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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

Definire il curricolo verticalizzato, strutturato per
competenze. Sì Sì

Elaborare le programmazioni disciplinari per
competenze. Sì

Perfezionare e consolidare l'utilizzo degli
strumenti di valutazione delle competenze. Sì

Predisporre prove per classi parallele, migliorando
modalità e tempi di somministrazione. Sì

Ambiente di apprendimento

Ottimizzare l'utilizzo della nuova aula didattica
polifunzionale realizzando attività che favoriscano
l'apprendimento cooperativo.

Sì Sì

Superare il gruppo classe, progettare attività per
gruppi di livello. Sì

Inclusione e differenziazione

Migliorare il coordinamento delle attività di
inclusione tra i vari plessi. Sì

Monitorare la condivisione delle buone prassi in
ambito inclusivo. Sì Sì

Continuità e orientamento

Elaborare un format utile per il passaggio di
informazioni degli alunni tra i diversi ordini di
scuola.

Sì

Stabilire reti e relazioni con scuole secondarie di
secondo grado al fine di migliorare l'azione di
orientamento.

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Aumentare l'utilizzo di professionalità interne per
la realizzazione dei progetti del PTOF. Sì

Individuare una figura di supporto per
l'orientamento. 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



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Definire il curricolo verticalizzato,
strutturato per competenze. 4 4 16

Elaborare le programmazioni
disciplinari per competenze. 4 4 16

Perfezionare e consolidare l'utilizzo
degli strumenti di valutazione delle
competenze.

4 4 16

Predisporre prove per classi parallele,
migliorando modalità e tempi di
somministrazione.

5 5 25

Ottimizzare l'utilizzo della nuova aula
didattica polifunzionale realizzando
attività che favoriscano
l'apprendimento cooperativo.

3 4 12

Superare il gruppo classe, progettare
attività per gruppi di livello. 4 4 16

Migliorare il coordinamento delle
attività di inclusione tra i vari plessi. 3 4 12

Monitorare la condivisione delle buone
prassi in ambito inclusivo. 3 4 12

Elaborare un format utile per il
passaggio di informazioni degli alunni
tra i diversi ordini di scuola.

5 4 20

Stabilire reti e relazioni con scuole
secondarie di secondo grado al fine di
migliorare l'azione di orientamento.

4 4 16

Aumentare l'utilizzo di professionalità
interne per la realizzazione dei progetti
del PTOF.

4 4 16

Individuare una figura di supporto per
l'orientamento. 5 4 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

Definire il curricolo
verticalizzato,
strutturato per
competenze.

Definizione del
curricolo
verticalizzato di
tutte le discipline
dei due ordini di
scuola primaria e
secondaria.

Numero di curricoli
verticalizzati. Numero docenti
che hanno partecipato agli
incontri per dipartimenti
disciplinari. Rispetto dei tempi
programmati.
Documentazione e/o prodotto
finale.

Verbalizzazione del
percorso, delle modalità e
dei tempi di avanzamento
dei lavori nei dipartimenti
disciplinari. Verifica del
lavoro in Collegio Docenti.
Pubblicazione dei curricoli
elaborati sul sito.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Elaborare le
programmazioni
disciplinari per
competenze.

Definizione del
curricolo per
competenze di
scuola primaria
relativo ad alcune
discipline.
Revisione dei
curricoli della
scuola secondaria.

Numero di discipline coinvolte
e numero di curricoli per
competenze realizzati.
Numero di docenti che
utilizzano la didattica per
competenze.

Verbalizzazione del
percorso, delle modalità e
dei tempi di avanzamento
dei lavori. Verifica del
lavoro in Collegio Docenti.
Pubblicazione delle
programmazioni elaborate
sul sito.

Perfezionare e
consolidare
l'utilizzo degli
strumenti di
valutazione delle
competenze.

Perfezionare,
consolidare e
diffondere l'uso
degli strumenti
oggettivi di
valutazione delle
competenze.

Numero di compiti in
situazione. Numero di docenti
che adottano la valutazione
per competenze e che
utilizzano griglie di
osservazione.

Verbali dei consigli di
classe, di team e registro
elettronico.

Predisporre prove
per classi parallele,
migliorando
modalità e tempi di
somministrazione.

