
Piano di Miglioramento
APIC838006 ISC MONTE URANO

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

Costruire un curricolo verticale per competenze e
un sistema di valutazione d'Istituto condivisi. Sì Sì

Creare un modello di progettazione comune. Sì Sì
Elaborare prove di verifica per la valutazione degli
standard d’Istituto. Sì

Ambiente di apprendimento

Promuovere ed estendere pratiche didattiche che
favoriscono il protagonismo degli studenti
attraverso una didattica laboratoriale, basata su
compiti autentici ed assistita dalla nuove
tecnologie.

Sì Sì

Inclusione e differenziazione
Utilizzare strategie didattiche per la
personalizzazione dei percorsi verso il successo
formativo di tutti gli alunni.

Sì Sì

Continuità e orientamento

Attivare strategie metacognitive a partire dalla
Scuola dell'Infanzia attraverso strumenti di
autovalutazione durante e al termine di percorsi di
apprendimento e laboratori dedicati.

Sì

Migliorare la continuità verticale sia a livello di
programmazione che di valutazione attraverso la
condivisione di metodologie,criteri di valutazione

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Formazione, anche in forma differenziata, su temi
strategici del piano di miglioramento . Sì Sì

Ricercazione sulla didattica per competenze,
assistita dalle nuove tecnologie. Sì Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Promozione del patto con il territorio e della
sinergia di intenti tra i differenti attori: genitori,
enti locali, associazioni ecc...

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
Costruire un curricolo verticale per
competenze e un sistema di
valutazione d'Istituto condivisi.

4 4 16

Creare un modello di progettazione
comune. 4 5 20

Elaborare prove di verifica per la
valutazione degli standard d’Istituto. 4 5 20

Promuovere ed estendere pratiche
didattiche che favoriscono il
protagonismo degli studenti attraverso
una didattica laboratoriale, basata su
compiti autentici ed assistita dalla
nuove tecnologie.

3 5 15

Utilizzare strategie didattiche per la
personalizzazione dei percorsi verso il
successo formativo di tutti gli alunni.

3 5 15

Attivare strategie metacognitive a
partire dalla Scuola dell'Infanzia
attraverso strumenti di autovalutazione
durante e al termine di percorsi di
apprendimento e laboratori dedicati.

2 5 10

Migliorare la continuità verticale sia a
livello di programmazione che di
valutazione attraverso la condivisione
di metodologie,criteri di valutazione

3 5 15

Formazione, anche in forma
differenziata, su temi strategici del
piano di miglioramento .

4 4 16

Ricercazione sulla didattica per
competenze, assistita dalle nuove
tecnologie.

4 5 20

Promozione del patto con il territorio e
della sinergia di intenti tra i differenti
attori: genitori, enti locali, associazioni
ecc...

4 4 16

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

Costruire un
curricolo verticale
per competenze e
un sistema di
valutazione
d'Istituto condivisi.

Coerenza ed
continuità nei vari
passaggi tra un
ordine e l'altro sia
a livello didattico
che valutativo al
fine di promuovere
le competenze di
cittadinanza attiva

Realizzazione di una
progettazione per competenze
e di un modello comune di
valutazione per competenze

Progettazioni. Rubriche di
valutazione, protocolli di
osservazione.

Creare un modello
di progettazione
comune.

continuità e
coerenza didattico-
valutativa tra
ordini differenti al
fine di promuovere
la crescita del
bambino nelle
differenti età
evolutive in modo
armonico e
graduale

esiti delle prove Invalsi, degli
scrutini quadrimestrali e finali,
con una particolare attenzione
alle classi di passaggio tra
ordini differenti

Questionari, circle time,
portfolio dell'alunno,
osservazione sistematiche,
prove di verifica, rubrica di
valutazione-

Elaborare prove di
verifica per la
valutazione degli
standard d’Istituto.

Condivisione di
pratiche valutative
tra i docenti.
Riduzione della
variabilità di
risultato tra le
classi dell'istituto.

Validità ed attendibilità delle
prove. Media dei risultati prove
I Quadrimestre e secondo
quadrimestre

INVALSI e dati di
comparazione delle prove
comuni - Scarto prova I
quadrimestre e II
quadrimestre.

