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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

Articolazione della programmazioni negli ambiti
dipartimentali per classi parallele con particolare
attenzione all’Italiano e alla Matematica

Sì

Criteri di valutazione comuni e condivisi Sì
Progettazione per competenze orizzontale e
verticale Sì

Utilizzo di metodologie didattiche innovative Sì

Ambiente di apprendimento

Condivisione dei regolamenti da parte degli
studenti, insegnanti e genitori. Sì

Modelli orientati allo sviluppo di ambienti di
apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi,
orientati allo sviluppo di competenze di base,
disciplinari e trasversali

Sì

Utilizzo degli spazi laboratoriali e coinvolgimento
di tutte le classi in relazione alle medesime
discipline

Sì

Inclusione e differenziazione Utilizzo di strategie innovative nei vari ambiti
disciplinari Sì

Continuità e orientamento
Sviluppo di un curricolo verticale e orientamento
formativo finalizzato al successo scolastico e
professionale

Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola Organizzazione flessibile dell’orario e delle classi Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Formazione, valorizzazione e collaborazione delle
risorse umane 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
Articolazione della programmazioni
negli ambiti dipartimentali per classi
parallele con particolare attenzione
all’Italiano e alla Matematica

4 3 12



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Criteri di valutazione comuni e
condivisi 3 4 12

Progettazione per competenze
orizzontale e verticale 4 1 4

Utilizzo di metodologie didattiche
innovative 3 4 12

Condivisione dei regolamenti da parte
degli studenti, insegnanti e genitori. 2 2 4

Modelli orientati allo sviluppo di
ambienti di apprendimento attivi,
laboratoriali, cooperativi, orientati allo
sviluppo di competenze di base,
disciplinari e trasversali

3 4 12

Utilizzo degli spazi laboratoriali e
coinvolgimento di tutte le classi in
relazione alle medesime discipline

3 4 12

Utilizzo di strategie innovative nei vari
ambiti disciplinari 3 4 12

Sviluppo di un curricolo verticale e
orientamento formativo finalizzato al
successo scolastico e professionale

2 3 6

Organizzazione flessibile dell’orario e
delle classi 2 3 6

Formazione, valorizzazione e
collaborazione delle risorse umane 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

Articolazione della
programmazioni
negli ambiti
dipartimentali per
classi parallele con
particolare
attenzione
all’Italiano e alla
Matematica

Miglioramento dei
voti disciplinari
Migliorare le
competenze chiave
e di cittadinanza

Voti espressi in decimi Comparazione tra i voti del 1
e 2 quad

Criteri di
valutazione comuni
e condivisi

Omogeneità delle
valutazioni tra
stesse discipline
per classi parallele

Voti espressi in decimi Comparazione tra i voti del
2° quad per classi parallele

Progettazione per
competenze
orizzontale e
verticale

Miglioramento
delle competenze
e dell'orientamento
formativo

Partecipazione ad attività
formative

Rilevazione del numero delle
attività



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Utilizzo di
metodologie
didattiche
innovative

Miglioramento
delle competenze
chiave e di
cittadinanza

Questionario docenti Monitoraggio docenti

Condivisione dei
regolamenti da
parte degli
studenti,
insegnanti e
genitori.

Migliorare le
competenze di
cittadinanza

Diminuzione del numero
delle sanzioni disciplinari Comparazione di dati

Modelli orientati
allo sviluppo di
ambienti di
apprendimento
attivi, laboratoriali,
cooperativi,
orientati allo
sviluppo di
competenze di
base, disciplinari e
trasversali

Aumento della
trasversalità delle
attività rivolte nei
confronti di
competenze di
cittadinanza

Partecipazione ad iniziative Comparazione di dati

Utilizzo degli spazi
laboratoriali e
coinvolgimento di
tutte le classi in
relazione alle
medesime
discipline

Miglioramento
delle competenze
chiave e di
cittadinanza

Coinvolgimento delle classi
Utilizzo di registri per
monitorare l’assiduità e la
presenza negli spazi
laboratoriali

Utilizzo di strategie
innovative nei vari
ambiti disciplinari

Miglioramento
delle competenze
chiave e di
cittadinanza

Questionario docenti Monitoraggio docenti

Sviluppo di un
curricolo verticale
e orientamento
formativo
finalizzato al
successo scolastico
e professionale

