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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

CURRICOLO: Introduzione di nuovi strumenti di
valutazione delle competenze, in seguito alla
rielaborazione della progettazione didattica
tenendo conto dei nuovi modelli di certificazione
delle competenze

Sì

Ambiente di apprendimento APPRENDIMENTO: Individuare criteri di formazione
delle classi che garantiscano equi-eterogeneità Sì

Inclusione e differenziazione

ACCOGLIENZA: Promuovere la figura di peer-
tutoring sia per favorire l'adattamento al nuovo
ordine di scuola sia nelle azioni di recupero.

Sì

INCLUSIONE: Introduzione della figura di docente
tutor nell'ambito delle singole classi. Sì

Continuità e orientamento
TERRITORIO: Per valorizzare le risorse culturali e
produttive del territorio si prevede di sviluppare i
rapporti con le altre agenzie educative presenti.

Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

ORGANIZZAZIONE: Garantire una più equa
distribuzione di incarichi per la gestione della
Scuola.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

VALORIZZAZIONE: Favorire la formazione,
l'aggiornamento e il confronto tra i docenti per
valorizzare meglio le risorse.

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

FAMIGLIE: Favorire i rapporti con le famiglie
attraverso incontri programmati. 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
CURRICOLO: Introduzione di nuovi
strumenti di valutazione delle
competenze, in seguito alla
rielaborazione della progettazione
didattica tenendo conto dei nuovi
modelli di certificazione delle
competenze

5 5 25



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
APPRENDIMENTO: Individuare criteri di
formazione delle classi che
garantiscano equi-eterogeneità

3 5 15

ACCOGLIENZA: Promuovere la figura di
peer-tutoring sia per favorire
l'adattamento al nuovo ordine di scuola
sia nelle azioni di recupero.

5 5 25

INCLUSIONE: Introduzione della figura
di docente tutor nell'ambito delle
singole classi.

3 5 15

TERRITORIO: Per valorizzare le risorse
culturali e produttive del territorio si
prevede di sviluppare i rapporti con le
altre agenzie educative presenti.

4 4 16

ORGANIZZAZIONE: Garantire una più
equa distribuzione di incarichi per la
gestione della Scuola.

3 4 12

VALORIZZAZIONE: Favorire la
formazione, l'aggiornamento e il
confronto tra i docenti per valorizzare
meglio le risorse.

4 5 20

FAMIGLIE: Favorire i rapporti con le
famiglie attraverso incontri
programmati.

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
CURRICOLO:
Introduzione di
nuovi strumenti di
valutazione delle
competenze, in
seguito alla
rielaborazione
della progettazione
didattica tenendo
conto dei nuovi
modelli di
certificazione delle
competenze

Predisposizione di
strumenti e di
momenti di
valutazione delle
competenze

Coinvolgimento di tutte le
discipline e di tutte le attività
dell'offerta formativa

Analisi delle
Progettazioni e dei
Questionari Docenti

APPRENDIMENTO:
Individuare criteri
di formazione delle
classi che
garantiscano equi-
eterogeneità

Equiripartizione
delle fasce di
livello di
apprendimento e
di competenza

Risultati prove Invalsi anno
precedente; Livello di competenza
acquisite l'anno precedente.

Analisi dei risultati e
della valutazione delle
competenze



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
ACCOGLIENZA:
Promuovere la
figura di peer-
tutoring sia per
favorire
l'adattamento al
nuovo ordine di
scuola sia nelle
azioni di recupero.

Favorire
l'adattamento al
nuovo ordine di
scuola

Livello di competenze e
Questionario Alunni e Genitori Analisi dei risultati

INCLUSIONE:
Introduzione della
figura di docente
tutor nell'ambito
delle singole classi.

Migliorare la sfera
affettiva-relazionali
tra alunni, tra
gruppo costituito e
alunno
diversamente abile
e tra alunni e
docenti

Livelli di socializzazione e
inclusione

Sportello ascolto e
Questionario alunni

TERRITORIO: Per
valorizzare le
risorse culturali e
produttive del
territorio si
prevede di
sviluppare i
rapporti con le
altre agenzie
educative presenti.

Implementazione
dei progetti
curricolari ed
extra-curricolari in
collaborazione con
le altre agenzie
educative presenti
nel territorio.

Corrispondenza tra le richieste del
territorio e l'offerta formativa per
una piena consapevolezza delle
risorse e delle problematiche
emergenti del territorio

Griglia di valutazione
dei progetti;
Questionario alunni

ORGANIZZAZIONE:
Garantire una più
equa distribuzione
di incarichi per la
gestione della
Scuola.