Promuovere ed
estendere pratiche
didattiche che
favoriscono il
protagonismo degli
studenti attraverso
una didattica
laboratoriale,
basata su compiti
autentici ed
assistita dalla
nuove tecnologie.

Promozione della
motivazione,
dell'autonomia,
della competenza
dell'imparare ad
imparare e, quindi,
del successo
formativo

Utilizzo di almeno due strategie
didattiche concordate
(cooperative learning, problem
solving, didattica laboratoriale)
a livello d'Istituto. Utilizzo delle
tecnologie

Analisi dei processi
(questionari ai docenti e
alunni - progettazioni) e
dei prodotti (risultati degli
apprendimenti).
Progettazioni

Utilizzare strategie
didattiche per la
personalizzazione
dei percorsi verso il
successo formativo
di tutti gli alunni.

Creazione di
ambienti di
apprendimento
intesi come
comunità di pratica
che promuova
motivazione,
partecipazione e
cooperazione verso
il successo
formativo di tutti e
di ciascuno.

Applicazione di strategie e
metodologie per la
personalizzazione.

Progettazione.
Questionario alunni e
docenti.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Attivare strategie
metacognitive a
partire dalla Scuola
dell'Infanzia
attraverso
strumenti di
autovalutazione
durante e al
termine di percorsi
di apprendimento
e laboratori
dedicati.

Orientamento .

Consapevolezza delle proprie
potenzialità, attitudini, stili di
apprendimento, punti forti e
punti deboli del proprio
percorso di apprendimento.

Questionari ai docenti.
Questionari, circle time,
portfolio dell'alunno.

Migliorare la
continuità verticale
sia a livello di
programmazione
che di valutazione
attraverso la
condivisione di
metodologie,criteri
di valutazione

Percorso unitario e
continuo dalla
Scuola dell'Infanzia
alla Scuola
Secondaria di I
grado in direzione
del successo
formativo.

Esiti delle Prove Invalsi, degli
scrutini quadrimestrali e final e
dell'Esame conclusivo del I
ciclo di istruzione.

Osservazione sistematiche,
prove di verifica, rubrica di
valutazione.

Formazione, anche
in forma
differenziata, su
temi strategici del
piano di
miglioramento .

Promozione della
didattica per
competenze
all'interno
dell'Istituto.
Efficacia nelle
operazioni di
autovalutazione
d'istituto ed
elaborazione e
monitoraggio del
piano di
miglioramento.

Confronto nei dipartimenti,
nello staff di direzione, nel
nucleo di valutazione.

Verbali degli incontri.

Ricercazione sulla
didattica per
competenze,
assistita dalle
nuove tecnologie.

Promozione della
didattica per
competenze
all'interno
dell'Istituto

Realizzazione di unità di
apprendimento per
competenze basate su compiti
unitari e autentici, con il
supporto delle tecnologie

- N. Insegnanti partecipanti
alla ricerca/azione - 15%
alunni coinvolti nella
rice/azione - Azioni di
miglioramento attivate:
almeno 10 - Sessioni di
lavoro in presenza per
l'analisi e il riesame delle
pratiche.

Promozione del
patto con il
territorio e della
sinergia di intenti
tra i differenti
attori: genitori, enti
locali, associazioni
ecc...

Creazione di
un'unità di intenti
verso la mission
dell'Istituto con
tutto il territorio.

Corresponsabilità scuola-
famiglia; conferenze di servizio;
reti con altre scuole; progetti
integrati, iniziative condivise
con associazioni territoriali.

Questionari rivolti ai
genitori; incontri con i
rappresentanti di classe;
rilevazione qualitativa e
quantitativa delle reti,
delle colaborazioni e dei
progetti integrati attivati.