Miglioramento
verticale delle
progettazioni per
competenze e
dell'orientamento
formativo

Numero delle attività
formative svolte con il
coinvolgimento di più settori
di scuola

Rilevazione delle attività

Organizzazione
flessibile dell’orario
e delle classi

Miglioramento
delle competenze
chiave e di
cittadinanza e
dell’inclusione

Partecipazione alle attività
programmate

Organizzazione orario per
classi parallele

Formazione,
valorizzazione e
collaborazione
delle risorse
umane

Miglioramento del
processo
d’insegnamento/ap
prendimento

Questionario docenti Monitoraggio docenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #11977 Articolazione della
programmazioni negli ambiti dipartimentali per classi
parallele con particolare attenzione all’Italiano e alla
Matematica

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
Articolazione della programmazioni negli ambiti
dipartimentali per classi parallele con particolare
attenzione all’Italiano e alla Matematica

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Migliorare le prestazioni

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà tra docenti della stessa disciplina nel pianificare
gli interventi didattici in relazione al gruppo classe

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Discrepanza delle prestazioni tra classi parallele

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

Rinnovare i saperi fondamentale
nell’ottica dell’apprendimento e della
conoscenza

Riconnettere i saperi 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

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0



Fonte finanziaria 0
Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria 0

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività gruppo di lavoro

Numero di ore aggiuntive presunte 60
Costo previsto (€) 10500
Fonte finanziaria 0

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

Progettazione 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 31/01/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Voti espressi in decimi



Strumenti di misurazione Comparazione tra i voti del 1 per classi parallele

Criticità rilevate Difficoltà nell'adeguamento delle programmazioni
disciplinari per dipartimento a ciascun gruppo classe

Progressi rilevati Migliorare i voti disciplinari Migliorare le competenze chiave
e di cittadinanza

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Collaborazione tra le risorse umane in termini progettuali

OBIETTIVO DI PROCESSO: #11978 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 Criteri di valutazione comuni e condivisi
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Omogeneità delle valutazioni tra stesse discipline per classi
parallele

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà di interpretazione ed attuazione dei criteri di
valutazione

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Omogeneità delle valutazioni tra stesse discipline per classi
parallele

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

Rinnovare i saperi fondamentale
nell’ottica dell’apprendimento e della
conoscenza

Riconnettere i saperi 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 individuazione di rubriche di valutazione

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria 0

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria 0

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività gruppi di lavoro

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria 0

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 720 PON MIUR EE.LL
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

progettazione 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 09/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Voti espressi in decimi

Strumenti di misurazione Comparazione tra i voti del 2° quad per classi parallele

Criticità rilevate Difficoltà di interpretazione ed attuazione dei criteri di
valutazione (rubriche di valutazione)

Progressi rilevati Omogeneità delle valutazioni tra stesse discipline per classi
parallele

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Collaborazione tra le risorse umane in termini progettuali

Data di rilevazione 31/01/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Voti espressi in decimi

Strumenti di misurazione Comparazione tra i voti del 1° quad per classi parallele

Criticità rilevate Difficoltà di interpretazione ed attuazione dei criteri di
valutazione (rubriche di valutazione)

Progressi rilevati Omogeneità delle valutazioni tra stesse discipline per classi
parallele

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Collaborazione tra le risorse umane in termini progettuali

OBIETTIVO DI PROCESSO: #11976 Progettazione per
competenze orizzontale e verticale

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 per competenze orizzontale e verticale
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Miglioramento del curricolo per competenze e
riorganizzazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Frequenze irregolari

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento dell'orientamento formativo

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Dispersione scolastica



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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

Rinnovare i saperi fondamentale
nell’ottica dell’apprendimento e della
conoscenza

Riconnettere i saperi 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

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria 0

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Apertura scuola oltre orario di servizio

Numero di ore aggiuntive presunte 120
Costo previsto (€) 1500
Fonte finanziaria FIS o Bonus

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Gruppi di lavoro

Numero di ore aggiuntive presunte 120
Costo previsto (€) 13125
Fonte finanziaria FIS o Bonus

