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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
Diminuire il fenomeno dell’abbandono scolastico. Sì
Promuovere l’autonomia nello studio delle
discipline. Sì

Ambiente di apprendimento

Creare un contesto favorevole alle dinamiche di
insegnamento-apprendimento. Sì

Incrementare l’utilizzo di classi aperte e di
apprendimento per gruppi di livello. Sì

Inclusione e differenziazione
Ridurre i fenomeni di bullismo Sì
Ridurre i fenomeni di esclusione. Sì

Continuità e orientamento

Favorire lo sviluppo dei talenti e delle inclinazioni
personali in ciascun alunno. Sì

Fornire degli strumenti di valutazione dell’azione
educativa e didattica su criteri ben definiti (in
relazione agli indicatori nazionali e alla situazione
reale di partenza degli alunni), oggettivi e
trasparenti..

Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Condividere con tutti gli “attori”, interni ed esterni
al mondo della scuola le finalità che costituiscono
l’identità dell’Istituto.

Sì

Ottimizzare l’utilizzazione di: kronos, ossia la
definizione dei “tempi” dell’insegnamento (orari,
turni, …) in ragione dei tempi degli apprendimenti;
topos; impiego innovativo degli “luoghi” e delle
strutture dell’istituto; logos: sviluppo dei
contenuti, delle forme e delle esperienze
didattiche in ragione dell’età, delle caratteristiche
degli alunni/studenti, delle indicazioni (o linee
guida) nazionali e della piattaforma
epistemologica di ciascuna disciplina; ethikos:
promozione delle competenze e dei valori sociali,
civili e etici.

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Incremento delle ore destinate alla formazione dei
docenti sulle tematiche segnalate nelle priorità:
BES, competenze informatiche e linguistiche.

Sì



Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Ampliamento delle attività didattiche svolte con il
coinvolgimento delle famiglie. Sì

Incremento delle collaborazioni con altri Enti e
Istituzioni. 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
Diminuire il fenomeno dell’abbandono
scolastico. 3 5 15

Promuovere l’autonomia nello studio
delle discipline. 4 4 16

Creare un contesto favorevole alle
dinamiche di insegnamento-
apprendimento.

4 4 16

Incrementare l’utilizzo di classi aperte
e di apprendimento per gruppi di
livello.

3 4 12

Ridurre i fenomeni di bullismo 4 4 16
Ridurre i fenomeni di esclusione. 3 5 15
Favorire lo sviluppo dei talenti e delle
inclinazioni personali in ciascun alunno. 4 5 20

Fornire degli strumenti di valutazione
dell’azione educativa e didattica su
criteri ben definiti (in relazione agli
indicatori nazionali e alla situazione
reale di partenza degli alunni),
oggettivi e trasparenti..

3 5 15

Condividere con tutti gli “attori”, interni
ed esterni al mondo della scuola le
finalità che costituiscono l’identità
dell’Istituto.

3 4 12

Ottimizzare l’utilizzazione di: kronos,
ossia la definizione dei “tempi”
dell’insegnamento (orari, turni, …) in
ragione dei tempi degli apprendimenti;
topos; impiego innovativo degli
“luoghi” e delle strutture dell’istituto;
logos: sviluppo dei contenuti, delle
forme e delle esperienze didattiche in
ragione dell’età, delle caratteristiche
degli alunni/studenti, delle indicazioni
(o linee guida) nazionali e della
piattaforma epistemologica di ciascuna
disciplina; ethikos: promozione delle
competenze e dei valori sociali, civili e
etici.

4 5 20



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Incremento delle ore destinate alla
formazione dei docenti sulle tematiche
segnalate nelle priorità: BES,
competenze informatiche e
linguistiche.

4 4 16

Ampliamento delle attività didattiche
svolte con il coinvolgimento delle
famiglie.

3 4 12

Incremento delle collaborazioni con
altri Enti e Istituzioni. 4 5 20

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
Diminuire il
fenomeno
dell’abbandono
scolastico.

Diminuzione
dell'abbandono

Statistiche integrate da informazioni
sul rendimento scolastico

1. rilevazione dati 2.
monitoraggio

Promuovere
l’autonomia nello
studio delle
discipline.

Miglioramento dei
risultati scolastici
(motivazione,
apprendimento,
metodo di studio)

1.Confronto tra i docenti
(classe/interclasse/dipartimenti) sui
dati rilevati all'interno delle classi - 2.
registrazione dei punti di debolezza
ed adeguamento delle
programmazioni e azioni di recupero.

Rilevazione dati
all'interno delle
classi/gruppi di livello
nelle schede
bimestrali e/o
all'interno delle
riunioni tecniche
(verbalizzate).

Creare un contesto
favorevole alle
dinamiche di
insegnamento-
apprendimento.

Rinforzo della
motivazione e della
partecipazione
attiva e
continuativa
dell'alunno.

Scelte metodologiche alternative a
seguito dell'osservazione e della
registrazione dei dati relativi alle
dinamiche didattico-matetiche.