OBIETTIVO DI PROCESSO: #13610 Costruire un curricolo
verticale per competenze e un sistema di valutazione
d'Istituto 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
Costituzione di una Commissione rappresentativa dei tre
gradi scolastici per la revisione dei curricoli in senso
verticale e relativo sistema di valutazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Revisione del curriculo. Valorizzazione delle risorse interne.
Costruzione di percorsi organici e coerenti con le
Indicazioni Nazionali. Confronto metodologico/didattico tra i
tre gradi scolastici.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Ancoraggio ai modelli legati ai singoli gradi scolastici.
Difficoltà ad adottare una didattica per competenze.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Continuità pedagogica e didattica tra i tre gradi scolastici
ed efficacia del curriculo in relazione alle Indicazioni
Nazionali.Sviluppo di comunità professionali.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Contrapposizione tra gradi scolastici. Senso di
inadeguatezza da parte di alcuni docenti.

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

Trasformazione della didattica e degli
ambienti di apprendimento verso 6t
Successo formativo di tutti gli alunni
nel quadro delle competenze chiave di
cittadinanza.

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 Commissione di 14 docenti
Numero di ore aggiuntive presunte 112

Costo previsto (€)
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 Docente coordinatore e FF.SS

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria FIS - Fondo FF.SS

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

Presentazione del
curriculo al Collegio
dei Docenti

Sì -
Rosso

Conclusione dei
lavori della
commissione

Sì -
Rosso

Prosecuzione dei
lavori della
commissione

Sì -
Rosso

Prosecuzione dei
lavori della
commissione

Sì -
Rosso

Avvio dei lavori della
Commissione

Sì -
Rosso



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

Prosecuzione delle
attività delle FF.SS. e
ins.coordinatore

Sì -
Verde

Impostazione delle
attività da parte delle
FF.SS. e ins.
coordinatore

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 13/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Individuazione dei punti forti e punti deboli del curricolo

Strumenti di misurazione Verbali degli incontri della commissione - Condivisione nel
Collegio dei Docenti

Criticità rilevate Da rilevare
Progressi rilevati Da rilevare

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Da rilevare

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13613 Creare un modello di
progettazione comune.

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 Gruppo di Lavoro per la negoziazione e condivisione di un
modello comune di progettazione e di criteri di valutazione.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Valorizzazione delle risorse interne dell'Istituto.
Rimodulazione dell'azione didattica all'interno dell'istituto.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Resistenza all'adozione di un modello di progettazione
condiviso e/o possibile utilizzo come adempimento
burocratico. Difficoltà nell'individuazione degli oggetti di
valutazione (conoscenze-abilità-competenze). Limitatezza
risorse finanziarie.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento delle buone pratiche all'interno dell'istituto con
miglioramento dei risultati di apprendimento. Didattica
orientata alle competenze. Costruzione di ambienti di
apprendimento più motivanti. Sviluppo di comunità
professionali.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Parziale coinvolgimento dei docenti nei processi di
cambiamento ipotizzati e concordati.

Azione prevista
Dipartimenti disciplinari per la progettazione per classi
parallele e/o per ambiti disciplinari con il coinvolgimento
dei diversi ordini di scuola.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Revisione delle programmazioni
didattiche.Programmazione di percorsi in continuità.
Confronto sulle metodologie e sulle pratiche
didattiche.Diffusione delle buone pratiche all'interno
dell'istituto. Didattica orientata alle competenze.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

"Naturale" resistenza al cambiamento. Scarsa disponibilità
al confronto. Vincoli normativi (mancanza di ore destinate
alla programmazione da parte della Scuola dell'Infanzia e
della Scuola Secondaria I Grado). Limitatezza risorse
finanziarie.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Migliorare i risultati di apprendimento. Diffusione di buone
pratiche all'interno dell'Istituto. Didattica orientata alle
competenze.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Parziale coinvolgimento dei docenti nei processi di
cambiamento ipotizzati e concordati.

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

Nuova progettualità della Scuola
finalizzata al conseguimento delle
competenze e al successo formativo di
tutti gli alunni. apprendimento

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 Elaborazione e proposta di un modello condiviso di
programmazione a cura delle FF.SS

Numero di ore aggiuntive presunte 36
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Fondo FF.SS

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

Elaborazione di un
modello condiviso di
programmazion a
cura dell Funzioni
Strumentali

Sì - Rosso

Presentazione e
proposta al collegio
del modello di
programmazione.

Sì - Rosso

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 30/01/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Utilizzo del modello come strumento di progettazione in
linea con il piano.