Realizzazione di
prove parallele in
fase iniziale,
intermedia e finale
per tutte le
discipline nella
Scuola Secondaria
e per Italiano,
Matematica,
Inglese e area
della ricerca nella
Scuola Primaria.
Tabulazione e
comparazione dei
risultati.

Percentuale dei docenti che
somministra le prove parallele
concordate. Percentuale di
discipline coinvolte. Numero di
prove parallele somministrate
per anno scolastico. Numero di
incontri di verifica e
comparazione dei risultati per
dipartimenti.

Verifica dell'attuazione
attraverso il registro
elettronico. Verbalizzazione
degli incontri di
comparazione dei risultati
nelle prove parallele.
Socializzazione dei risultati
in collegio docenti.

Ottimizzare
l'utilizzo della
nuova aula
didattica
polifunzionale
realizzando attività
che favoriscano
l'apprendimento
cooperativo.

Utilizzo dell'aula
3.0 per attività
collaborative
laboratoriali che
sfruttino
potenzialità
didattiche,
comunicative e
sociali delle nuove
tecnologie
informatiche.Utilizz
o di contenuti
digitali per
esplorare nuove
modalità di
accesso alle
conoscenze.

Numero di progetti di didattica
laboratoriale programmati e
realizzati. Numero di classi e
discipline coinvolte.
Comparazione degli esiti
scolastici degli alunni delle
diverse classi.

Verifica delle attività e delle
azioni intraprese attraverso
le programmazioni di classe
ed il Registro elettronico.
Presentazione di elaborati
multimediali e di
esercitazioni collettive ed
individuali.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Superare il gruppo
classe, progettare
attività per gruppi
di livello.

Perfezionare
diverse modalità
organizzative nella
didattica di
Matematica e
Italiano, allo scopo
di potenziare le
competenze dei
singoli alunni,
migliorando gli
esiti.

Realizzazione di prove di
verifica per classi parallele a
conclusione dei percorsi a
cadenza bimestrale.

Verifica del percorso e delle
azioni intraprese attraverso
il registro elettronico e la
comparazione dei risultati
ottenuti.

Migliorare il
coordinamento
delle attività di
inclusione tra i vari
plessi.

Condivisione di
pratiche didattiche
inclusive e di
documenti di
integrazione.Coordi
namento di PDP e
di pratiche di
misure
dispensative e
compensative.Crea
zione di percorsi
per bisogni
specifici coordinati
dal GLI nel piano
annuale per
l'inclusività

Numero di progetti per
accoglienza ed inserimento
programmati. Numero dei
docenti che partecipano a
gruppi di lavoro per
l'inclusione

Verifica dell'applicazione
dei PEI, dei PDP e delle
azioni intraprese attraverso
le Programmazioni di classe
ed il Registro elettronico

Monitorare la
condivisione delle
buone prassi in
ambito inclusivo.

Creazione di una
sezione dedicata
alle buone prassi
sul sito web
dell'istituto.

Numero delle pubblicazioni e
numero delle visite effettuate
alla sezione del sito.

Accessi alla sezione del sito
web dell’istituto.

Elaborare un
format utile per il
passaggio di
informazioni degli
alunni tra i diversi
ordini di scuola.

Migliorare il
passaggio di
informazioni tra i
vari ordini di scuola
e formazione di
classi
equieterogenee.

Incontri di commissione per la
redazione del format. Verbali
dei lavori della Commissione
Continuità.

Utilizzo della griglia nel
passaggio delle
informazioni. Verifica
dell'efficacia del format
nella formazione delle
classi.

Stabilire reti e
relazioni con
scuole secondarie
di secondo grado
al fine di migliorare
l'azione di
orientamento.

Nuove attività
formative
finalizzate
all’orientamento.
Miglioramento
degli esiti a
distanza.

Numero di incontri con i
referenti delle scuole
secondarie di secondo grado.
Numero di attività organizzate
in continuità.

Attività in continuità con le
scuole secondarie di
secondo grado.

Aumentare
l'utilizzo di
professionalità
interne per la
realizzazione dei
progetti del PTOF.

Attribuzione di
incarichi in
relazione al
curriculum vitae
del personale
docente.

