Schede IBSE % alunni coinvolti
in lavori di gruppo per Rally di
Matematica % alunni coinvolti
nei laboratori per l' Accademia
Lincei Matematica DIARI di
BORDO dei docenti
Questionari di monitoraggio



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Definire le regole
di comportamento
e condividerle in
tutte le classi.

Miglioramento
delle competenze
sociali e civiche
degli alunni

1) Documento docimologico
che descrive i criteri comuni
di valutazione delle
competenze sociali e
civiche in autonomia e
responsabilità

1) Delibera collegiale di
documento che descrive i
criteri comuni di valutazione
delle competenze sociali e
civiche in autonomia e
responsabilità 2)
Strutturazione registro del
docente e documento di
valutazione, con valutazione
del comportamento

Adottare modalità
educative e
didattiche
inclusive,
documentare le
buone pratiche e
diffonderle
all'interno del
collegio.

Riduzione modalità
didattica
trasmissiva di
conoscenze e non
inclusiva; Ricorso a
didattiche
laboratoriali
inclusive;
Valorizzazione
professionale dei
docenti,
miglioramento
della relazioni nella
comunità dei
docenti

1) Formazione docenti in
didattiche innovative
"attive" inclusive 2)
Elaborazione PAI per
stesura PDP e PEI 3)
Istituzione del GLI con
coinvolgimento delle
famiglie 4) Documentazione
buone pratiche

% classi che utilizzano
didattica laboratoriale %
docenti coinvolti in corsi di
formazione sull'inclusione e
sulla didattica "attiva".
Predisposizione e
compilazione PDP e PEI per
BES Verbali GLI .Condivisione
collegiale di buone pratiche

Attivare forme di
collaborazione tra
docenti di ordini di
scuola diversi,
nella progettazione
di attività
didattiche per
alunni degli anni
ponte.

Raggiungere la
continuità
educativa e
didattica nel
passaggio da un
segmento
scolastico al
successivo,
nell'ottica di un
curricolo verticale

.1) Incontri di continuità tra
docenti di scuola
dell'Infanzia e Scuola
primaria , 2) Incontri di
continuità tra docenti di
Scuola primaria e Scuola
secondaria 1° grado, 3)
realizzazione di attività
didattiche con alunni delle
classi ponte.

1) N. Incontri di continuità tra
docenti di scuola dell'Infanzia
e Scuola primaria 2) N.
Incontri di continuità tra
docenti di Scuola primaria e
Scuola secondaria 1° grado 3)
% alunni delle classi ponte
coinvolti in attività di
continuità.

Confronto tra gli
esiti degli alunni di
1^ classe della
Scuola Primaria,
con quelli all’uscita
dalla Scuola
dell’Infanzia.

Migliorare la
formazione delle
classi prime, equi-
eterogenee: eque
tra loro ed
eterogenee al loro
interno per fasce di
livello. Diminuire la
variabilità tra le
classi negli esiti
scolastici.

Scrutini quadrimestrali per
la rilevazione del profilo di
ciascun alunno di Scuola
dell'Infanzia, con 4 fasce di
livello. Documento
valutazione per Scuola
dell'Infanzia per campi di
esperienza, per la
formazione delle classi
prime Scuola Primaria.

Scrutini degli alunni della
Scuola dell'Infanzia. Confronto
tra gli esiti degli alunni di
classi prime e raccolta
strutturata delle informazioni
e delle osservazioni dei
docenti della Scuola
dell'Infanzia, per campi di
esperienza.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di

monitoraggio Modalità di rilevazione

Potenziare i
laboratori.
Potenziare il
tempo-scuola

Migliorare gli esiti
scolastici in termini
di conoscenze,
abilità e
competenze in
tutte le discipline e
nelle prove Invalsi.

Scrutini quadrimestrali.
Riduzione % studenti livello
1 nelle prove Invalsi. Esiti
valore aggiunto.

Assegnazione dei laboratori
all'organico dell'autonomia.
Incremento del monte ore
settimanale con utilizzo
dell'organico di religione.
Scrutini quadrimestrali. Esiti
delle prove Invalsi nell'arco del
triennio (II-V) per rilevare il
valore aggiunto.