Strumenti di misurazione Progettazioni dei docenti Questionari
Criticità rilevate Da rilevare.
Progressi rilevati Da rilevare.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Da individuare.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #28424 Elaborare prove di
verifica per la valutazione degli standard d’Istituto.

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 prove di verifica e individuazione di criteri
di valutazione al termine di ciascun quadrimestre a cura dei
dipartimenti disciplinari.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Confronto e condivisione delle pratiche valutative tra i
docenti. Riduzione della variabilità di risultato nelle classi e
tra le classi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà ad individuare gli oggetti della valutazione in
direzione delle competenze.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Valutazione condivisa delle competenze.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Criticità nella certificazione delle competenze.

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

Certificazione delle competenze. Riconnettere i saperi della scuola e 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 Elaborazione di prove/rubriche di valutazione d'istituto a
cura dei dipartimenti disciplinari.

Numero di ore aggiuntive presunte 6
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

Presentazione dei
risultati del
monitoraggio

Sì - Rosso



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

Rilevazione della
media dei risultati
delle prove a cura
delle FF.SS.

Sì - Rosso

Elaborazione prove di
verifica fine
quadrimestre e
individuazione dei
criteri di valutazione
per classi parallele

Sì - Verde Sì - Rosso

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 23/05/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Risultati degli apprendimenti conseguiti in riferimento alle
prove elaborate e confronto con i risultati delle rilevazioni
precedenti.

Strumenti di misurazione Tabella comparativa tra i risultati delle prove elaborate e
quelli conseguiti nelle prove precedenti.

Criticità rilevate Da rilevare
Progressi rilevati Da rilevare

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Da individuare.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13617 Promuovere ed
estendere pratiche didattiche che favoriscono il
protagonismo degli studenti attraverso una didattica
laboratoriale, basata su compiti autentici ed assistita dalla
nuove tecnologie.

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 Attivazione dei laboratori pomeridiani nella Scuola Primaria.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Attivazione di strategie rispondenti ai diversi bisogni degli
alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Resistenza dei docenti per la difficoltà a misurarsi con la
didattica laboratoriale. Difficoltà organizzative per il
numero elevato degli alunni e la carenza degli spazi.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Implementazione delle buone pratiche all'interno
dell'Istituto.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Frustrazione dei docenti per le difficoltà incontrate.

Azione prevista Progettazione e sperimentazione di almeno un percorso di
didattica laboratoriale nelle classi dell'Istituto.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Attivazione di strategie rispondenti ai diversi bisogni degli
alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Resistenza dei docenti per la difficoltà a misurarsi con la
didattica laboratoriale. Difficoltà organizzative per il
numero elevato degli alunni e la carenza degli spazi.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Implementazione delle buone pratiche all'interno
dell'Istituto.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Frustrazione dei docenti per le difficoltà incontrate.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Promozione di una didattica per
competenze.

Trasformare il modello trasmissivo della scuola. Sfruttare le
opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare.

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività



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 MIUR
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

Sperimentazione di
almeno un percorso
di didattica
laboratoriale in tutte
le classi dell'Istituto
nel corso del secondo
quadrimestre.

Sì - Rosso

Individuazione delle
attività laboratoriali
da proporre nel corso
dell'anno nella Scuola
Primaria.

Sì - Giallo

Inizio delle attività
laboratoriali. 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 23/05/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Interesse e partecipazione alle attività Efficienza
dell'organizzazione.

Strumenti di misurazione Questionari alunni e insegnanti
Criticità rilevate Da rilevare.
Progressi rilevati Da rilevare.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Da individuare.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13620 Utilizzare strategie
didattiche per la personalizzazione dei percorsi verso il
successo formativo di tutti gli alunni.

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

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

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

Azione prevista
Organizzazione flessibile delle classi con attivazione di
strategie didattiche inclusive quali: cooperative learning,
peer to peer, tutoring..

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Protagonismo degli alunni e risposta ai loro singoli bisogni

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà nell'adozione di strategie didattiche diversificate
in risposta ai diversi bisogni degli alunni, carenza di spazi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Successo formativo di tutti gli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Rinuncia alle strategie didattiche inclusive per le difficoltà
incontrate.