Leadership diffusa
attraverso un
ampio
coinvolgimento dei
docenti ed una
specifica e
capillare efficienza
organizzativa

corrispondenza tra incarichi e
obiettivi ottenuti, scansione
temporale ed equa ripartizione

controllo di gestione
durante gli incontri
programmati

VALORIZZAZIONE:
Favorire la
formazione,
l'aggiornamento e
il confronto tra i
docenti per
valorizzare meglio
le risorse.

Coinvolgimento di
tutti i docenti al
processo di
aggiornamento
della
professionalità
docente in vista
della certificazione
delle competenze,
dei processi
d'inclusione e l'uso
delle nuove
tecnologie

Analisi della valutazione delle
competenze

Analisi del Questionario
Docente



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

FAMIGLIE: Favorire
i rapporti con le
famiglie attraverso
incontri
programmati.

Coinvolgere i
genitori
realizzando degli
incontri
pomeridiani utili
alla condivisione
del progetto
educativo.

Partecipazione agli incontri,
eventuali proposte Questionario genitori

OBIETTIVO DI PROCESSO: #15436 CURRICOLO: Introduzione
di nuovi strumenti di valutazione delle competenze, in
seguito alla rielaborazione della progettazione didattica
tenendo conto dei nuovi modelli di certificazione delle
competenze

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

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

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

Azione prevista PROGETTO "AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO"
RIVOLTO AGLI ALUNNI

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Creare strumenti e momenti per la valutazione delle
competenze

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Garantire a tutti gli alunni il successo formativo ed equità di
esiti

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

Incentivare l'adozione di procedimenti
di valutazione degli alunni omogenei e
condivisi all'interno dei singoli plessi
diversi.

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)

Nessun dato inserito

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 100

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

Prova comune Sì - Nessuno Sì - Nessuno

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 10/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Competenze chiavi

Strumenti di misurazione Scheda di certificazione delle competenze
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



Data di rilevazione 21/01/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Competenze indicate nelle progettazioni disciplinari

Strumenti di misurazione Compito di realtà
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #16122 APPRENDIMENTO:
Individuare criteri di formazione delle classi che
garantiscano equi-eterogeneità

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 PROGETTO "IMPARO AD IMPARARE"
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Garantire a tutti gli alunni l'acquisizione delle competenze
di base

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Ridurre la disomogeneità tra le classi. Incrementare il
punteggio degli esiti relativo alle prove standardizzate.

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

Sviluppare le strategie metacognitive Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società
della conoscenza

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



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

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

Nessun dato inserito

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 900

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 Gi
u

Recupero e
consolidamento delle
competenze di base di
Matematica

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Studio della
metodologia del testo
Invalsi

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Trattazione del testo
nelle terze

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o
Trattazione del testo
nelle prime e nelle
seconde

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

Sì -
Nessun

o

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 16/05/2016 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo Capacità di analisi di un testo poetico

Strumenti di misurazione Prova strutturata sull'analisi di un testo poetico per le
seconde

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 16/05/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Capacità di comprendere il testo

Strumenti di misurazione Prova struttrata di comprensione del testo per le prime
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 13/05/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Autonomia nello svolgimento della prova

Strumenti di misurazione Simulazione prova Invalsi di Matematica
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 09/05/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Autonomia nello svolgimento della prova

Strumenti di misurazione Simulazione Prove Invalsi di Italiano per le terze
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 27/01/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Capacità di comprendere un testo argomentativo e misto

Strumenti di misurazione Prova strutturata di comprensione del testo argomentativo
e misto per le terze

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 27/01/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Capacità di divisione del brano in sequenze. Comprensione
scritta e riassunto

Strumenti di misurazione Testo da analizzare e riassumere per le prime
Criticità rilevate



Progressi rilevati
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
Data di rilevazione 27/01/2016 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo Capacità di comprendere il testo

Strumenti di misurazione Prova strutturata di comprensione del testo per le seconde
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #17059 ACCOGLIENZA:
Promuovere la figura di peer-tutoring sia per favorire
l'adattamento al nuovo ordine di scuola sia nelle azioni di
recupero.

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 PROGETTO "NEL GIARDINO DELLA SCUOLA COLTIVIAMO LA
VITA"

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Cooperazione e disponibilità ad assumersi incarichi e a
portarli a termine

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Rispetto per gli altri e il bene comune attraverso il rispetto
delle regole

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista PROGETTO "NOI...DA GRANDI"
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Saper fronteggiare piccoli imprevisti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Avere consapevolezza di sè e delle proprie capacità.
Ampliare la rete delle relazioni.