Promuovere
l'attività di
formazione come
forma di
investimento e
miglioramento di
competenze
professionali e
relazionali

Far crescere il
capitale
professionale nei
seguenti ambiti: 1)
Pianificare attività
di apprendimento
per competenze 2)
Individuare
strumenti e
metodologie
didattiche per
sviluppare
competenze 3)
Usare prove di
compito, per una
valutazione
autentica

% docenti in formazione.
Curricolo per competenze
disciplinari e trasversali. %
classi che utilizzano i
laboratori. Prove di compito
quadrimestrali di italiano e
matematica condivise
nell'Interclasse. Report di
documentazione di buone
pratiche

1)% docenti formati 2) N. ore
complessive di formazione
3)% classi coinvolte in percorsi
innovativi 4) N. report di
documentazione di buone
pratiche 5) Curricolo e prove
di compito 6) Rilevazione delle
esigenze formative del
personale della scuola

Coinvolgere
attivamente le
famiglie e il
territorio

Collaborazione
attiva e
consapevole tra
docenti, famiglie,
Enti locali,
associazioni.
Elaborazione del
Patto di
Corresponsabilità
educativa e del
Regolamento
d'Istituto.

Incontri per la condivisione
del Patto di
Corresponsabilità
educativa, formazione e
progetti con docenti,
famiglie, Enti locali,
Associazioni. Stesura del
Regolamento d'Istituto.

Incontri di condivisione Patto
di Corresponsabilità educativa.
Firma per accettazione da
parte dei genitori. Delibere del
Collegio Docenti e del
Consiglio d'Istituto per
approvazione del Patto di
Corresponsabilità e del
Regolamento d'Istituto.

Partecipare in
modo attivo a reti
e collaborazioni
diverse con altre
Istituzioni
scolastiche e
soggetti esterni
per migliorare la
qualità dell'offerta
formativa.

Intessere una rete
di relazioni con
altre istituzioni
scolastiche e enti
territoriali

1) scuole in rete 2) soggetti
esterni coinvolti 3) docenti
coinvolti 4) classi coinvolte
5) alunni coinvolti

1) N. reti istituite 2) N. scuole
in rete 3) N. soggetti esterni
coinvolti 4) % docenti coinvolti
5) % classi coinvolte 6) %
alunni coinvolti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24743 Elaborare il curricolo a



partire dai documenti ministeriali, declinando le
competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di
corso.

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 operativa comune attraverso articolazione
funzionale del collegio, in dipartimenti disciplinari per
stesura del curricolo verticale, attraverso UdA che
costituiscano banca-dati per tutti. Elaborazione Registro e
Scheda di Valutazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Rendere più consapevole e oggettiva la valutazione delle
competenze.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Rendere più consapevole e oggettiva la valutazione delle
competenze

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

Sviluppare l'aspetto metacognitivo e la
consapevolezza delle azioni da attuare

Appendice A obiettivi: a. b. c. d. f. g. h. i. valorizzazione,
potenziamento e sviluppo delle competenze in tutte le
discipline. Appendice B obiettivo: 7. Promuovere
l'innovazione perché sia sostenibile e trasferibile

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Incontri di pianificazione, revisione,monitoraggio, report
delle attività



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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Dirigente Scolastico

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

Stesura del curricolo
verticale

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Revisione,
monitoraggio, report
delle attività

Sì -
Giallo

Elaborazione del
curricolo

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 12/06/2017



Indicatori di monitoraggio del
processo

Costituire una banca-dati di istituto relativa a
tipologie/materiali di valutazione. Regolarità nella
compilazione del registro. Realizzazione del Documento di
valutazione.

Strumenti di misurazione Focus group; verbali di Interclasse
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24745 Utilizzare criteri di
valutazione comuni e condivisi.

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

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

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

Azione prevista

Elaborazione di comuni criteri di valutazione di conoscenze,
abilità e competenze disciplinari. Descrizione analitica livelli
di competenze trasversali. Utilizzo di RUBRICHE
VALUTATIVE di livelli di competenza disciplinari. Scrutini
quadrimestrali.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Rendere più consapevole e oggettiva la valutazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Rendere più consapevole e oggettiva la valutazione delle
competenze

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

Sviluppare l'aspetto metacognitivo e la
consapevolezza delle azioni da attuare

Appendice A: k.Valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva, aperta al territorio; o. Individuazione di
percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni. Appendice B: 1. Trasformare il modello
trasmissivo della scuola.