Numero di risorse interne
utilizzate per progetti del
PTOF. Individuazione di esperti
interni in base alle
competenze dichiarate.

Incremento di progetti
affidati a personale interno
qualificato.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Individuare una
figura di supporto
per l'orientamento.

Azione progettuale
sull'orientamento
come processo
contestuale e non
accessorio al
curricolo formativo.
Coordinamento di
strategie formative
e informative.
Raccordo con
Territorio,Istituzioni
e reti di scuole per
condivisione di
progetti e risorse.

Redazione del Progetto
Orientamento d'Istituto.
Numero di percorsi formativi e
strumenti orientativi specifici
rispetto ad ordini scolastici e
classi. Verifica del successo
formativo.

Analisi restituzione dati
della Scuola Secondaria di II
Grado.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #6053 Definire il curricolo
verticalizzato, strutturato per 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 Definire il curricolo verticalizzato strutturato per
competenze.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Progettazione e condivisione di percorsi formativi tra gli
ordini di scuola. Maggiore interazione e confronto tra i
docenti. Maggior coordinamento tra le discipline.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento del raccordo progettuale, metodologico e
didattico tra gli ordini di scuola. Riduzione delle difficoltà e
dei disagi nel passaggio tra un ordine e l’altro.

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

Efficace azione di raccordo progettuale,
metodologico e didattico tra gli ordini
di scuola. Elaborazione di un curricolo
condiviso, unitario e progressivo che
presupponga la centralità del processo
di insegnamento-apprendimento, il
passaggio dall’aspetto trasmissivo a
quello di mediazione culturale,
l’emergere di nuove responsabilità,
funzioni e compiti dei docenti. .

L 107/2015: s: definizione di un sistema di orientamento. k:
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva.
“Orizzonti” INDIRE: 1: Trasformare il modello trasmissivo di
scuola 2: Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare,
apprendere e valutare. 5. Riconnettere i saperi della scuola
e i saperi della società della conoscenza.

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività programmazione nei dipartimenti

Numero di ore aggiuntive presunte 8
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 320 Fondi d'istituto per la formazione e
aggiornamento

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Progettazione del
curricolo
verticalizzato
strutturato per
competenze

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 18/10/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Numero dipartimenti disciplinari che hanno approntato
percorsi verticalizzati

Strumenti di misurazione Verbali delle riunioni dei dipartimenti

Criticità rilevate Difficoltà di raccordo tra primaria e secondaria in alcune
discipline.

Progressi rilevati Effettiva stesura di percorsi verticalizzati.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Pianificazione di ulteriori incontri per la condivisione di
percorsi verticalizzati, soprattutto nelle discipline
espressive.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #6054 Elaborare le
programmazioni disciplinari per 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 Elaborare le programmazioni disciplinari per competenze.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Applicazione di metodologie di didattica attiva e maggior
coinvolgimento degli alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Riformulazione degli spazi e dei tempi dell'attività didattica
consueta. Difficoltà a modificare le pratiche consolidate.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Impostazione della programmazione per competenze e
conseguente realizzazione dei saperi disciplinari in funzione
orientativa. Miglioramento dei processi di insegnamento e
apprendimento. Miglioramento degli 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

Superamento del modello tradizionale
di programmazione per conoscenze e
abilità e conseguente rimodulazione di
un curricolo che si ponga come
obiettivo il conseguimento di
competenze. Revisione delle pratiche
didattiche, applicazione di una nuovo
processo di
insegnamento/apprendimento.

L 107/2015: a-b-c: sviluppo delle competenze disciplinari.
d: Sviluppo delle competenze in materia di Cittadinanza
attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell’assunzione di responsabilità, l’educazione
all’autoimprenditorialità e: rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale i: potenziamento delle metodolgie
laboratoriali e delle attività di laboratorio k: valorizzazione
della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio “Orizzonti” INDIRE: 1: Trasformare il modello
trasmissivo di scuola 2: Sfruttare le opportunità offerte
dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi
di insegnare, apprendere e valutare. 5. Riconnettere i
saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza.