Discussione e
confronto nelle
riunioni tecniche e
registrazione nei
verbali delle eventuali
modifiche introdotte
(inserimento nei
gruppi di livello
dell'alunno,
inserimento
dell'alunno nei
Progetti, diversa
scelta metodologica
dell'insegnante).



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Incrementare
l’utilizzo di classi
aperte e di
apprendimento per
gruppi di livello.

Adeguamento
dell'offerta (gruppi
di livello) alla
domanda
(motivazione,
abilità/capacità)
dell'alunno in
termini di pari
opportunità.

Miglioramento dei risultati scolastici
degli alunni nelle classi che
utilizzano i gruppi di livello e/o la
metodologia delle classi aperte.

Rilevazione dei dati in
ingresso, in itinere e
finali degli
alunni/classi che
sperimentano tale
organizzazione
didattica e
metodologica.

Ridurre i fenomeni
di bullismo

Migliorare il clima
affettivo-sociale
nella scuola e
nell'extrascuola

Riduzione dei fenomeni di bullismo e
di oppositività e mancata
osservazione delle regole,.

Rilevazione dati
inerenti episodi di
bullismo e di mancata
osservazione delle
regole (su scheda
bimestrale).

Ridurre i fenomeni
di esclusione.

Uso di strumenti
idonei destinati agli
alunni in difficoltà.

Maggiore inclusività sia sociale,
all'interno del gruppo di pari, che sul
piano dell'apprendimento (uso di
strumenti idonei).

Rilevazione dei
progressi sia cognitivi
che relazionali degli
alunni in difficoltà.

Favorire lo sviluppo
dei talenti e delle
inclinazioni
personali in ciascun
alunno.

Emersione delle
caratteristiche
individuali
dell'alunno e
progresso
nelol'affinamento
delle padronanze.

Valorizzazione delle inclinazioni degli
alunni, dei loro stili di
apprendimento, dei loro metodi di
studio, in particolare attraverso
percorsi integrativi come i progetti
per le eccellenze.

griglie di rilevazione
in base ai percorsi
operativi proposti e
valutazione dei
risultati raggiunti, sia
in termini di
apprendimento che di
motivazione.

Fornire degli
strumenti di
valutazione
dell’azione
educativa e
didattica su criteri
ben definiti (in
relazione agli
indicatori nazionali
e alla situazione
reale di partenza
degli alunni),
oggettivi e
trasparenti..

Realizzare l'azione
didattica senza
vincoli rispetto alla
classe di
appartenenza, ma
in base ai reali
livelli di
apprendimento,
valutandolo con
criteri condivisi, per
intervenire
tempestivamente a
garantire il
successo
scolastico.

1. utilizzazione del curricolo verticale
2. corrispondenza tra le capacità
valutative dei docenti dell'istituto

Osservazione delle
valutazioni di fine
bimestre, ponendo a
confronto le prove di
verifica di alunni
provenienti da gruppi
di lavoro diverso ma
che seguono la stessa
programmazione
didattica.

Condividere con
tutti gli “attori”,
interni ed esterni al
mondo della scuola
le finalità che
costituiscono
l’identità
dell’Istituto.

Definire la scuola
quale cellula
propositiva e
stimolante per la
crescita dell'intero
tessuto sociale e
territoriale.

Incisività degli interventi di ciascuna
collaborazione con valutazione della
ricaduta dell'azione intrapresa
all'interno delle famiglie

Registrazione dei dati
emersi, confronto tra
gli attori interni e
valutazione, con
eventuali interventi
correttivi, alle azioni
ipotizzate per il
futuro.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Ottimizzare
l’utilizzazione di:
kronos, ossia la
definizione dei
“tempi”
dell’insegnamento
(orari, turni, …) in
ragione dei tempi
degli
apprendimenti;
topos; impiego
innovativo degli
“luoghi” e delle
strutture
dell’istituto; logos:
sviluppo dei
contenuti, delle
forme e delle
esperienze
didattiche in
ragione dell’età,
delle
caratteristiche
degli
alunni/studenti,
delle indicazioni (o
linee guida)
nazionali e della
piattaforma
epistemologica di
ciascuna disciplina;
ethikos:
promozione delle
competenze e dei
valori sociali, civili
e etici.

Maggior
adeguamento della
risposta della
scuola ai reali
bisogni dell'alunno.

Miglioramento globale dei risultati in
termini di apprendimenti cognitivi ed
etico-sociali e civili degli alunni.

Elaborazione dei dati
raccolti nelle
rilevazioni predisposte
su schede di
monitoraggio e
periodica disamina
delle statistiche
elaborate.

Incremento delle
ore destinate alla
formazione dei
docenti sulle
tematiche
segnalate nelle
priorità: BES,
competenze
informatiche e
linguistiche.

Ricaduta del
miglioramento
delle competenze
acquisite dai
docenti negli
ambiti di
formazione
previsti.

Attivazione di interventi specifici
sugli alunni e partecipazione attiva
dei docenti ai laboratori.