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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Incontri di pianificazione, revisione, monitoraggio, report
delle attività

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Dirigente Scolastico

Numero di ore aggiuntive presunte 30
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

Scrutini con
monitoraggio
dell'uniformità delle
valutazioni

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Predisposizione e
compilazione del
Registro per valutare
i traguardi per lo
sviluppo delle
competenze.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Predisposizione di
verifiche per
competenze

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 12/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Regolarità nella compilazione del registro; prove di compito
comuni per Interclasse. Scrutini quadrimestrali.

Strumenti di misurazione Documento di valutazione, verbali di Interclasse
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24746 Utilizzare il modello
ministeriale di certificazione 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

Elaborazione di criteri comuni di valutazione intesi come
traguardi per lo sviluppo delle competenze disciplinari e
trasversali. Predisposizione Registro docente e del
Documento di Valutazione coerenti con la certificazione
delle competenze.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Rendere più consapevole e oggettiva la valutazione delle
competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Rendere più consapevole e oggettiva la valutazione delle
competenze

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

Sviluppare l'aspetto metacognitivo e la
consapevolezza delle azioni da attuare

Appendice A obiettivo o. Individuazione di percorsi
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni; Appendice B punto 7. Promuovere
l'innovazione perché sia sostenibile e trasferibile.

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

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

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

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

Compilazione del
modello ministeriale
della Certificazione
delle Competenze

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 12/06/2017



Indicatori di monitoraggio del
processo

Elaborazione di prove quadrimestrali per competenze
comuni in tutte le classi. Compilazione registro.

Strumenti di misurazione Prove di verifica delle competenze ; prove di compito
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24747 Attuare pratiche
didattiche laboratoriali, apprendimento per scoperta, in cui
ogni alunno è coinvolto in piccoli gruppi e nel confronto tra
gruppi.

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 Diffondere e sviluppare la didattica laboratoriale delle
nuove metodologie didattiche

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Innovazione dei processi di insegnamento/apprendimento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Resistenza dei docenti verso il cambiamento delle proprie
modalità di insegnamento

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Innovazione dei processi di insegnamento/apprendimento

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

Utilizzo di strategie laboratoriali.
Valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati attraverso una didattica
inclusiva e laboratoriale per piccoli
gruppi.

Appendice A obiettivi i. Potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio; n. Valorizzazione
di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni; Appendice B punto 1. Trasformare il modello
trasmissivo della scuola. punto 3. Creare nuovi spazi per
l'apprendimento.



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

Numero di ore aggiuntive presunte 1536
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria MIUR

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

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

Attività nei laboratori
di scienze,
informatica,
educazione fisica e
musica con organico
dell'autonomia.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Attività laboratoriali
di familiarizzazione
alle prove Invalsi di
Italiano e Matematica
in tutte le classi.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Attività laboratoriali
e di gruppo con
schede IBSE

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo



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

Laboratori di
Matematica per
l'Accademia dei
Lincei

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Attività laboratoriali
e di gruppo per il
Rally Transalpino di
Matematica

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Attività laboratoriali
nelle classi quinte di
preparazione alle
prove Invalsi di
Italiano e Matematica

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Attività laboratoriali
e di gruppo con
organico di
potenziamento

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 12/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Utilizzo schede IBSE. Lavori di gruppo per il Rally di
matematica. Sperimentazione in classe Accademia dei
Lincei di Matematica. Frequenza dei laboratori didattici da
parte di insegnanti di potenziamento

Strumenti di misurazione

%docenti che usano Schede IBSE (Inquiry Based Science
Education) 2)% alunni che usano Schede IBSE 3) % classi
coinvolte in lavori di gruppo per Rally di Matematica 4) %
alunni coinvolti in lavori di gruppo per l'Accademia dei
Lincei di Matematica

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #24748 Definire le regole di
comportamento e condividerle in tutte le classi.