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 0 0
Consulenti 0 0
Attrezzature 0 0
Servizi 0 0
Altro 0 0



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

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

Progettazione per
competenze Sì - Verde Sì - Verde 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 09/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Voti espressi in decimi

Strumenti di misurazione Comparazione tra i voti del 2 quad per classi parallele

Criticità rilevate Difficoltà di interpretazione e di attuazione dei criteri di
valutazione (rubriche di valutazione)

Progressi rilevati omogeneità delle procedure di valutazione per classi
parallele

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Collaborazione tra le risorse umane in termini progettuali

Data di rilevazione 31/01/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Voti espressi in decimi

Strumenti di misurazione Comparazione tra i voti del 1 quad per classi parallele

Criticità rilevate Difficoltà di interpretazione e di attuazione dei criteri di
valutazione (rubriche di valutazione)

Progressi rilevati omogeneità delle procedure di valutazione per classi
parallele

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Collaborazione tra le risorse umane in termini progettuali

OBIETTIVO DI PROCESSO: #11979 Utilizzo di metodologie
didattiche innovative



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 di metodologie didattiche innovative
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Miglioramento della metodologia nella didattica

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Utilizzo non adeguato

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento delle competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non raggiungimento degli obiettivi

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

Adottare il modello tutoriale e
cooperativo 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 Gruppi di lavoro

Numero di ore aggiuntive presunte 800
Costo previsto (€) 0
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 5000 MIUR USR USP
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

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

Attività didattiche
basate su modelli
tutoriali e cooperativi

Sì - Verde 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 09/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Voti quadrimestrali

Strumenti di misurazione Rilevazione dei dati 1 quad per classi parallele

Criticità rilevate Reticenza al cambiamento delle strategie didattiche
innovative

Progressi rilevati Miglioramento delle competenze
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti Maggiore formazione specifica per i docenti

Data di rilevazione 31/01/2016



Indicatori di monitoraggio del
processo Voti quadrimestrali

Strumenti di misurazione Rilevazione dei dati 1 quad per classi parallele

Criticità rilevate Reticenza al cambiamento delle strategie didattiche
innovative

Progressi rilevati Miglioramento delle competenze
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti Maggiore formazione specifica per i docenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #12021 Condivisione dei
regolamenti da parte degli studenti, insegnanti e genitori.

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 Condivisione dei regolamenti da parte degli studenti,
insegnanti e genitori.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Miglioramento del rispetto delle regole

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Indolenza del rispetto delle regole

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento delle competenze di cittadinanza

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non raggiungimento degli obiettivi

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

Investire sulle risorse interne ed
esterne per un interscambio attivo e
dinamico

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

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

Condivisione dei
regolamenti

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 31/05/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Comportamento

Strumenti di misurazione Voto di condotta
Criticità rilevate Numero di note e/o richiami scritti e sanzioni disciplinari
Progressi rilevati Rispetto delle regole di convivenza democratica

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Stimolare una co-valutazione delle condotte
comportamentali

OBIETTIVO DI PROCESSO: #12023 Modelli orientati allo
sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali,
cooperativi, orientati allo sviluppo di competenze di base,
disciplinari e trasversali

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
Modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento
attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo di
competenze di base, disciplinari e trasversali

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento delle attività e azioni trasversali delle
competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Limitata adesione a modelli diversificati

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Migliorare le competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non raggiungimento degli obiettivi

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

Investire sul capitale umano
ripensando i rapporti 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

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

Attività in laboratori
dedicati

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 31/05/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Utilizzo dei laboratori

Strumenti di misurazione Questionari
Criticità rilevate Inadeguata valorizzazione delle risorse a disposizione
Progressi rilevati Miglioramento delle competenze

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Coordinamento delle attività e dell’organizzazione

OBIETTIVO DI PROCESSO: #11980 Utilizzo degli spazi
laboratoriali e coinvolgimento di tutte le classi in relazione
alle medesime discipline

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 degli spazi laboratoriali e coinvolgimento di tutte le
classi in relazione alle medesime discipline

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Miglioramento della metodologia nella didattica

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Utilizzo non adeguato degli spazi e dei tempi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Inadeguata valorizzazione delle risorse a disposizione e non
raggiungimento degli obiettivi