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

Superamento della classe come spazio
e contesto formativo unici ed esclusivi.

Creare nuovi spazi per l'apprendimento. Valorizzazione di
percorsi formativi ed individualizzati e coinvolgimento degli
alunni. Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e
alla valorizzazione del merito degli alunni.

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Progetto "Le differenze ci rendono unici"

Numero di ore aggiuntive presunte 346
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

Presentazione al
collegio dei risultati
del progetto.

Sì -
Rosso



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

Rilevazione dei
risultati del progetto
a cura delle FF.SS.

Sì -
Rosso

Conclusione delle
attività

Sì -
Rosso

Avvio attività Scuola
Primaria

Sì -
Giallo

Avvio attività Scuola
Secondaria I Grado

Sì -
Verde

Progettazione degli
interventi

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 13/06/2015
Indicatori di monitoraggio del

processo Risultati conseguiti dagli alunni

Strumenti di misurazione Prove/rubriche per la valutazione dei risultati
Criticità rilevate Da rilevare
Progressi rilevati Da rilevare

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Da rilevare

OBIETTIVO DI PROCESSO: #15393 Attivare strategie
metacognitive a partire dalla Scuola dell'Infanzia attraverso
strumenti di autovalutazione durante e al termine di
percorsi di apprendimento e laboratori dedicati.

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 Controllo dell'errore, autovalutazione durante i percorsi di
apprendimento

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Protagonismo degli alunni nei percorsi di apprendimento
attraverso l'individuazione dei propri punti forti e punti
deboli, stili di apprendimento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà di approccio alla didattica metacognitiva da parte
dei docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Successo formativo ed orientamento per tutti gli alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Rinuncia all'utilizzo della didattica metacognitiva da parte
dei docenti per le difficoltà incontrate

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

Definizione di un sistema di
orientamento e coinvolgimento degli
alunni

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 Progettazione di stumenti per la riflessione metacognitiva
degli alunni.

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
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

Raccolta e
tabulazione dei dati Sì - Rosso

Progettazione e
proposta agli alunni
di uno strumento per
la riflessione
metacognitiva in
riferimento al
metodo di studio a
cura delle FF.SS.

Sì - Rosso

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 23/05/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Interesse e coinvolgimento degli alunni

Strumenti di misurazione Questionario agli alunni e agli insegnanti
Criticità rilevate Da valutare



Progressi rilevati Da valutare
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti Da individuare

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13621 Migliorare la continuità
verticale sia a livello di programmazione che di valutazione
attraverso la condivisione di metodologie,criteri di
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)

Azione prevista
Realizzazione di progetti continuità. Incontri istituzionali per
il passaggio delle informazioni in entrata e di ritorno tra i
tre gradi scolastici. Produzione di protocolli di osservazione
per il passaggio tra i tre gradi scolastici.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Aspettative positive da parte degli alunni e delle famiglie
nel passaggio da un grado scolastico all'altro. Raccordo
metodologico/didattico/organizzativo tra i tre gradi
scolastici

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Ancoraggio ai propri modelli metodologico/didattici da
parte dei docenti dei tre diversi gradi scolastici.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Successo formativo degli alunni

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Elementi di discontinuità nei percorsi di apprendimento
dovuti alla resistenza ai cambiamenti indotti dalla
continuità.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Rimodulazione e raccordo di strategie,
metodologie, criteri e modalità di
valutazione fra i tre gradi scolastici.

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,
potenziamento dell'inclusione e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di



processo individuato in tre passi

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Progetti specifici di continuità

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 8
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 8
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

Conclusione progetti Sì - Rosso
Avvio della
sperimentazione
nelle sezioni/classi

Sì - Rosso

Elaborazione progetti
specifici 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 23/05/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Raccordo di obiettivi cerniera, strategie/metodologie
didattiche e criteri di valutazione. Coinvolgimento e
partecipazione degli alunni.

Strumenti di misurazione Prove/rubriche di osservazione e valutazione Verbali degli
incontri di progettazione e diario di bordo delle attività.

Criticità rilevate Da rilevare
Progressi rilevati Da rilevare

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Da individuare

OBIETTIVO DI PROCESSO: #31550 Formazione, anche in
forma differenziata, su temi strategici del piano di
miglioramento .