Osservazione,
registrazione e
valutazioni di tutti i
nuovi interventi posti
in atto a seguito dei
percorsi formativi
realizzati dai docenti.

Ampliamento delle
attività didattiche
svolte con il
coinvolgimento
delle famiglie.

Presenza attiva e
collaborativa delle
famiglie.

Partecipazione propositiva di un
maggior numero di famiglie alla vita
della scuola, dalla presenza alla
progettazione.

Registrazione dei dati
inerenti la
partecipazione delle
famiglie, rilevazione
degli indici di
gradimento e dei
suggerimenti, e
conseguente
valutazione.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Incremento delle
collaborazioni con
altri Enti e
Istituzioni.

Maturazione di
atteggiamenti
positivi e coerenti
con gli obiettivi
programmati,
rilevabili all'interno
della vita
scolastica.

Partecipazione attiva degli alunni allo
sviluppo delle tematiche proposte e
maturazione di atteggiamenti positivi
e coerenti con gli obiettivi
programmati (es.: rispetto per
l'ambiente=adozione di
comportamento corretto nello
smaltimento dei rifiuti)

Osservazione,
registrazione e
valutazione dei
comportamenti
nell'interazione degli
alunni tra pari, con gli
adulti e con
l'ambiente, attraverso
griglie di
monitoraggio.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #29996 Diminuire il fenomeno
dell’abbandono scolastico.

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

Verifica delle cause di abbandono e della connessione tra
questo ed il rendimento scolastico degli alunni dispersi, per
apportare correttivi in itinere alle azioni educative e
didattiche, con particolare attenzione ai rapporti con le
famiglie.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Rendere la platea scolastica più stabile; garantire il diritto
allo studio.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Rendere la platea scolastica più stabile; garantire il diritto
allo studio.

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

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 delle situazioni "a rischio" di abbandono e
approfondimento delle cause, con interventi conseguenti
laddove possibile per la scuola.

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 3500

Fonte finanziaria oltre ad azioni curricolari vengono svolte attività
extracurricolari

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività aperture pomeridiane

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 150
Fonte finanziaria straordinario

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
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

rilevazione della
presenza di alunni a
rischio abbandono
con individuazione
delle cause ed
interventi
personalizzati
laddove possibile alla
scuola: rinforzo della
motivazione,
recupero delle
strumentalità di
base,...

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

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

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

Data di rilevazione 07/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo Diminuzione dell'abbandono.

Strumenti di misurazione Statistiche integrate da informazioni sul rendimento
scolastico 1. rilevazione dati 2. monitoraggio

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #29997 Promuovere l’autonomia
nello studio delle 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
Recupero strumentale in ambito linguistico e logico-
matematico (punti di debolezza emersi dal RAV);
promozione di adeguati metodi di studio operando per
gruppi di livello.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Minore necessità di ricorrere a corsi di recupero
strumentale.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non si ipotizza alcun effetto negativo.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Minore necessità di ricorrere a corsi di recupero
strumentale.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non si ipotizza alcun effetto negativo.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Progettare azioni educative e didattiche personalizzate;
operare il recupero per livelli, sia nell'orario curricolare che
extracurricolare (docenti dell'org. di potenziamento);

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 3500

Fonte finanziaria il costo è riferito alle attività extracurricolare; vengono
svolte anche attività curricolari

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Compiti di sorveglianza e pulizia nelle aperture
pomeridiane della scuola;

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 150
Fonte finanziaria straordinario

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

organizzazione
attività 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 07/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Miglioramento della performance degli alunni

Strumenti di misurazione
Confronto tra dati in ingresso ed in uscita (registrazione su
griglia predisposta dal gruppo di lavoro e dalla F.S. "Area
Valutazione")

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #29999 Creare un contesto
favorevole alle dinamiche di insegnamento-apprendimento.

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
Adozione di metodologie idonee a garantire il successo
scolastico, quali i gruppi di livello; creazione di nuovi spazi
per l'arricchimento dell'offerta formativa (laboratori).

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Successo scolastico; miglioramento delle relazioni
docente/discente;

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

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Successo scolastico; miglioramento delle relazioni
docente/discente;

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non si ipotizzano effetti negativi.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Attivazione dei corsi di recupero in orario curricolare ed
extra, dei progetti extracurricolari

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€) 7000

Fonte finanziaria oltre alle attività extracurricolari vengono svolte attività
curricolari

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Collaborazione nella realizzazione pratica dei percorsi
progettati (aperture pomeridiane della scuola, ...)

Numero di ore aggiuntive presunte 40



Costo previsto (€) 550
Fonte finanziaria straordinario

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

Realizzazione delle
attività educative e
didattiche con
l'inserimento
dell'alunno nei gruppi
di livello e nei
Progetti; nuove
scelte metodologiche
dell'insegnante.

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

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

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

Data di rilevazione 30/06/2017



Indicatori di monitoraggio del
processo

Rinforzo della motivazione e della partecipazione attiva e
continuativa dell'alunno.