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

Gestire ed organizzare spazi laboratori
e ambienti alternativi 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

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte 0
Costo previsto (€) 0
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 200000 PON - POR
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività



Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

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

Attività laboratoriale 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 31/05/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Coinvolgimento delle classi

Strumenti di misurazione Utilizzo di registri per monitorare l’assiduità e la presenza
negli spazi laboratoriali

Criticità rilevate
Inadeguata valorizzazione delle risorse a disposizione
Deterioramento degli spazi e non raggiungimento degli
obiettivi

Progressi rilevati Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti Coordinamento delle attività e dell’organizzazione

OBIETTIVO DI PROCESSO: #12024 Utilizzo di strategie
innovative nei vari ambiti disciplinari

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 di strategie innovative nei vari ambiti disciplinari
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Miglioramento della strategie didattiche in ambito
disciplinare



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Esigua formazione specifica

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento delle competenze disciplinari e del clima
relazionale

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Modesto miglioramento 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

Sperimentare metodologie innovative
con l’uso delle TIC

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali

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
Consulenti



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

Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

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

Attività laboratoriali 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 31/05/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Voti quadrimestrali

Strumenti di misurazione Rilevazione dei dati 1e 2 quad per classi parallele

Criticità rilevate Reticenza al cambiamento delle strategie didattiche
innovative

Progressi rilevati Miglioramento delle competenze
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti Maggiore formazione specifica per i docenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #12026 Sviluppo di un curricolo
verticale e orientamento formativo finalizzato al successo
scolastico e professionale

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 Sviluppo di un curricolo verticale e orientamento formativo
finalizzato al successo scolastico e professionale

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento verticale delle progettazioni per competenze
e dell'orientamento formativo

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Poca collaborazione tra i vari settori di scuola

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento dell'articolazione del curricolo
dell'orientamento formativo

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Creazione di un clima non collaborativo tra gli ordini di
scuola

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

Rinnovare i saperi fondamentale
nell’ottica dell’apprendimento e della
conoscenza

Riconnettere i saperi 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

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

Orientamento in
entrata e uscita Sì - Verde 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 31/05/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Orientamento in entrata e uscita

Strumenti di misurazione Iscrizioni e frequenze (SIDI)
Criticità rilevate Diminuzione delle iscrizioni e aumento del nulla osta
Progressi rilevati IIncremento delle frequenze

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Maggiore conoscenza e diffusione delle proposte formative
della scuola

OBIETTIVO DI PROCESSO: #12027 Organizzazione flessibile



dell’orario e delle 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 Organizzazione flessibile dell’orario e delle classi
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Miglioramento della gestione oraria e della tempistica
curriculare

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Rallentamento nel raggiungimento degli obiettivi
programmati

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza e
dell’inclusione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non raggiungimento degli obiettivi

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

Adottare il modello tutoriale e
cooperativo 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 Particolari modelli e forme di flessiblità oraria

Numero di ore aggiuntive presunte 500
Costo previsto (€) 9000
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

Modelli e forme di
flessibilità oraria

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

Sì -
Rosso

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 31/05/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Partecipazione alle attività programmate

Strumenti di misurazione Organizzazione orario per classi parallele
Criticità rilevate Effetti non sempre positivi sotto l’aspetto socializzante

Progressi rilevati Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza e
dell’inclusione

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti Coordinamento delle attività e dell’organizzazione



OBIETTIVO DI PROCESSO: #12028 Formazione,
valorizzazione e collaborazione delle risorse umane

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

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

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

Azione prevista Formazione, valorizzazione e collaborazione delle risorse
umane

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Valorizzazione delle competenze dei docenti e relativa
autoformazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Esigua partecipazione ai corsi di formazione indetti e
promossi dalla scuola e altri enti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento del processo
d’insegnamento/apprendimento

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Limitata condivisione delle competenze acquisite nei corsi
frequentati

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

Investire sulle risorse interne ed
esterne per un interscambio attivo e
dinamico

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

Numero di ore aggiuntive presunte 400
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria MIUR

Figure professionali Personale ATA



Tipologia di attività Formazione
Numero di ore aggiuntive presunte 200

Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria MIUR FIS PON

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 24000 MIUR FIS PON
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