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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Riunioni Commissione tecnico didattica Lavoro funzioni
strumentali per l'innovazione didattica

Numero di ore aggiuntive presunte 120
Costo previsto (€) 1410
Fonte finanziaria FIS (ore di commissione e fondi per funzioni strumentali)

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 320 Fondi per la formazione da bilancio
d'istituto

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Elaborazione
programmazioni
disciplinari per
competenze

Sì - Nessuno 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 18/10/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Presa visione del materiale prodotto nel primo mese.

Strumenti di misurazione Verbali di riunione dei dipartimenti e dei consigli di classe
Criticità rilevate Tempi ristretti nelle riunioni dipartimentali di settembre



Progressi rilevati Incontri per materia in verticale, tra docenti dei diversi
ordini

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Trovare maggiori occasioni di incontro tra docenti di uguale
disciplina in ordini diversi

OBIETTIVO DI PROCESSO: #6056 Perfezionare e consolidare
l'utilizzo degli strumenti di valutazione 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 Perfezionare e consolidare l'utilizzo degli strumenti di
valutazione delle competenze.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Miglioramento delle competenze valutative dei docenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà iniziale nell’implementazione degli strumenti
comuni.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Valutazione oggettiva delle competenze. Collegialità e
funzionalità degli strumenti condivisi. Miglioramento e
uniformità delle pratiche valutative.

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

Attivare nuove modalità valutative
nell'ottica della valutazione per
competenze, superando la valutazione
su ciò che un alunno conosce verso ciò
che egli riesce a fare, in compiti che
richiedono l'utilizzo di processi elevati
quali pensare criticamente, risolvere
problemi, lavorare in gruppo, ragionare
ed apprendere in modo permanente.
Consolidare l'utilizzo delle rubriche
valutative.

L 107/2015: i: potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio q: individuazione
di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
“Orizzonti” INDIRE: 2:Sfruttare le opportunità offerte dalle
ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare



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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Consigli di classe e interclasse. Riunioni di modulo.
Dipartimenti disciplinari. Sperimentazione delle griglie di
valutazione nella prassi didattica.

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)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Perfezionare e
consolidare l'utilizzo
di strumenti di
valutazione delle
competenze

Sì - Nessuno 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 18/10/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
numero di insegnanti che utilizzano le griglie di valutazione
delle competenze

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate Difficoltà di coinvolgimento di alcune discipline

Progressi rilevati Maggior numero di insegnanti e discipline coinvolte rispetto
all'anno scolastico precedente.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #6055 Predisporre prove per
classi parallele, migliorando modalità e tempi di
somministrazione.

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 progettazione di prove per classi parallele e
perfezionare modalità e tempi di somministrazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

La comparazione dei risultati degli alunni permette di
tenere sotto controllo i livelli di apprendimento e di
decidere sugli eventuali cambiamenti da apportare alla
programmazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Minor flessibilità nella programmazione disciplinare
individuale.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Minore variabilità tra le classi. Aumento degli scambi, del
confronto e delle azioni comuni tra i docenti.

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

Standardizzazione delle prove e
uniformità nella valutazione.

L 107/2015: J : Prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
BES. N: valorizzazione di percorsi formativi individualizzati
e coinvolgimento degli alunni. “Orizzonti” INDIRE: 1
Trasformare il modello trasmissivo della scuola

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività - Incontri di dipartimento - Consigli di Classi paralleli

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria ore di servizio (modulo o riunioni per dipartimento)

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

Predisposizione
prove parallele in
fase di test
d'ingresso,
valutazione
quadrimestrale e
finale

Sì - Verde

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

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

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

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

Data di rilevazione 18/10/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Numero test d'ingresso somministrati

Strumenti di misurazione Registro elettronico. Verbali degli incontri di
modulo/dipartimento

Criticità rilevate

Progressi rilevati

Sono state predisposte prove d'ingresso parallele per tutte
le classi della scuola secondaria in italiano, storia,
geografia, matematica, scienze, inglese. Nei plessi di
primaria sono state somministrate prove parallele in tutte
le classi eccetto le prime per italiano, matematica, inglese,
storia, geografia e scienze.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #6058 Ottimizzare l'utilizzo della
nuova aula didattica polifunzionale realizzando attività che
favoriscano l'apprendimento cooperativo.