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 le competenze sociali e civiche degli alunni.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Clima di benessere e di collaborazione all'interno del
gruppo classe.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuna

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Aumento del livello di partecipazione alle attività e di
gradimento delle proposte formative

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

Attuare percorsi formativi finalizzati ad
innalzare il grado di interesse e di
motivazione. Prevedere la
collaborazione con personale
specialistico ( assistenti sociali,
psicologi.pedagogisti....)

Appendice A: e. rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale. Appendice B:6. Investire sul" capitale umano"
ripensando i rapporti ( dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari, Scuola/azienda,...) 7.
Promuovere l'innovazione perchè sia sostenibile e
trasferibile

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
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

Adozione di un
modello unico per la
rilevazione del
comportamento

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 12/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Compilazione registro docente in merito alla valutazione di
competenze trasversali utilizzando documento deliberato in
Collegio che elenca i criteri comuni di valutazione delle
competenze sociali e civiche in autonomia e responsabilità

Strumenti di misurazione Registro del docente strutturato con la valutazione del
comportamento

Criticità rilevate
Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24750 Adottare modalità
educative e didattiche inclusive, documentare le buone
pratiche e diffonderle all'interno del collegio.

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
Personalizzazione e individualizzazione dei percorsi
formativi (PDP-PEI); diversificare le strategie di
insegnamento; revisione delle azioni intraprese al fine di
apportare adeguamenti in itinere; diffusione "know-how".

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Personalizzazione dei percorsi formativi e revisione delle
azioni intraprese al fine di apportare adeguamenti in
itinere.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Raggiungimento di una sufficiente autonomia degli alunni
nell'organizzazione e autoregolazione dell'apprendimento

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

Maggiore consapevolezza dell'azione
didattica per favorire il processo di
inclusione.

Appendice A obiettivo j. 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. Appendice B punto
6. investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...

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 Promuovere l'inclusività attraverso l 'uso di metodologie
adeguate alle buone pratiche

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 875
Fonte finanziaria MIUR

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

Analisi dei bisogni
educativi, stesura e
condivisione del
Piano Annuale per
l'Inclusione (PAI)

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Incontri tra docenti e
docenti, docenti e
famiglie al fine di
individuare le
problematiche
emerse e di
progettare percorsi
adeguati

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 12/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

% docenti coinvolti in corsi di formazione didattica "attiva"
Monitoraggio di fruibilità dei PDP e PEI attraverso scrutini
quadrimestrali, GLHO e GLI.

Strumenti di misurazione
Confronto tra docenti a livello collegiale e di interclasse.
Misura del gradimento espresso dai docenti in ordine alle
azioni formative e alla ricaduta concreta sulle proprie
pratiche di insegnamento (questionario).

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24752 Attivare forme di
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi, nella
progettazione di attività didattiche per alunni degli anni
ponte.

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
Incontri di continuità tra docenti delle annualità ponte
Scuola dell'Infanzia- Scuola Primaria- Scuola Secondaria di
Primo Grado.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi nella
progettazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi nella
progettazione.



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

Elaborazione di un curricolo verticale.
Appendice A: j. prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica; potenziamento dell'inclusione scolastica e del
diritto allo studio degli alunni Appendice B : 7. Promuovere
l'innovazione perché sia sostenibile e trasferibile

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Incontri di continuità

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

Incontri di continuità Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 12/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Raccolta delle informazioni e delle osservazioni emerse
dagli incontri con i docenti della scuola dell'infanzia e della
scuola secondaria di primo grado

Strumenti di misurazione
Profilo di ciascun alunno, proveniente dalla Scuola
dell'Infanzia, contenente fasce di livello. Coerenza della
Certificazione delle competenze degli alunni in uscita con
gli esiti I Quadrimestre Scuola Secondaria di Primo Grado

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24754 Confronto tra gli esiti
degli alunni di 1^ classe della Scuola Primaria, con quelli
all’uscita dalla Scuola dell’Infanzia.

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 Incontri tra docenti scuola dell'Infanzia - scuola Primaria per
creare gruppi classe equilibrati.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Ridurre la variabilità tra le classi.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Ridurre la variabilità tra le classi al fine di ottenere classi
omogenee tra loro ed eterogenee all'interno.