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

Riconnettere i saperi della scuola e i
saperi della società della conoscenza

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di
ogni forma di discriminazione; potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati;

Creare nuovi spazi per l’apprendimento
Apertura pomeridiana delle scuole per articolazioni di
gruppi di classi. Valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni;

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Attività in aula

Numero di ore aggiuntive presunte 90
Costo previsto (€) 3105
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Apertura locali per attività extracurricolari

Numero di ore aggiuntive presunte 40
Costo previsto (€) 500
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 200



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

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

Simulazione della
realtà per
l'assunzione di
compiti

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Coltivazione di un
orto

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 06/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Competenze sociali, civiche, scientifiche e tecnologiche

Strumenti di misurazione Presentazione dell'esperienza vissuta
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 20/05/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Autonomia e senso di responsabilità

Strumenti di misurazione Compito di realtà
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 21/03/2016 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo Conoscenza delle fasi di crescita degli ortaggi

Strumenti di misurazione Diario di bordo
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #17058 INCLUSIONE:
Introduzione della figura di docente tutor nell'ambito delle
singole 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 PROGETTO "INCLUSIONE SCOLASTICA"
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Favorire l'autonomia personale di ciascun alunno e
accrescere il livello di autostima

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo

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

Adottare metodologie specifiche per
realizzare l'integrazione e l'inclusione
degli alunni, mediante l'uso di
tecnologie didattiche

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere
e valutare Creare nuovi spazi per l’apprendimento.
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di
ogni forma di discriminazione; potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati;



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 Sportello ascolto

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€) 340
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 100
Servizi
Altro 50

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

Lezioni multimediali 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 26/04/2016 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Acquisizione di un atteggiamento responsabile e
collaborativo. Capacità critica di analisi e valutazione
dell'istituzione scolastica.

Strumenti di misurazione Questionario Alunni e interviste
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #17060 TERRITORIO: Per
valorizzare le risorse culturali e produttive del territorio si
prevede di sviluppare i rapporti con le altre agenzie
educative presenti.

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 PROGETTO "RI-CREA SCUOLA"

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella
cultura dell'Arte, delle tecniche di produzione e diffusione
delle immagini, delle tecniche laboratoriali.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Promozione e valorizzazione della scuola come comunità
attiva, aperta al territorio, in grado di sviluppare ed
aumentare l'interazione con le famiglie e la comunità
locale. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista PROGETTO "C.R.F. (Consiglio dei Ragazzi di Francofonte)"



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Sostenere l'assunzione di responsabilità e la cura dei beni
comuni. Maggiore partecipazione delle famiglie e
condivisione dei valori di cittadinanza e legalità.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Consapevolezza dei diritti e dei doveri

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

alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di
produzione e diffusione delle immagini;

Trasformare il modello trasmissivo
della scuola, promuovendo il senso
estetico e la consapevolezza del bene
comune.

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio, sviluppo delle competenze in materia
di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace.
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al 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 Commissione C.R.F. per la preparazione dello svolgimento
delle elezioni.

Numero di ore aggiuntive presunte 30
Costo previsto (€) 510
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Apertura locali per attività extracurricolari e incontri
programmati

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

Interazione con il
Consiglio Comunale

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Elezioni Consiglio dei
Ragazzi

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 26/05/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Competenze relative ai progetti a cui il C.R.F. si sta
dedicando

Strumenti di misurazione Osservazione sistematica
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 10/01/2017 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo

Conoscenza delle funzioni del Comune e delle modalità di
partecipazione alla vita politica attiva e le finalità e le
caratteristiche dei Consigli Comunali dei Ragazzi.

Strumenti di misurazione Test a risposta mista
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #17081 ORGANIZZAZIONE:
Garantire una più equa distribuzione di incarichi per la
gestione della Scuola.

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

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

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

Azione prevista PROGETTO "AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO"

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Promuovere e condividere le buone prassi sviluppate
all'interno di differenti aree e plessi dell'organizzazione
scolastica

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Accrescimento della professionalità docente e maturazione
del senso di appartenenza comune alla realtà dell'Istituto

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

Accrescimento della professionalità
docente e la maturazione di un senso
di appartenenza comune alla realtà
dell'istituto.

Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...); Promuovere l’innovazione perché
sia sostenibile e trasferibile

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di



processo individuato in tre passi

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Attività di Coordinamento e di Formazione sui nuovi modelli
di certificazione delle competenze

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 1700
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

Somministrazione dei
questionari e analisi
dei risultati emersi

Sì - Giallo

Revisione dei bisogni
e delle criticità
emersi dai
questionari di
monitoraggio

Sì - Giallo



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

Coordinamento della
commissione
valutazione e
monitoraggio

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 18/04/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Maturazione di un senso di appartenenza comune alla
realtà dell'istituto comprensivo.