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

Organizzare attività didattiche che stimolino
l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo,
l'assunzione di ruoli e responsabilità. Predisporre un'aula
polifunzionale con arredi mobili e strumentazione
multimediale.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggior coinvolgimento degli alunni. Potenziamento
dell'interesse e della partecipazione. Applicazione di
metodologie di didattica attiva.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Dilatazione dei tempi di lavoro. Possibilità di dispersione
dell'attenzione.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Aumento delle competenze acquisite e di conseguenza
miglioramento degli 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

Applicazione delle tecniche didattiche
di peer to peer, cooperative learning,
apprendimento attivo. Utilizzo nuove
tecnologie a servizio della didattica.

L 107/2015: valorizzazione delle competenze linguistiche e
utilizzo della metodologia CLIL b: potenziamento di
competenze matematico-logiche e scientifiche d: Sviluppo
delle competenze in materia di Cittadinanza attiva e
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale,il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell’assunzione di
responsabilità,l’educazione all’autoimprenditorialità h:
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti i:
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio J : Prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione;
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo
studio di alunni BES “Orizzonti” INDIRE: 1: Trasformare il
modello trasmissivo di scuola 3: Creare nuovi spazi per
l’apprendimento 5: Riconnettere i saperi della scuola e i
saperi della società della conoscenza 7: Promuovere
l’innovazione perchè sia sostenibile e trasferibile

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

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

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

Figure professionali Docenti



Tipologia di attività animatore digitale
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 allestimento nuovi arredi

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 1000 Fondi MIUR per la formazione degli
animatori digitali - PNSD

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

strutturazione nuovi
ambienti 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 18/10/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Aula non ancora allestita.

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate Ritardo nella consegna delle attrezzature.
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #6057 Superare il gruppo classe,
progettare attività 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 Progettare attività per gruppi di livello a classi aperte.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore coinvolgimento degli alunni. Proposta di attività
adeguate alle potenzialità individuali dei singoli alunni.
Aumento della motivazione a raggiungere livelli superiori.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà di organizzazione dell'orario scolastico, degli spazi
e delle modalità di formazione dei gruppi.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Migliorare autostima, coinvolgimento e conseguentemente
gli 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

Individualizzazione dei percorsi
formativi. Promozione della didattica
inclusiva. Consolidamento delle
modalità organizzative della didattica,
finalizzate a potenziare le competenze
degli alunni, migliorando gli esiti.

L 107/2015: j: Prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
BES n: valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni o: individuazione di percorsi
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni “Orizzonti” INDIRE: 3: creare nuovi spazi per
l'apprendimento. 4: riorganizzare il tempo di fare scuola. 6:
investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti ...
apprendimento tra i pari.

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 differenziate per livello nella classe, classi aperte
per gruppi di livello, sportello help pomeridiano

Numero di ore aggiuntive presunte 25
Costo previsto (€) 437
Fonte finanziaria FIS e utilizzo docenti potenziamento

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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



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

Attività per gruppi di
livello

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 18/10/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo
Strumenti di misurazione

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42061 Migliorare il
coordinamento delle attività di inclusione tra i vari plessi.

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 Progettare e raccordare percorsi pedagogici e curricolari
inclusivi comuni tra docenti di ordini di scuola diversi .

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Condivisione delle pratiche didattiche inclusive , dell'uso
degli strumenti compensativi e dei documenti di
integrazione

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Difficoltà nell'implementazione di pratiche didattiche
flessibili e della personalizzazione dell'insegnamento

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Collegialità, continuità, uniformità e funzionalità dei
percorsi didattici inclusivi.



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

Promozione della didattica inclusiva,
azione efficace di raccordo
metodologico e didattico di pratiche di
integrazione; continuità e
verticalizzazione dei curricoli
personalizzati

L 107/2015: d:Sviluppo delle competenze in materia di
Cittadinanza attiva e democratica attraverso
lavalorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il dialogo tra culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità, l'educazione
all'autoimprenditorialità. j: Prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con BES attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati "Orizzonti INDIRE 6:
investire sul "capitale umano" ...