Strumenti di misurazione

Osservazione e registrazione dei dati relativi alle dinamiche
didattico-matetiche.Discussione e confronto nelle riunioni
tecniche e registrazione delle modifiche introdotte
(inserimento nei gruppi di livello dell'alunno, metodologie
adottate)

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #29998 Incrementare l’utilizzo di
classi aperte e di apprendimento per gruppi di livello.

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
Avviamento nel primo anno del Piano della realizzazione
dei gruppi di livello nei corsi di recupero, con estensione
alle classi nelle ulteriori annualità e realizzazione delle
classi aperte nell'annualità 2018/19.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Ottimizzazione dei tempi scolastici; maggiore garanzia di
successo scolastico.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà di molti docenti ad accettare il cambiamento e
aprirsi a nuove metodologie e organizzazioni.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Ottimizzazione dei tempi scolastici; maggiore garanzia di
successo scolastico.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Difficoltà di molti docenti ad accettare il cambiamento e
aprirsi a nuove metodologie e organizzazioni.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Nessun dato inserito

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



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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Avviamento all'utilizzazione dei gruppi di livello nei percorsi
di recupero per raggiungere l'obiettivo delle "classi aperte"
nel corso del triennio.

Numero di ore aggiuntive presunte 2500
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria orario di servizio

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

Rilevazione
all'interno delle classi
della S.Primaria e
Secondaria, degli
alunni con necessità
di recupero in ambito
linguistico e logico-
matem. Formazione
dei gruppi di livello e
avvio delle attività.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo



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

Individuazione degli
alunni in difficoltà
per la formazione di
gruppi di livello ai
quali destinare i
percorsi di recupero.
Individuazione delle
eccellenze e dei
talenti cui offrire i
percorsi di
valorizzazione nei
progetti
extracurricolari.

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 07/06/2017
Indicatori di monitoraggio del

processo
Recupero delle carenze in base agli obiettivi programmati
(ambito linguistico e logico-matematico)

Strumenti di misurazione
Rilevazione dei dati sulla qualità degli apprendimenti e sul
rinforzo della motivazione, rilevati all'interno della classe di
appartenenza.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #30014 Ridurre i fenomeni di
bullismo

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
Inserimento nella programmazione curricolare di percorsi
educativi da realizzare nell'ambito del primo quadrimestre,
mirati all'accoglienza e all'integrazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Migliorare le capacità relazionali tra gli alunni e rafforzare
l'inclusione quale pratica quotidiana della scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Rischio di evidenziare in maniera inopportuna
comportamenti a rischio ed indurre a fenomeni di
imitazione o di protagonismo.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Migliorare le capacità relazionali tra gli alunni e rafforzare
l'inclusione quale pratica quotidiana della scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Rischio di evidenziare in maniera inopportuna
comportamenti a rischio ed indurre a fenomeni di
imitazione o di protagonismo.

Azione prevista Migliorare le capacità relazionali tra gli alunni e rafforzare
l'inclusione quale pratica quotidiana della scuola.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Migliorare le capacità relazionali tra gli alunni e rafforzare
l'inclusione quale pratica quotidiana della scuola.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

legge 107, art. 7, comma l), e), d)

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 percorsi educativi specifici, nel curricolo
verticale, da parte dei docenti.

Numero di ore aggiuntive presunte 500
Costo previsto (€) 0



Fonte finanziaria orario curriculare
Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività
Personale della scuola coinvolto in occasione di
manifestazioni; compiti di sorveglianza e di segnalazione ai
Docenti di classe di comportamenti non corretti.

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria orario di servizio

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Formatori ed esperti degli Enti, Istituzioni ed Associazioni
che collaborano con la scuola.

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria a titolo gratuito

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

Educazione alla
legalità; Educazione
ambientale.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

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



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

Data di rilevazione 03/05/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Miglioramento del clima affettivo-sociale nella scuola e
nell'extrascuola, con la riduzione dei fenomeni di bullismo,
di oppositività e mancata osservazione delle regole.

Strumenti di misurazione

Migliorare il clima affettivo-sociale nella scuola e
nell'extrascuola Riduzione dei fenomeni di bullismo e di
oppositività e mancata osservazione delle regole,.
Rilevazione dati inerenti episodi di bullismo e di mancata
osservazione delle regole (su scheda bimestrale).

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #30015 Ridurre i fenomeni di
esclusione.

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

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

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

Azione prevista

Percorsi di recupero ( linguistici e logico-matematici) in
orario curricolare ed extra, condotti dagli insegnanti
dell'organico di potenziamento; progetti extracurr. per la
valorizzazione dei talenti; percorsi individualizzati alunni in
difficoltà.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento della qualità della scuola come ambiente
d'apprendimento atto a rispondere ai bisogni del singolo.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non si rileva alcun effetto negativo

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Realizzazione del diritto allo studio e contenimento della
dispersione scolastica

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non si rileva alcun effetto negativo.