Strumenti di misurazione Questionari e interviste
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #17082 VALORIZZAZIONE:
Favorire la formazione, l'aggiornamento e il confronto tra i
docenti per valorizzare meglio le risorse.

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 PROGETTO "Io RE…gistro elettronicamente"
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Velocizzare gli adempimenti burocratici

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Dematerializzazione degli strumenti di registrazione delle
attività didattiche ed amministrative

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

Dematerializzazione degli strumenti di
registrazione delle attività didattiche
ed amministrative

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare le azioni funzionali alla didattica

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

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

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

Nessun dato inserito

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

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 6240
USP-Osservatorio contro la dispersione
scolastica provinciale: 1600 € USR: 3840€
P.O.N.: 1600€

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 aula in
materia di
"Sicurezza" D.lgs
81/08

Sì - Giallo

Attività in aula in
materia di B.E.S. Sì - Giallo



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

Attività in aula
inerente al "Registro
elettronico"

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 27/05/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Competenze digitali relative al registro elettronico

Strumenti di misurazione Schede di autovalutazione e Test a risposta multipla
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 23/03/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Competenze in materia di sicurezza

Strumenti di misurazione Schede di autovalutazione e Test a risposta multipla
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 29/02/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Competenze in materia di B.E.S.

Strumenti di misurazione Schede di autovalutazione e Test a risposta multipla
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #17084 FAMIGLIE: Favorire i
rapporti con le famiglie attraverso incontri programmati.

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 PROGETTO "RAPPORTI CON LE FAMIGLIE"
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Ascoltare e coinvolgere gli alunni e le famiglie al fine di
favorire una partecipazione attiva alla vita della scuola.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Sviluppare atteggiamenti positivi e capacità di relazione nel
contesto socio-ambientale

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

Promuovere iniziative di accoglienza e
integrazione

Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività

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

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Apertura locali per incontri programmati

Numero di ore aggiuntive presunte 40



Costo previsto (€) 500
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 800 P.O.N.
Attrezzature
Servizi
Altro 200

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 guidati da un
consulente

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Incontri programmati Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

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 28/10/2015 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Frequenza e partecipazione dei genitori

Strumenti di misurazione Griglie di registrazione
Criticità rilevate Poca affluenza



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 Disomogeneità delle fasce di livello all'interno delle classi

Priorità 2 Maggiore partecipazione delle famiglie per una migliore
condivisione dei valori di cittadinanza e legalità

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

Esiti degli studenti Risultati scolastici
Traguardo della sezione 5 del RAV Equiparare i risultati alla media provinciale

Data rilevazione 10/06/2016 00:00:00
Indicatori scelti Obiettivi di apprendimento
Risultati attesi Il raggiungimento degli obiettivi minimi da parte di tutti

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 Nucleo interno di valutazione
Persone coinvolte Componenti del nucleo

Strumenti Incontri programmati
Considerazioni nate dalla

condivisione Difficoltà determinate dall'instabilità dell'organico

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
Progetto "Autovalutazione e
Miglioramento" Docenti e alunni 3 anni



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

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
PROGETTO "AUTOVALUTAZIONE E
MIGLIORAMENTO" PROGETTO
"RAPPORTI CON LE FAMIGLIE"

GENITORI 3 anni

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

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

Nome Ruolo
FRAZZETTO ANTONELLA DIRIGENTE SCOLASTICO
GENCO ADRIANA REFERENTE SCUOLA PRIMARIA

ZAITA DONATELLA RESPONSABILE DI ORDINE DI SCUOLA SECONDARIA I
GRADO

NARDO CLAUDIA RESPONSABILE DI PLESSO "VIA EUROPA"
DI PIETRO GABRIELLA REFERENTE GRUPPO H
LOPRESTI ANGELO ESPERTO IN COMUNICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
GUALTIERI FRANCESCA REFERENTE SCUOLA DELL'INFANZIA
BAVUSO GIUSEPPINA ESPERTA INVALSI
ASSENZA GILDA TERESA FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 "SOSTEGNO AI DOCENTI"
PRIVITERA GIANLUCA DOMENICO FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1BIS "VALUTAZIONE"

COLONNA CONCETTA VICARIA E REFERENTE DEL PROGETTO "AUTOVALUTAZIONE
E MIGLIORAMENTO"

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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