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

Sviluppare l'aspetto metacognitivo e la
consapevolezza delle azioni da attuare

Appendice A: q. definizione di un sistema di orientamento.
Appendice B:6: Investire sul "capitale umano" ripensando i
rapporti (dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda,...)

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 incontri di continuità

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

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

elaborazione di
progetti

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 12/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Raccolta strutturata delle informazioni e delle osservazioni
emerse dagli incontri con i docenti della scuola
dell'infanzia.Distribuzione omogenea degli alunni per fasce
di livello, differenza di genere, anticipatari,situazioni di
svantaggio note

Strumenti di misurazione Rrisultati degli apprendimenti fra le classi prime in italiano
e matematica nelle verifiche comuni quadrimestrali.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #33674 Potenziare i laboratori.
Potenziare il tempo-scuola

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 organico dell'autonomia per attivare laboratori e
per familiarizzare con prove Invalsi. Utilizzo docenti IRC.
Attribuzione docenti alle classi per ambito disciplinare:
linguistico-espressivo, matematico-scientifico-tecnologico,
antropologico

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento degli esiti formativi. Valorizzazione della
professionalità docente. Incremento del tempo-scuola con
aumento del monte ore settimanale (da 27 a 29 ore).

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento degli esiti formativi. Sviluppo di competenze.
Miglioramento degli esiti delle prove Invalsi. Valorizzazione
della professionalità docente.

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

Incremento delle ore di insegnamento
per Italiano Matematica e Religione
Cattolica

Appendice A obiettivo a: valorizzazione delle competenze
linguistiche; b: potenziamento delle competenze logico-
matematiche. l: potenziamento del tempo scolastico o
rimodulazione del monte orario Appendice B punto 4
Riorganizzare il tempo del fare scuola

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Familiarizzazione prove Invalsi

Numero di ore aggiuntive presunte 384
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria MIUR

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

Correzione condivisa
e formativa prove
Invalsi

Sì -
Giallo

Familiarizzazione
prove Invalsi

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 12/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Utilizzo sistematico di laboratori allestiti con la
collaborazione delle docenti del gruppo di potenziamento.
Esiti prove Invalsi

Strumenti di misurazione Prove Invalsi
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24758 Promuovere l'attività di
formazione come forma di investimento e miglioramento di



competenze professionali e relazionali

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

Corsi di formazione: Rally Transalpino di Matematica;
Accademia dei Lincei di Scienze; Accademia dei Lincei di
Matematica; Accademia dei Lincei di Economia;
Includi...amo BES; INVALSI di Italiano e Matematica.
"Globalismo affettivo"

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Valorizzazione e miglioramento della professionalità dei
docenti. Miglioramento degli esiti formativi dei discenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Valorizzazione e miglioramento della professionalità dei
docenti. Miglioramento degli esiti formativi dei discenti.

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

Implementazione nella pratica didattica
di nuove metodologie ed elaborazione
di prove per competenze

Appendice A obiettivo a. b. c. d. f. Valorizzazione,
potenziamento e sviluppo delle competenze in tutte le
discipline. Appendice B punto1. Trasformare il modello
trasmissivo della scuola

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Corsi di formazione per le prove INVALSI

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
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 600 MIUR
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro 200 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

Corso di formazione e
aggiornamento PNSD

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Corso di formazione e
aggiornamento sul
metodo di avvio alla
"letto-scrittura"
denominato
"Globalismo
affettivo"

Sì -
Verde

Corso di formazione e
aggiornamento per
prove Nazionali
INVALSI di Italiano e
Matematica.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Corso di formazione e
aggiornamento per la
Sicurezza

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Corso di formazione e
aggiornamento di
didattica inclusiva
per alunni B.E.S.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo



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

Corso di formazione e
aggiornamento per
Rally Transalpino di
Matematica

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Corso di formazione e
aggiornamento
presso Accademia
Nazionale dei Lincei -
Matematica

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Corso di formazione e
aggiornamento
presso Accademia
Nazionale dei Lincei -
Scienze

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Corso di formazione e
aggiornamento sulle
Indicazioni Nazionali
per la stesura del
curricolo verticale.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 12/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Raccolta documentazione Buone Pratiche delle attività
sperimentate dai docenti. Raccolta Diari di Bordo.