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

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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



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

legge 107, art. 7. commi l), r).

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 extracurricolari

Numero di ore aggiuntive presunte 80
Costo previsto (€) 2500

Fonte finanziaria oltre ai progetti extracuriccolari vengono realizzate attività
curricolari

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività apertura pomeridiana

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 130
Fonte finanziaria straordinario

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Intervento dei formatori

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 500 bilancio
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

progetti
extracurricolari Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo



In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

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

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

Data di rilevazione 30/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Miglioramento dei progressi sia cognitivi che relazionali
degli alunni in difficoltà con l'uso delle tecniche e degli
strumenti acquisiti nella formazione dei docenti.

Strumenti di misurazione Rilevazione dei progressi sia cognitivi che relazionali degli
alunni in difficoltà attraverso griglie di monitoraggio.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #30016 Favorire lo sviluppo dei
talenti e delle inclinazioni personali in ciascun alunno.

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
Attuazione di percorsi di recupero strumentale (in orario
curricolare ed extra curricolare) e di valorizzazione delle
eccellenze (in orario extracurricolare), come previsto nel
PTOF e pianificato nella programmazione annuale.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Valorizzazione dei talenti ed accrescimento della
motivazione, con forte spinta sia per l'orientamento degli
alunni più grandi sia della realizzazione dell'inclusione per
gli alunni in difficoltà.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà a soddisfare l'intera utenza per ridotte risorse
umane e finanziarie.



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Valorizzazione dei talenti ed accrescimento della
motivazione, con forte spinta sia per l'orientamento degli
alunni più grandi sia della realizzazione dell'inclusione per
gli alunni in difficoltà.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Difficoltà a soddisfare l'intera utenza per ridotte risorse
umane e finanziarie.

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

legge 107, art, 7, commi p), i), h), g), f)

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 extracurricolari

Numero di ore aggiuntive presunte 80
Costo previsto (€) 2500

Fonte finanziaria
il valore indicato si riferisce esclusivamente ai progetti
extracurriculari.Vi sono ulteriori attività svolte durante il
curricolo

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività aperture pomeridiane

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 130
Fonte finanziaria straordinario

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

Progetti
extracurricolari: Arte,
Musica, Teatro, L1,
L2, Attività di
manipolazione,
Competenze digitali,
attività sportive e
motorie

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 07/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Riconoscimento delle inclinazioni degli alunni, dei loro stili
di apprendimento, dei loro metodi di studio.

Strumenti di misurazione
griglie di rilevazione in base ai percorsi operativi proposti e
valutazione dei risultati raggiunti, sia in termini di
apprendimento che di motivazione.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #30017 Fornire degli strumenti di



valutazione dell’azione educativa e didattica su criteri ben
definiti (in relazione agli indicatori nazionali e alla
situazione reale di partenza degli alunni), oggettivi e
trasparenti..

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 della programmazione curricolare verticale da
settembre 2016 e definizione dei parametri valutativi
condivisi, con attuazione progressiva nei tre anni del Piano.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Offerta di un percorso di crescita psicologica, affettiva e
cognitiva adeguata alla personalità di ciascun alunno.
Visione unitaria e condivisa dei docenti degli obiettivi e dei
criteri di valutazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà dei docenti a lavorare in gruppo e a condividere le
scelte.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Offerta di un percorso di crescita psicologica, affettiva e
cognitiva adeguata alla personalità di ciascun alunno.
Visione unitaria e condivisa dei docenti degli obiettivi e dei
criteri di valutazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Difficoltà dei docenti a lavorare in gruppo e a condividere le
scelte.

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

legge 107, art. 7, commi l), p).

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 del curricolo verticale e creazione
corrispondenza trai docenti nei criteri di valutazione



Numero di ore aggiuntive presunte 4000
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria orario di servizio - ore funzionali

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività esperti

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria a titolo gratuito

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

Incontri per
dipartimenti/classi
parallele e collegiali
per stabilire le linee
del curricolo verticale
ed elaborarle nel
percorso triennale;
definire e condividere
criteri di valutazione
comuni.

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 15/09/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Stesura del curricolo verticale e definizione di criteri di
valutazione comuni e condivisi.

Strumenti di misurazione Verifica della produzione del documento finale approvato dl
Collegio dei Docenti

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #30018 Condividere con tutti gli
“attori”, interni ed esterni al mondo della scuola le finalità
che costituiscono l’identità dell’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
Migliorare la comunicazione interna ed esterna utilizzando
tutti gli strumenti disponibili: sito internet, circolari,
quaderno delle comunicazioni alle famiglie.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento nelle capacità di coordinamento ed
intervento all'interno della scuola e maggiore
consapevolezza da parte delle famiglie e del territorio delle
azioni realizzate dalla scuola.

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

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento nelle capacità di coordinamento ed
intervento all'interno della scuola e maggiore
consapevolezza da parte delle famiglie e del territorio delle
azioni realizzate dalla scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non si ipotizzano effetti negativi

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



Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

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

legge 107, art. 7, comma m)

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
Informazione, dialogo e confronto di tutti i docenti
dell'Istituto sia con il personale interno che con le famiglie
e nei contatti con il territorio.