Formazione Sì -
Giallo

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 31/05/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Questionario

Strumenti di misurazione Frequenza corsi di formazione



Criticità rilevate Limitata condivisione delle competenze acquisite nei corsi
frequentati

Progressi rilevati Miglioramento del processo
d’insegnamento/apprendimento

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Diffusione e condivisione delle conoscenze e delle
competenze acquisite

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 Competenze chiave e di cittadinanza
Priorità 2 Risultati scolastici

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

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza
Traguardo della sezione 5 del RAV Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza

Data rilevazione 31/05/2016

Indicatori scelti
Miglioramento degli esiti riferiti alle competenze chiave e di
cittadinanza con particolare riferimento al comportamento
e all’approfondimento Diminuzioni delle note disciplinari

Risultati attesi
Miglioramento degli esiti riferiti alle competenze chiave e di
cittadinanza con particolare riferimento al comportamento
e all’approfondimento Diminuzioni delle note disciplinari

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati scolastici
Traguardo della sezione 5 del RAV Miglioramento degli esiti formativi

Data rilevazione 09/06/2016

Indicatori scelti
Miglioramento dei risultati e degli esiti riferiti
all’ammissione alla classe successiva e in riferimento alla
percentuale di voto espressa in decimi

Risultati attesi
Miglioramento dei risultati e degli esiti riferiti
all’ammissione alla classe successiva e in riferimento alla
percentuale di voto espressa in decimi

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica



Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV Miglioramenti dei risultati e diminuzione dello scarto tra
classi parallele

Data rilevazione 09/06/2016

Indicatori scelti

Miglioramento dei risultati degli esiti riferiti al punteggio
conseguito nelle prove standardizzate di Italiano e
Matematica Miglioramento dei risultati degli esiti riferiti al
punteggio conseguito nelle prove standardizzate di Italiano
e Matematica

Risultati attesi

Miglioramento dei risultati degli esiti riferiti al punteggio
conseguito nelle prove standardizzate di Italiano e
Matematica Miglioramento dei risultati degli esiti riferiti al
punteggio conseguito nelle prove standardizzate di Italiano
e Matematica

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

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

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

Momenti di condivisione interna Gruppi misti
Persone coinvolte Enti locali Associazioni

Strumenti Tavole rotonde Focus group Tavole tecniche
Considerazioni nate dalla

condivisione
Momenti di condivisione interna Gruppi misti

Persone coinvolte ASL
Strumenti Tavole rotonde Focus group Tavole tecniche

Considerazioni nate dalla
condivisione

Momenti di condivisione interna Dipartimenti
Persone coinvolte DS DSGA Docenti ATA

Strumenti Documenti depositati agli atti
Considerazioni nate dalla

condivisione
Momenti di condivisione interna OO.CC

Persone coinvolte DS DSGA Docenti ATA Genitori
Strumenti Sito web Indagine conoscitive e di gradimento Monitoraggi

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
Monitoraggi DS DSGA Docenti ATA Genitori Finale
Documenti depositati agli atti Docenti Genitori ATA Tutto l’anno
Disseminazione pubblicazione sul Sito
web Territorio e comunità scolastica Tutto l’anno

Tavole rotonde Focus group DS DSGA Docenti ATA Genitori ASL Tutto l’anno
Indagine conoscitive Docenti Genitori Iniziale Finale

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Tavole rotonde Focus group Tavole
tecniche

DS DSGA Docenti ATA Genitori ASL Enti locali
Associazioni Tutto l’anno

Indagine conoscitive Docenti Alunni Genitori Iniziale Finale
Documenti depositati agli atti Docenti Genitori ATA Tutto l’anno
Disseminazione pubblicazione sul Sito
web Territorio e comunità scolastica Tutto l’anno

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

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

Nome Ruolo

Romeo Carlotta Docente di Lettere della scuola secondaria di primo grado
Componente Commissione POF

Rita Spada DS

Rosa Angela Consiglio Docente di Matematica e Scienze della scuola secondaria di
primo grado, F.S. Area Multimediale

Maria Gabriella Gilotti Docente di Ed. Fisica della scuola secondaria di primo
grado, F.S. Area POF

Rosa Romeo Collaboratore DS

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
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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