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
Piano di formazione per il personale docente al fine di
migliorare il livello di preparazione dei singoli e favorire un
incremento qualitativo a livello di
insegnamento/apprendimento e di servizio scolastico.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Avvio di una comunità di pratiche. Efficacia del servizio
scolastico.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Resistenza alle innovazioni e al cambiamento. Difficoltà
nella gestione delle operazioni di autovalutazione e
progettazione del piano di miglioramento. Criticità nel clima
della scuola e difficoltà nella promozione di un agire
comune.



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Costruzione di una comunità di pratica. Incremento del
senso di appartenena dei docenti alla comunità scolastica.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Resistenza alle innovazioni e al cambiamento. Difficoltà
nella gestione delle operazioni di autovalutazione e
progettazione del piano di miglioramento. Criticità nel clima
della scuola e difficoltà nella promozione di un agire
comune.

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

Valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva.

Trasformare il modello trasmissivo della scuola. Investire
sul "capitale umano"ripensando i rapporti.

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

formazione, anche differenziata, su - didattica basata su
compiti autentici e relativi strumenti di valutazione -
autovalutazione e piano di miglioramento - Competenze
digitali e innovazione didattica e metodologica - segreteria
digitale

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 3000 MIUR
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

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)

Data di rilevazione 05/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

N. docenti coinvolti nella formazione Progettazione di
percorsi innovativi per l'utilizzo di nuove strategie
didattiche ed il supporto delle tecnologie. I risultati degli
apprendimenti

Strumenti di misurazione Questionari ai docenti e agli alunni
Criticità rilevate Da rilevare
Progressi rilevati Da rilevare

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Da individuare.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #13623 Ricercazione sulla
didattica per competenze, assistita dalle nuove tecnologie.

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
Promozione dell'autoformazione Formazione in presenza
organizzata dell'Istituto Formazione in rete individuale e/o
di gruppi

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Rimodulazione dell'azione didattica e degli ambienti di
apprendimento.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà di implementazione degli input formativi nella
pratica didattica.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Implementazione delle buone pratiche all'interno
dell'Istituto.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Divario tra i docenti più impegnati nella formazione e gli
altri insegnanti.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Promozione di una didattica per
competenze. 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
Progettazione di percorsi didattici basati su compiti
autentici con il supporto delle tecnologie per lo sviluppo
delle competenze e relative rubriche di valutazione con
sperimentazione in classe. .

Numero di ore aggiuntive presunte 400
Costo previsto (€) 9289
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Collaboratore scolastico - apertura scuola

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Coodinamento

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 300
Fonte finanziaria FIS

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 2300 MIUR
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

Conclusione del
primo anno di
ricerca/azione

Sì - Rosso

Analisi della
documento,
riflessione,
riproggettazione di
una nuova fase.

Sì - Giallo

Avvio della
realizzazione della
ricerca

Sì - Verde

Costituzione del
gruppo di ricerca:
selezione della
motivazione a
partecipare all'azione
di ricerca/azione.

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 23/05/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

- Coinvolgimento dei docenti - Maturazione e
consapevolezza - indice di condivisione - Indice di
miglioramento dei livelli di competenza degli alunni
coinvolti - Efficacia - Efficenza



Strumenti di misurazione Questionario ai docenti e agli alunni Rubriche di
valutazione

Criticità rilevate Da rilevare
Progressi rilevati Da rilevare

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Non individuato.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #15437 Promozione del patto con
il territorio e della sinergia di intenti tra i differenti attori:
genitori, enti locali, associazioni ecc...

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

Conferenze di servizio con gli enti locali, le agenzie
educative e le associazioni del territorio;patto di
corresponsabilità con le famiglie, incontri con le famiglie su
temi educativi,formazione genitori con esperti; sportello di
ascolto

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Confronto e negoziazione di ruoli e funzioni, stili educativi

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Possibilità di conflitti tra i diversi attori coinvolti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Realizzazione di una comunità educante; affermazione del
ruolo centrale della scuola nel territorio; sinergia di azioni
scuola/territorio

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Possibili fughe ed allontanamenti degli attori coinvolti a
causa della complessa gestione delle relazioni e dei
problemi

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

Affermazione del ruolo della Scuola
nella società

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio Investire sul capitale umano ripensando
i rapporti tra la scuola e il territorio



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 Team direzionale, coordinatori di plesso,FF.SS.