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria orario di servizio

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività
Condivisione di tutto il personale della scuola delle finalità
della scuola con una partecipazione attiva e coesa nelle
iniziative che ne definiscono l'identità.

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria orario di servizio

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Formatori ed esperti esterni per l'attivazione di corsi ed
aggiornamenti.

Numero di ore aggiuntive presunte 10
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria a titolo gratuito

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 delle
attività curricolari e
progettuali e dei
percorsi educativi,
didattici,
organizzativi, con
tutti gli attori interni
ed esterni, attraverso
riunioni, diffusione
attraverso il sito,
produzione di
informative cartacee.

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

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

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

Data di rilevazione 31/03/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Incisività degli interventi di ciascuna collaborazione con
valutazione della ricaduta dell'azione intrapresa all'interno
delle famiglie.

Strumenti di misurazione
Registrazione dei dati emersi, confronto tra gli attori interni
e valutazione, con eventuali interventi correttivi, alle azioni
ipotizzate per il futuro

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #30019 Ottimizzare
l’utilizzazione di: kronos, ossia la definizione dei “tempi”
dell’insegnamento (orari, turni, …) in ragione dei tempi
degli apprendimenti; topos; impiego innovativo degli



“luoghi” e delle strutture dell’istituto; logos: sviluppo dei
contenuti, delle forme e delle esperienze didattiche in
ragione dell’età, delle caratteristiche degli alunni/studenti,
delle indicazioni (o linee guida) nazionali e della
piattaforma epistemologica di ciascuna disciplina; ethikos:
promozione delle competenze e dei valori sociali, civili e
etici.

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

Apertura pomeridiana (corsi di recupero e progetti
extracurric.); realizzazione di laboratori come previsto da
PTOF; adozione di metodologie adeguate (apprendimento
per livelli); curricolo verticale; promozione dei valori sociali
(progetti curricol.)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Azione educativa più coesa; maggiore tempo scolastico di
qualità.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Complessità nella gestione degli orari interni, sia per i
docenti che per la costituzione dei gruppi di livello. Criticità
nella quantità degli spazi disponibili.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Apertura pomeridiana (corsi di recupero e progetti
extracurric.); realizzazione di laboratori come previsto da
PTOF; adozione di metodologie adeguate (apprendimento
per livelli); curricolo verticale; promozione dei valori sociali
(progetti curricol.)

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Difficoltà di molti docenti di accettare il cambiamento,
soprattutto nel nostro ambiente già soggetto a continue
emergenze provenienti dall'esterno.

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

L'obiettivo presenta tutti caratteri di
novità per il nostro Istituto, offrendo
rimodulazione del tempo scolastico,
nuovo utilizzo degli spazi interni,
introduzione di organizzazione
metodologica nuova (gruppi di livello),
ulteriore promozione degli aspetti di
crescita sociale e civile sia nell'azione
interna della scuola che nella relazione
con 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
Riorganizzazione dei tempi, degli spazi, dei contenuti del
curricolo per la promozione degli apprendimenti cognitivi
ed etici degli alunni. uso del tempo prolungato (progetti
extracurricolari)

Numero di ore aggiuntive presunte 120
Costo previsto (€) 4200

Fonte finanziaria oltre ai progetti extracurricolari vengono realizzati anche
attività curricolari

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Collaborazione nella riorganizzazione degli spazi e dei
tempi della scuola. aperture pomeridiane

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 250
Fonte finanziaria straordinario

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 curricolari ed
extracurricolari 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 20/06/2017

Indicatori di monitoraggio del
processo

Risposta della scuola ai reali bisogni dell'alunno.
Miglioramento globale dei risultati in termini di
apprendimenti cognitivi ed etico-sociali e civili degli alunni.

Strumenti di misurazione
Elaborazione dei dati raccolti nelle rilevazioni predisposte
su schede di monitoraggio e periodica disamina delle
statistiche elaborate.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #30029 Incremento delle ore
destinate alla formazione dei docenti sulle tematiche
segnalate nelle priorità: BES, competenze informatiche e
linguistiche.



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 di corsi di formazione sui BES nel primo anno
del Piano Triennale; Attivazione dei corsi di formazione
sulle tecnologie a partire dal secondo anno del Piano e non
prima di aver allestito un laboratorio informatico
adeguatamente attrezzato

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Ricaduta positiva della formazione sull'elaborazione di
interventi personalizzati di qualità.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà di gestione economica di tutte le spese richieste
nell'attivazione dei corsi previsti.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Ricaduta positiva della formazione sull'elaborazione di
interventi personalizzati di qualità

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Difficoltà di gestione economica di tutte le spese richieste
nell'attivazione dei corsi previsti.