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 FS per l'Inclusione. Incontri GLH. Incontri GLI

Numero di ore aggiuntive presunte 25
Costo previsto (€) 437
Fonte finanziaria FIS e Funzione strumentale

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

riunioni GLH e GLI
monitoraggio delle
azioni da parte della
FS per l'Inclusione

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 18/10/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Progettazione attività della FS

Strumenti di misurazione

Criticità rilevate Fascicoli alunni non sempre completi, con relazioni finali
rispetto alle attività svolte.

Progressi rilevati
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti Modulistica comune nel passaggio informazioni.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42062 Monitorare la
condivisione delle buone prassi in ambito inclusivo.

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 Produzione di relazioni sulle buone prassi e pubblicazione
su sezione riservata ai docenti sul sito web.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Disseminazione delle buone prassi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Diffusione delle buone prassi all'interno 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

Disseminazione e diffusione delle
buone prassi.

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

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 riunioni commissione GLH tecnico

Numero di ore aggiuntive presunte 6
Costo previsto (€) 0
Fonte finanziaria FIS e Funzione strumentale

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e



servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

raccolta di buone
prassi didattiche ed
organizzative
valutazione dei punti
di forza e di
debolezza delle
stesse
pubblicizzazione
all'interno (Cdc, CdI)
e all'esterno (Cdc con
genitori, GLI, sito
scolastico)

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 18/10/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Convocazione GLH, raccolta dati

Strumenti di misurazione

Criticità rilevate Non è stata redatta una relazione finale di alcuni progetti in
tema di inclusione realizzati lo scorso anno

Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Sollecitare tutti i colleghi docenti di sostegno e coordinatori
di classe alla puntuale rendicontazione degli effetti e delle
ricadute dei progetti realizzati.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42063 Elaborare un format utile



per il passaggio di informazioni degli alunni tra i diversi
ordini di 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 Elaborare un format utile per il passaggio di informazioni
degli alunni tra i diversi ordini di scuola.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Formazione di classi equieterogenee e migliore raccordo
pedagogico/curricolare tra i vari ordini di scuola nel
passaggio di informazioni.

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

Miglior raccordo pedagogico/curricolare
tra i vari ordini di scuola nel passaggio
di informazioni. Attenzione allo
sviluppo individuale, facilitando il
passaggio tra i vari ordini scolastici e
quindi accompagnare e rassicurare i
ragazzi e le famiglie durante la
formazione scolastica.

L 107/2015: j: Prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
BES q: Definizione di un sistema di orientamento
“Orizzonti” INDIRE: 2: Sfruttare le opportunità offerte dalle
ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare.

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

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

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

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Incontri di commissione Continuità e Orientamento

Numero di ore aggiuntive presunte 14



Costo previsto (€) 245
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Elaborazione format
passaggio
informazioni

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 18/10/2016



Indicatori di monitoraggio del
processo Definizione del programma, convocazione commissione

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42064 Stabilire reti e relazioni
con scuole secondarie di secondo grado al fine di migliorare
l'azione di orientamento.

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
Organizzare incontri con i referenti per l’orientamento delle
scuole secondarie di 2° grado per concordare attività in
continuità.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Introduzione di nuove attività formative finalizzate
all’orientamento.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà di raccordo.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Orientamento formativo e non solo informativo per alunni e
famiglie.

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

Orientamento formativo e non solo
informativo.

j) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di
ogni forma di discriminazione; potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati. q) definizione di un sistema
di orientamento.



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
Riunioni commissione Continuità e Orientamento. Revisione
Piano di orientamento. Elaborazione proposta di curricolo
verticale per competenze sociali

Numero di ore aggiuntive presunte 28
Costo previsto (€) 490
Fonte finanziaria FIS

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

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

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

Progettazione
dell'attività. Contatti
con Scuole
secondarie di
secondo grado.

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 18/10/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Definizione del compito e degli obiettivi

Strumenti di misurazione
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #6060 Aumentare l'utilizzo di
professionalità interne per la realizzazione dei progetti del
PTOF.

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 Pubblicare bandi per l’individuazione di esperti interni.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Individuare e valorizzare le competenze professionali
interne.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà a coprire tutte le richieste di personale esperto.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Realizzare i progetti del PTOF. Aumento di professionalità
specifiche tra il personale interno. Aumento del grado di
soddisfazione nello svolgimento degli interventi specifici.