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Segreteria, 1 collaboratore scolastico

Numero di ore aggiuntive presunte 2
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

Valutazione azioni e
progetti condivisi Sì - Rosso

Condivisione azioni
progetti condivisi
ambiti sociali,
associazione

Sì - Giallo



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

Condivisione azioni
progetti condivisi
Enti Locali - ambito
sociali - associazioni

Sì - Verde

Incontri con
Associazioni, Ambiti
sociali, Comitati
genitori per
l'elaborazione del
PTOF

Sì - Verde

Conferenze di
servizio con gli enti
Locali per
l'elaborazione del
PTOF

Sì - Verde

Incontro con i
rappresentanti di
sezione/classe per
l'elaborazione del
PTOF

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 13/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Quantità e qualità delle azioni in rete, in collaborazione e
dei integrati.

Strumenti di misurazione Questionari

Criticità rilevate
Tempi asincronici con gli ambiti sociali ed alcune
associazioni in riferimento ai tempi di elaborazione del
PTOF Richieste di condividere progetti non sempre coerenti
con la missio dell'Istuzione colastica.

Progressi rilevati Consolidamento di rapporti già esistenti.
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
Innalzamento degli standard di apprendimento degli
studenti nell'equità dei risultati nelle classi e tra le classi
verso il successo formativo di tutti.

Priorità 2 Sviluppo delle competenze digitali e dello spirito di
iniziativa e di imprenditorialità degli studenti.

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Innalzare del 10% i livelli di apprendimento nelle
competenze di base

Data rilevazione 05/06/2017
Indicatori scelti Competenze linguistiche e matematiche

Risultati attesi Incremento del 10% dei livello di apprendimento nelle
competenze di base

Risultati riscontrati Da rilevare
Differenza Da rilevare

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica Da rilevare

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza
Traguardo della sezione 5 del RAV Diffondere del 20% la didattica laboratoriale nelle classi.

Data rilevazione 05/06/2017

Indicatori scelti Tipologia delle attività laboratoriali: teatro - musica -
scienze - ambiente - arte - linguistico - tecnologico

Risultati attesi Attivazione di almeno un percorso didattico laboratoriale in
tutte le classi dell'Istituto.

Risultati riscontrati Da rilevare
Differenza Da rilevare

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica Da rilevare

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV
Incrementare del 20% la percentuale di studenti che
utilizzano applicazioni, strumentazioni tecnologiche e
media digitali.

Data rilevazione 05/06/2017

Indicatori scelti Applicazioni, strumentazioni tecnologiche e media digitali
utilizzati dagli studenti nelle diverse classi dell'istituto.

Risultati attesi
Attivazione di un percorso che preva l'utilizzo di almeno
una applicazioni/ strumentazioni tecnologiche/media
digitali in tutte le classi dell'istituto.



Risultati riscontrati Da rilevare
Differenza Da rilevare

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna
Collegio dei Docenti Gruppi di lavoro e Dpartimenti
Consigli di classe Consigli di intersezione e
interclasse Consiglio d'Istituto

Persone coinvolte Docenti e genitori
Strumenti Report e presentazioni

Considerazioni nate dalla
condivisione Da rilevare

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

Pubblicazione sul Sito web dell'IIstituto Genitori, Enti Locali, Reti e
associazioni

Termine di ciascun anno
scolastico

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

Nessun dato inserito

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

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

Nome Ruolo
Daniela Fiorani Funzione strumentale
Patrizia Pecci Coordinatore Scuole dell'Infanzia
Anna Ascenzi DSGA
M.Paola Valenti Funzione Strumentale
Giuseppina Andriola Secondo collaboratore
M.Giuseppina Catalini Vicario
Ombretta Gentili Dirigente Solastico



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

Studenti ()

Altri membri della comunità scolastica (Enti Locali, altri
Istituti, associazioni)

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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