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

Legge 107, art.7, comma p) h) i)

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 (€) 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 3000 bilancio
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

corso formazione bes 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 20/09/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Ricaduta del miglioramento delle competenze acquisite dai
docenti negli ambiti di formazione previsti. Osservazione,
registrazione e valutazioni di tutti i nuovi interventi posti in
atto a seguito dei percorsi formativi realizzati dai docenti.

Strumenti di misurazione
Osservazione, registrazione e valutazione di tutti i nuovi
interventi posti in atto a seguito dei percorsi formativi
realizzati dai docenti.

Criticità rilevate
Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #30031 Ampliamento delle
attività didattiche svolte con il coinvolgimento delle
famiglie.

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
Fornire costanti aggiornamenti alle famiglie sulle iniziative
della scuola, sullo stato di svolgimento delle attività
progettuali, sui risultati conseguiti. Aprire la scuola alla
presenza delle famiglie nelle occasioni più significative.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore consapevolezza delle famiglie sulle azione e sui
percorsi educativi condotti dalla scuola. Maggiore
consapevolezza dei docenti sul feedback

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà ad operare un'accoglienza adeguata per
mancanza di spazi attrezzati. Difficoltà a gestire in maniera
soddisfacente la relazione con un'utenza così vasta ed
eterogenea.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore consapevolezza: delle famiglie sulle azioni e sui
percorsi educativi condotti dalla scuola; dei docenti sul
feedback; possibilità di operare insieme, Scuola/Famiglie,
scelte progettuali.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Difficoltà ad operare un'accoglienza adeguata per
mancanza di spazi attrezzati. Difficoltà a gestire in maniera
soddisfacente la relazione con un'utenza così vasta ed
eterogenea.

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

articolo 7- comma m; comma e

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
Partecipazione di tutti i docenti della scuola alle riunioni ed
agli incontri programmati; gestione del sito per le
comunicazioni sulle pagine dedicate; organizzazione di
incontri ed attività con le famiglie.

Numero di ore aggiuntive presunte 700
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria effettuate prioritariamente in orario di servizio

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Collaborazione di tutto il personale della scuola nelle
occasioni di incontro (accoglienza)

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria effettuate prioritariamente in orario di servizio

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività esperti delle tematiche proposte, collaboratori di istituzioni
ed associazioni

Numero di ore aggiuntive presunte 200
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria operano a titolo gratuito

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
Consulenti 0
Attrezzature 0
Servizi 0
Altro 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

incontri con genitori Sì -
Giallo

Sì -
Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le



azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

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

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

Data di rilevazione 30/06/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Presenza attiva e collaborativa delle famiglie

Strumenti di misurazione
Registrazione dei dati inerenti la partecipazione delle
famiglie, rilevazione degli indici di gradimento e dei
suggerimenti su griglie predisposte.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #30030 Incremento delle
collaborazioni con altri Enti e Istituzioni.

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
Pianificazione nel curricolo verticale delle collaborazioni già
realizzate negli anni precedenti, distribuendo i percorsi
educativi nell'arco dell'esperienza della scuola di primo
grado.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore riconoscimento e condivisione delle opportunità
offerte dalle collaborazioni con Enti ed Istituzioni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Offerta variegata all'utenza di esperienze educative
formative esterne.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Mancanza di motivazione nei docenti provocata dalla
ripetizione periodica delle esperienze.



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

Legge 107, art.7, commi m) d)

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
Partecipazione di tutti i Docenti dell'Istituto ad attività
progettuali curricolari promosse da Enti ed Istituzioni,
inerenti il curricolo ed inseriti nel PTOF.

Numero di ore aggiuntive presunte 600
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria l'attività viene svolta in orario di servizio

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Tutto il personale ATA

Numero di ore aggiuntive presunte 150
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria l'attività viene svolta in orario di servizio

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività

Formatori e Consulenti forniti dagli Enti o Associazioni
accreditate (Agenzia Entrate, GdF, Corpo Forestale dello
Stato, VV.FF., Polizia di Stato, Formatori esterni responsabili
per Progetti sponsorizzati (es. CONI per Progetto
Parmalat)...

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

Fonte finanziaria I formatori ed i consulenti per le attività dei Progetti
curricolare intervengono a titolo gratuito.

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



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

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

incontri ed attività
con associazioni ed
enti

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

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

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

Data di rilevazione 30/06/2016

Indicatori di monitoraggio del
processo

Maturazione di atteggiamenti positivi e coerenti con gli
obiettivi programmati. Partecipazione attiva degli alunni
allo sviluppo delle tematiche proposte e maturazione di
atteggiamenti coerenti nelle dinamiche osservabili a
scuola.

Strumenti di misurazione
Osservazione, registrazione e valutazione dei
comportamenti nell'interazione degli alunni tra pari, con gli
adulti e con l'ambiente, attraverso griglie di monitoraggio.

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV



Priorità 1 Recupero delle carenze in ambito linguistico e logico-
matematico.

Priorità 2 Miglioramento delle competenze in chiave di cittadinanza
attiva.