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

Possibilità di avvalersi di esperti interni.
6) Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)



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

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

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

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Certificazione linguistica. Sportello d'ascolto. Laboratorio
corale. Illustratore fiabe. Coding. Digital storytelling.

Numero di ore aggiuntive presunte 180
Costo previsto (€) 8000
Fonte finanziaria PDS

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 0 utilizzo laboratorio informatico e della
linea wifi dell'istituto

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

Attribuzione incarichi
in qualità di esperti Sì - Verde

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



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

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

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

Data di rilevazione 20/09/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo numero incarichi affidati ad esperti interni: n.8

Strumenti di misurazione confronto con l'anno precedente : n. 3 progetti

Criticità rilevate Timore/riluttanza a presentare candidature in qualità di
esperti all'interno dell'istituto

Progressi rilevati
Il numero dei docenti impegnati in incarichi specifici in
qualità di esperti è più che raddoppiato rispetto all'anno
precedente

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Stimolare ulteriormente la partecipazione a formazioni
specifiche per acquisire titoli qualificanti specifici.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #6061 Individuare una figura di
supporto per l'orientamento.

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

Nominare un docente funzione strumentale per
l'orientamento. Definire ed aggiornare documenti di
progettazione di percorsi a carattere orientativo a partire
dalle classi iniziali. Organizzazione di momenti formativi per
alunni e genitori.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Supporto ai docenti che svolgono attività volte allo sviluppo
della conoscenza personale, delle potenzialità ed interessi
degli alunni. Aiuto agli alunni e alle famiglie nella scelta del
nuovo indirizzo scolastico.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Condivisione di un progetto di orientamento in verticale.
Miglioramento degli esiti a distanza.

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

Verticalizzazione del percorso di
orientamento a partire dai primi anni di
scuola.

L 107/2015: J: Prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
BES N: valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni Q: Definizione di un sistema di
orientamento “Orizzonti” INDIRE: 6: investire sul “capitale
umano”ripensando i rapporti (dentro/ fuori, scuola
/azienda)

Prevenzione della dispersione
scolastica.

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 Designazione FS

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€) 1000
Fonte finanziaria quota standard FS da fondi MIUR

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

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

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

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

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

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

Nomina Fs per
l'orientamento con
precisi compiti e
funzioni

Sì - Giallo Sì - Verde

Definire percorsi di
orientamento e
antidispersione

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 18/10/2016
Indicatori di monitoraggio del

processo Definizione degli obiettivi da perseguire

Strumenti di misurazione
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
Migliorare gli esiti, renderli più omogenei fra le classi,
mantenerli in linea con quelli nazionali e avvicinarli a quelli
regionali.

Priorità 2 Orientarsi verso la didattica per competenze in tutte le
discipline.

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

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV Ridurre la variabilità tra le classi e le percentuali di alunni
collocati nei livelli 1 e 2 delle prove.

Data rilevazione 18/10/2016
Indicatori scelti
Risultati attesi

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 Riunione di staff del 18/10/16

Persone coinvolte Dirigente, collaboratori del dirigente, referenti di plesso e
funzioni strumentali

Strumenti
RAV nella parte di definizione di priorità e traguardi. Analisi
degli obiettivi di processo. Suddivisione dei compiti di
analisi e promozione di iniziative di cambiamento.

Considerazioni nate dalla
condivisione

Condivisione di strategie da mettere in atto durante l'anno
scolastico per il raggiungimento dei traguardi.

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

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



Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

Pubblicazione del PdM sul sito della
scuola

Tutti gli utenti interni ed
esterni (personale, studenti,
famiglie, Enti e Associazioni
del territorio)

Pubblicazione nel mese di
Novembre 2016, visibile fino
al prossimo aggiornamento

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

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

Nome Ruolo
Monica Riva docente
Cinzia Previtali docente - coordinatore Scuole primarie
Mariella Alessi docente
Marco Cordini docente .- secondo collaboratore
Donatella Valsecchi docente - primo collaboratore
Stefania Ambrosini Dirigente

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

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto? Genitori
La scuola si è avvalsa di

consulenze esterne? No

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

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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