Strumenti di misurazione Buone Pratiche. Diari di Bordo
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #33780 Coinvolgere attivamente
le famiglie e 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 Condividere i bisogni educativi rilevati con le famiglie, gli
Enti Locali, le Associazioni

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Coinvolgimento positivo delle famiglie, degli Enti Locali,
delle Associazioni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Scarsa collaborazione dei soggetti coinvolti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Sviluppare un'azione sinergica tra scuola-famiglia-territorio

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Scarsa collaborazione dei soggetti coinvolti.

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

Accrescere il grado di consapevolezza
dell'azione intrapresa dalla scuola da
parte dei portatori di interesse,
Stackeholders (genitori, enti locali,
associazioni).

Appendice A. obiettivo k : valorizzazione della scuola intesa
come comunità attiva, aperta al territorio. Appendice B
punto 7 : promuovere l'innovazione perché sia sostenibile e
trasferibile.

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Rilevazione e monitoraggio dei bisogni

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€) 3500
Fonte finanziaria MIUR

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

Attività didattica per
genitori delle classi
III: Matematica per
competenze (RMT)

Sì -
Giallo

Formazione sui
percorsi educativi e
le strategie
didattiche nei BES
rivolto ai genitori

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Collaborazione con
enti locali, istituzioni
e agenzie del
territorio

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Partecipazione ai
bandi MIUR

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Partecipazione ai
progetti: CONI,
UNICEF, Comitato di
quartiere

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 12/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Incontri finalizzati alle attività programmate

Strumenti di misurazione Questionari per la rilevazione del gradimento delle attività
svolte.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #24763 Partecipare in modo
attivo a reti e collaborazioni diverse con altre Istituzioni
scolastiche e soggetti esterni per migliorare la qualità
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 Istituzione di reti di scuole per progetti comuni
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Migliorare gli apprendimenti e le competenze in tutte le
discipline

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Migliorare gli apprendimenti e le competenze in tutte le
discipline

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



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

Formazione di reti di scuole di ogni
ordine e grado in collaborazione.

Appendice A obiettivo k: valorizzazione della scuola intesa
come comunità attiva , aperta al territorio; o. :
individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni; Appendice B punto 7.
: Promuovere l'innovazione perché sia sostenibile e
trasferibile

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

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

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

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

Attività laboratoriali
e di gruppo con
metodologia CLIL
(Content Language
Integrated Learning)

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Corso di formazione e
aggiornamento per la
didattica con
metodologia CLIL
(Content Language
Integrated Learning)

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Partecipazione a
protocolli di rete

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 12/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Incontri periodici dei docenti responsabili progetti in rete

Strumenti di misurazione Questionari di gradimento del progetto
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
Ridurre la differenza nel punteggio nelle prove
standardizzate nazionali rispetto a scuole con contesto
socio-economico e culturale simile

Priorità 2 Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza

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

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

Coordinamento delle riunioni dei gruppi di
lavoro/organi collegiali e raccordo operativo tra
Nucleo di Valutazione, consigli di Interclasse, Collegi
dei docenti, Consigli di Circolo, incontri docenti per
Dipartimenti.

Persone coinvolte Dirigente,docenti, personale ATA, rappresentanti dei
genitori

Strumenti
definizione o.d.g., degli schemi di lavoro, circolari, su
procedure condivise e erga omnes, monitoraggio sulla
realizzazione delle decisioni assunte, sito web, Open day
con rendicontazione sociale.

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
Incontri del Nucleo di Valutazione;
Incontri di Interclasse; Collegio dei
Docenti congiunto; Consiglio di Circolo
per comunicare gli esiti.

Docenti, genitori Marzo, aprile, maggio, giugno

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Incontri istituzionali degli O.O.C.C. che
prevedono la presenza dei genitori per
veicolare le informazioni connesse ai
risultati raggiunti

Genitori Maggio

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

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

Nome Ruolo
COLAPRICE GABRIELLA DIRIGENTE SCOLASTICO
NOBILE ANTONIETTA Docente di Scuola Primaria
SERRA MARIA LUCIA Docente di Scuola Primaria
DI FEO MARIA GIUSEPPINA Docente di Scuola dell'Infanzia

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?

No

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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