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

Esiti degli studenti Risultati a distanza

Traguardo della sezione 5 del RAV
Personalizzazione/individualizzazione del percorso
educativo e didattico per ridurre i fenomeni di esclusione,
valorizzare le eccellenze, ridurre il fenomeno
dell'abbandono scolastico.

Data rilevazione 07/06/2016

Indicatori scelti Miglioramento degli esiti sul piano cognitivo e sociale degli
alunni con difficoltà specifiche; emersione di talenti.

Risultati attesi
Riduzione dei fenomeni di esclusione, di abbandono
scolastico e riconoscimento di talenti anche in ambiti
transdisciplinari.

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati a distanza

Traguardo della sezione 5 del RAV

Miglioramento dell'orientamento strategico e organizzativo
con:un arricchimento del tempo scolastico (prolungamenti-
corsi di recupero e progetti extracurric.);nuova
destinazione degli spazi (lab.);curricolo verticale;
interazione con il territorio.

Data rilevazione 07/06/2016

Indicatori scelti
Ricaduta delle azioni scaturite dalla nuova organizzazione
sulla motivazione degli alunni e sulla maggiore
partecipazione delle famiglie.

Risultati attesi Rafforzamento della motivazione degli alunni e maggiore
partecipazione delle famiglie.

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati a distanza

Traguardo della sezione 5 del RAV
Equiparazione alla media nazionale nelle prove standardiz.
Rientrare nella media degli abbandoni provinciali. Garantire
il diritto allo studio.

Data rilevazione 05/04/2016

Indicatori scelti
1)Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate
nazionali. 2) Maggiore autonomia nello studio delle
discipline. 3) Diminuzione dell'abbandono scolastico

Risultati attesi Recupero delle carenze negli ambiti indicati.



Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV
Miglioramento del clima affettivo-sociale nella scuola e
nell'extrascuola Riduzione dei fenomeni di bullismo e di
oppositività e mancata osservazione delle regole.

Data rilevazione 07/06/2016

Indicatori scelti Riduzione dei fenomeni di bullismo e di oppositività e
mancata osservazione delle regole.

Risultati attesi
Miglioramento del clima affettivo-sociale nella scuola e
nell'extrascuola, capacità di collaborare e di rispettare le
regole.

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
Riunioni del Nucleo interno di Valutazione; Collegio,
Consigli di interclasse tecnico e giuridico, Consigli di
classe, Riunioni dipartimentali, Consiglio d'Istituto.

Persone coinvolte
Docenti, Dirigente Scolastico, Funzioni Strumentali e Gruppi
di Lavoro, Commissioni; rappresentanti del personale ATA,
rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio o come
rappresentanti di classe.

Strumenti
Comunicazioni verbali nelle riunioni; scritte sia in cartaceo
che in digitale con aggiornamento quindicinale di pagine
dedicate del sito della scuola.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Momenti di condivisione interna

Incontri settimanali per la programmazione (S.
Primaria); incontri dei docenti per dipartimenti
(S.Sec.); Collegi dei Docenti; periodi di sospensione
dell'attività didattica (settembre e giugno); Consiglio
d'Istituto; incontri con le famiglie

Persone coinvolte
Tutti i Docenti, il Dirigente scolastico, rappresentanti del
personale ATA e dei genitori nel Consiglio d'Istituto; genitori
rappresentanti di classe.

Strumenti Presentazione e discussione delle proposte, aggiornamento
sulle verifiche in itinere e confronto sulla valutazione finale.

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)

Nessun dato inserito

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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

1) Incontri e comunicazioni scritte:
famiglie, Enti ed Istituzioni; 2) Sito della
scuola: l'intero territorio

Famiglie; Enti e
Istituzioni;
territorio.

Aggiornamento delle pagine del sito ogni
due settimane; incontri con le famiglie
programmati secondo calendario 2)
incontri all'anno con tutti i genitori; con i
rappresentanti dei genitori, 4 volte
l'anno). Comunicazioni scritte
all'occorrenza.

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

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

Nome Ruolo
Anatriello Caterina Docente S. Infanzia
Rossetti Patrizia Docente S.S.
Russo Maria Rosaria Docente S.P., gruppo di lavoro POF
Borrata Giuseppina Docente S. Infanzia
Tamburrino Anna Docente S.P.
Petrillo Maria Giuseppina Docente S.P., gruppo di lavoro POF
Ciliento Raffaela Docente S.P., Funzione Strumentale
Mascia Luca Docente S.S., 2° Collaboratore
Diana Nicolina Docente S.P., Vicario
Martino Giuseppina DSGA
Ciaravolo Elena Docente S.S., gruppo di lavoro POF
Passaniti Elena Docente S.P., Funzione Strumentale
Noviello Filomena Docente S.P., Funzione Strumentale
Noviello Filomena Docente S.P., Funzione Strumentale
Fonti Maria Grazia Docente S.P., Funzione Strumentale
dott.ssa Fabozzi Nicoletta Dirigente Scolastico

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)



Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

No

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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